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I giovani di Tessera e la Politica
Incontro e contenuti alla Festa della Vita
Il 2 Giugno in occasione della Festa della Repubblica e all’interno
dell’ormai consueto appuntamento di tre giorni della “Festa della
Ann
Vita”, la nostra comunità è stata protagonista di un preziosissimo
o I°,
nr. 2
evento: alcuni giovani di 3° Media e 1° Superiore facenti parte dei
gruppi parrocchiali, con il supporto dell’Associazione TesseraBella,
Giu
lugl gno—
Matteo De Tina hanno organizzato un incontro pubblico dal tema "DEMOCRAZIA E
io 20
18
POLITICA. Grazie all’approfondita ed esauriente relazione predisposta e presentata dal nostro socio, il prof. Nicola Casaburi, e alla nutrita presenza di partecipanti
di tutte le età, i nostri ragazzi hanno potuto aprirsi e confrontarsi su temi complessi
e degni di attenzione, quale la nascita del moderno concetto di democrazia e i pericoli che il vivere comune
subisce ogni giorno quando l’informazione viene alterata o manipolata. La passione messa in campo dai nostri ragazzi nel parlare di Fake News, Cittadinanza Attiva, sistemi elettorali, fino a giungere ad elementi di
etica e dignità, ha colpito positivamente tutti i presenti, spronando un dibattito costruttivo e non privo di
spunti, volto a dimostrare come i giovani siano sempre più attenti ed interessati al bene comune. Una dimostrazione esemplare che ha convinto anche gli adulti presenti nella sala, tutti d’accordo su un solo elemento:
puntare sui nostri giovani, affinchè essi possano esprimere tutte le loro grandi e buone potenzialità, è la via
maestra per il futuro . Alla luce di ciò, TBNews ha intervistato alcuni dei nostri giovani partecipanti chiedendo a tutti di esprimere un parere sulla giornata appena vissuta, per poi condividerlo con i nostri lettori, affinchè anche chi non ha potuto partecipare, possa entrare in contatto con il pensiero, le riflessioni, e le idee dei
nostri cittadini di domani.

Conosci il pensiero dei nostri
giovani!
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Paolo D’Este
•Paolo, tu fai parte dei giovanissimi che hanno organizzato questo evento. Perché come tema, avete scel-

to proprio la Politica? Sei dunque soddisfatto di come si sia svolto l’incontro?
Appena noi ragazzi del gruppo parrocchiale di terza media e prima superiore abbiamo avuto la possibilità di trattare
un argomento con un dibattito pubblico il giorno del 2 giugno, non abbiamo avuto dubbi:
volevamo parlare della Politica.
Perché proprio questo tema? La politica infatti è una tematica che agli occhi di molte persone risulta complessa, se
non talvolta totalmente incomprensibile, ma proprio per questo abbiamo insistito nella speranza di riuscire a capire
ciò di cui la politica si occupa e perché sia così importante.
Con una situazione politica italiana che va via via complicandosi, noi ragazzi che tra poco tempo ci scontreremo con
questo mondo, abbiamo colto l’occasione che ci era stata offerta; e la data del 2 Giugno calzava a pennello con
l’occasione, e grazie all’intervento del professor Casaburi sicuramente molti dei nostri interrogativi sono stati chiariti.
Il professore infatti, con il suo intervento, ci ha fatto capire l’origine storica della politica, a cosa serva e come si sia
evoluta nel corso dei secoli.
Un altro punto da lui toccato è stato come i diversi partiti si siano poi suddivisi per orientamento nella nostra politica
e quali ideali o principi base portino avanti.
Secondo me, però, la parte che ci ha più fatto capire l’essenza di quanto sia per noi importante la politica nel mondo,
è stata la parte finale dell’incontro: il dibattito.
Abbiamo infatti capito quanto sia difficile fare sintesi sia fra di noi sia relazionandoci con un partito, che mai potrà
sempre rappresentarci completamente, in quanto ognuno ha opinioni diverse dall’altro, ma sempre ugualmente valide.Il modo migliore di interpretare la politica è dunque trovare il partito che più ci rappresenti arricchendolo con le
nostre convinzioni, rimanendo sempre aperti al confronto.
Abbiamo infine parlato di diversi argomenti tra cui per esempio come la politica sia influenzata da le cosiddette “fake
news” che circolano su internet e ci sviano da quella che è veramente la realtà dei fatti. Alla fine del dibattito abbiamo
ringraziato tutti quelli che sono intervenuti e che hanno reso possibile questa esperienza che sicuramente ha arricchito tutti quanti e che ci aiuterà sicuramente ad affrontare nel miglior modo possibile il mondo della politica.

