
Sul finire di questa lunghissima estate mi è capitato di percorre a piedi, in solitario, il percorso che separa la 
casa dove sono nato e cresciuto (la spicchiodda) da Piazza San Giovanni. Le sensazioni olfattive e alcune 
immagini rimaste inalterate nel tempo mi hanno fatto fare un viaggio con la memoria, ai tempi in cui da 
ragazzino andavo in bicicletta verso la “Villa Vecchia”, e mi sono reso conto che l’ambiente che ritrovavo, dopo 
più o meno venti anni, era molto più degradato di quello che mi appariva da ragazzo, soprattutto la Villa. 
Amareggiato e dispiaciuto per siffatte situazioni di degrado, mi sono chiesto cosa io avrei potuto fare per 
cambiare la situazione. Ho immaginato come un’area così importante potesse essere trasformata per sfruttare 
al meglio le zone abbandonate o sottoutilizzate presenti; del resto è il mio lavoro, e lo faccio “a mente” 
praticamente in ogni luogo. L’idea che ho avuto è quella di allargare le aree pubbliche a verde cercando di 
sfruttare gli stradoni, che non servono a nessuno, e le zone sottoutilizzate come il giardino del ex-Istituto 
Regina Elena, a me molto caro, e gli spazi dei due stabilimenti abbandonati. Immaginando che un giorno lo 
stabilimento dei Corrado possa diventare un centro sportivo o culturale. Fino qua, niente di nuovo; chi sa 
quanti altri già ci hanno pensato, colleghi o amministratori. I problemi sono tanti, la fogna, le strade ecc. 
figuriamoci se si trovano i soldi per costruire un parco pubblico (!). A questo punto ho avuto un’altra idea, 
pensando a come in Italia si riescono a fare le cose quando si mette in campo la solidarietà, la generosità, nei 
momenti di estrema urgenza. Una iniziativa abbastanza difficile da mettere in atto, un’azione molto ambiziosa 
che ha un duplice scopo; il primo è quello di dotare la città di Sava di un vero e proprio parco, e dare il via a un 
piano di riqualificazione di una zona centrale del paese; il secondo, più nobile, è quello di sensibilizzare la 
gente alla “cosa comune”, di risvegliare il senso civico, e soprattutto ad adoperarsi senza avere niente di 
specificatamente personale in cambio, se non una parte di ciò che è della comunità, non è dello “Stato” - entità 
astratta da derubare - ma dell’insieme delle persone che hanno deciso di vivere in uno spazio comune. Penso 
a un’azione corale, trasversale, dove amministratori, opposizione, politici, gente comune, maestre, professori, 
contadini, professionisti, tutti devono unirsi per realizzare questo progetto. Sento dire spesso che il savese 
medio pensa sempre di più a se stesso, al proprio orticello, seguendo l’esempio di buona parte dei suoi 
amministratori. Quale altra occasione per dimostrare il contrario. Io credo che si possa fare squadra intorno ad 
un obiettivo comune che è quello di realizzare una opera pubblica che in parte deve essere finanziata con 
singoli contributi, anche non in denaro, e in parte con soldi pubblici che i nostri politici si devono adoperare per 
ricercare nei meandri della burocrazia nostrana e comunitaria. I contadini potrebbero donare degli alberi e 
della fertile terra rossa, per esempio, qualcuno potrebbe prestare la propria opera per manutenzioni varie, 
potando o ripulendo qualche aiuola, i muratori potrebbero offrire piccole parti di opere edili, altri invece 
potrebbero offrire anche singole panchine, un po’ come si fa per la costruzione delle chiese. I fiorai potrebbero 
occuparsi della cura di piccole aiuole, come investimento pubblicitario. I produttori di vino potrebbero piantare 
qualche “cippone” e usare il parco come azione di marketing, vendemmiando in pubblico. L’idea è quella di 
fare un parco “semplice” senza muretti o altre opere edili importanti; portare un pezzo di campagna in città. 



Tutti si sentirebbero parte del progetto, come a casa propria, così oltre a realizzarlo riusciremmo anche a 
mantenerlo pulito. Comincio io a dare l’esempio offrendo gratuitamente il progetto, e la partecipazione alla 
stesura del progetto definitivo in collaborazione con tutti i miei colleghi che vorranno aderire, e spero siano 
tanti. Potremmo, inoltre, organizzare dei concorsi di disegno nelle scuole, per rendere i bambini partecipi 
anche della progettazione, oppure organizzare delle giornate “verdi” in cui grandi e piccini potranno 
partecipare alla piantumazione del parco. Credo sia un’importante azione educativa. Si chiama progettazione 
partecipata, e in questo caso anche realizzazione partecipata; tutte le idee e le opinioni possono contribuire 
a rendere più vivibile e bello il parco. L’atteggiamento pubblico che sarà riservato al parco potrà diventare 
azione educativa verso tutto ciò che non è proprietà privata; forse si imparerà a non buttare le carte per terra, 
a non estirpare le piante, a non distruggere panchine, a rispettare il nostro territorio. Forse. Non restiamo nel 
dubbio, proviamoci. Io ho imparato a non buttare le carte per terra nel momento in cui sono andato a vivere in 
una comunità che pretendeva ciò; ora lo faccio dappertutto per abitudine, come allacciare le cinture di 
sicurezza, mettere il casco, differenziare la spazzatura ecc.. Quindi si può fare, ve lo garantisco. 
Organizzate un comitato, chiamate a rapporto tutte le organizzazioni culturali, religiose, politiche, 
amministrative e sportive che ci sono a Sava, nonché gruppi di facebook e organizzazioni di savesi nel mondo 
e quant’altro, siamo in tanti, lo vedo dal web, facciamolo per noi e per gli altri. MOBILITIAMOCI, facciamo tutti 
qualche cosa per il nostro paese. Sono convinto che possiamo farcela. 
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