Lisa Vecchiato
•Signorina Lisa, Lei è stata invitata a questo incontro rivolto ai giovani e promosso dall’Associazione

TesseraBella riguardante la politica. Possiamo chiederle un parere a chiusura della manifestazione?
Ciò che è stato promosso il 2 Giugno nei locali della parrocchia di Tessera è stata la dimostrazione di come la politica, oggi vilipesa e sminuita dai tanti italiani scontenti delle istituzioni, può essere ancora un
tema attuale e soprattutto di forte interesse per i giovani. Proprio ragazzi giovanissimi, infatti, aiutati dalla
competenza del professor Casaburi, si sono impegnati nel proporre alla cittadinanza un excursus delle
varie forme di governo susseguitesi nella storia per poi, di seguito, aprire un dibattito tra i presenti. Per
ovvi motivi di tempo (l'incontro non è durato che due ore circa) non si è potuto che trattare in maniera
superficiale (senza tuttavia mai scadere nella banalità) la presentazione del tema, ma il vero "gioiello"
della serata è stato proprio lo scambio di opinioni apertosi in conclusione, che ha visto come protagonisti
attori di tutti le età, dai ragazzi delle superiori che hanno organizzato l’incontro, passando per maturandi e
laureati, fino alle persone più mature. Tutti però, in un vero spirito di condivisione e rispetto hanno discusso su temi alquanto attuali. È vero che i giovani sono ad oggi totalmente disinteressati di ciò che accade attorno a loro? Quanto siamo influenzati dagli input provenienti da internet e dalle moderne tecnologie nelle nostre scelte politiche? A conclusione della serata l'impressione sicuramente rimasta è quella che
la Vera Politica non deve essere sinonimo di scandalo, impeachment e forze partitiche, ma che debba invece essere sempre identificata da tutte le persone che si impegnano, mettendosi più o meno in gioco, per
il benessere della comunità.
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Jacopo Gobbi
• Jacopo, in qualità di presentatore della serata, come ti sembra sia andata? Partecipazione e attenzione

sembravano ai massimi livelli.

In effetti il professor Casaburi ha incentivato nella platea una riflessione molto profonda sull'Etica e sulla
capacità dell'uomo di seguirne i principi filosofici. Il tutto è poi sfociato in un dibattito aperto e critico,
con interventi di alcuni dei presenti. Ho riscontrato quella partecipazione sana e costruttiva che è il fulcro
della vita pubblica negli Stati democratici. Il mio impegno è stato quello di progettare insieme al professore le diapositive, sulla falsa riga della sua relazione, di curare la presentazione e la questione finale
(“Che Fare?” una riflessione sull’influenza dei media nell’elaborazione delle posizioni politiche. n.d.r.),
nonché di mediare il dialogo fra il dottor Casaburi e i giovani di Tessera che hanno ideato l'incontro del 2
Giugno.
Ritengo tutto sommato che quest'esperienza sia stata un ottimo spunto per affinare la coscienza civile, la
quale più di qualche volta può risultare purtroppo minata dalla dimensione partitica, tema affiancato ma
non sinonimo della Politica. Nell'incontro abbiamo coscientemente scelto di non parlare della partitica,
poiché nelle intenzioni dei ragazzi c'era sicuramente l'idea del discorso costruttivo e non nella pura critica
fine a sé stessa, che sarebbe potuta nascere da un dibattito sugli attuali temi politici.
Mi permetto infine di ringraziare chi è venuto, complimentandomi con chi ha voluto dire la sua, perché la
pluralità delle idee è una grande conquista e una manifestazione di Libertà. Colgo inoltre l’occasione di
ringraziare il Presidente di TesseraBella Ivano Berto per avermi concesso questa opportunità e, dulcis in
fundo, rigrazio Nicola Casaburi, il quale con pazienza e dedizione ha lavorato con il sottoscritto per progettare e concludere le slide.

Note conclusive sull’incontro a cura di
Matteo De Tina
Molto spesso capita purtroppo di sentire alcuni dei nostri onorevoli deputati e senatori, mentre presenziano a talk show o addirittura in occasioni pubbliche, portare avanti convintamente il consueto leitmotiv che “L’Italia non è un paese per giovani”. Con
convinzione, posso affermare che se avessero presenziato alla serata organizzata dai nostri ragazzi, in occasione della festività del
2 Giugno, le loro certezze sarebbero crollate molto in fretta.
La presenza attiva, mai banale e scontata, dei giovani dei gruppi parrocchiali di Tessera che hanno saputo con le loro domande,
interrogare e interrogarsi su questioni complesse quali etica, politica, senso civico e partecipazione, getta una nuova positiva luce
sulle prospettive future delle nuove generazioni.
Impegnarsi per includere superando le barricate erette dalle ideologie, in un’ottica di un sano e leale confronto, è stato il nucleo
portante della serata. Applicare dunque un approccio diverso a temi complessi ha stimolato anche il coinvolgimento degli adulti
che partecipavano all’incontro, spinti all’approfondimento anche dalla puntuale trattazione svolta dal prof. Casaburi.
Soddisfare le curiosità, comprendere l’architettura del pensiero e trasmettere nuove basi necessarie per improntare il dialogo, è da
sempre il primo passo verso l’inclusione politica dei ragazzi che si affacciano alla vita pubblica, oggi come nell’Atene del V°
secolo. In questo l’animale politico per eccellenza, l’uomo, non è cambiato.
Con l’augurio, condiviso dai molti che uscivano soddisfatti dalla sala nella sera del 2 Giugno, che questo sia solo un primo piccolo passo, faccio un grosso in bocca al lupo ai ragazzi con una esortazione: conoscenza e studio sono le prime armi per difendersicontro le Fake News. Sta a noi tenerle sempre ben curate, per non farci trovare impreparati e alla mercé di chi ci sogna cittadini
passivi e mai attivi.
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Anche quest’anno l’Associazione Tesserabella sarà presente durante la consueta Sagra dea Sbrisa, nella
serata di Martedì 11 Settembre alle ore 20:45, proponendo una serata a tema riguardante lo stato di avanzamento dei lavori delle opere di compensazione e piste ciclabili nonché sugli importanti ritrovamenti
avvenuti nell’area archeologica di Altino. La serata sarà animata anche dal contributo di molte altre associazioni presenti sul nostro territorio, che interverranno ed illustreranno lo stato attuale dei vari progetti
con interventi e presentazioni. La cittadinanza tutta è ovviamente invitata a partecipare.

BRAMI PIU’ INFORMAZIONI? VISITA IL NOSTRO SITO WEB !
Avvisiamo i nostri lettori che è aperto il sito WWW.TESSERABELLA.IT in cui si possono trovare tutte le
informazioni sulle attività svolte e previste, i dati e i progetti raccolti, il bilancio della nostra Associazione
e... molto altro! Chi desiderasse partecipare attivamente ai lavori del comitato e conoscere le modalità di
iscrizione all’Associazione, troverà pubblicati sul sito i riferimenti per ottenere le informazioni necessarie, oltre al calendario delle riunioni !
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