OCTOBERFEST CIAMPINESE
Rutto libero” e Elezioni veline 2009…
a proposito di cultura
La Città è inondata di depliants multicolori che pubblicizzano la 2° edizione
dell’OCTOBERFEST CIAMPINESE 2009. Nulla da eccepire sull’iniziativa
imprenditoriale che movimenterà le serate dei nostri concittadini; restiamo
invece di stucco quando nel leggere il programma notiamo tra gli eventi in
programmazione la “GARA DEL RUTTO LIBERO” e le “ELEZIONI VELINE
2009”. Liberissimi gli organizzatori del predisporre i programmi come meglio
credono; quello invece che ci appare fuori luogo è la riproduzione del logo
istituzionale del Comune di Ciampino, anche se in compagnia con quelli della
Regione Lazio e della Provincia di Roma. L’Amministrazione Comunale ha
patrocinato l’evento, anche se a costo zero per le casse comunali, ma questa
concessione ci appare essere rilasciata in modo, ad essere benevoli,
oltremodo superficiale. Non sappiamo se il vertice amministrativo del settore
Attività Produttive nel predisporre gli atti fosse già a conoscenza nel
dettaglio del programma pubblicizzato dagli organizzatori o se invece la
Giunta Comunale, nel pur nobile intento di sostenere le iniziative
imprenditoriali del territorio, abbia deliberato senza il necessario e
preventivo approfondimento. Non ci interessano le responsabilità ma solo
lanciare una proposta propositiva:
Manca esattamente un anno alla 3° edizione, quindi c’è tutto il tempo di
intervenire correggendo criticamente il proprio operato (anche se un cambio
di programma in corso d’opera per l’edizione attuale è ancora possibile e
sarebbe graditissimo). Visto che il tema è di scottante attualità, proponete
agli organizzatori, in alternativa alla gara dei rutti, un’iniziativa didatticoscientifica sugli effetti deleteri dell’abuso di alcolici, sopratutto in età
adolescenziale e quindi in cosa consiste la scelta del “bere
responsabilmente” puntando più alla qualità che alla quantità. In
sostituzione dell’elezione delle veline non guasterebbe un’iniziativa
espositiva sul processo produttivo della birra con l’intervento delle realtà
economiche emergenti del settore “made in Italy”. Saremo anche noi in
prima fila, con il nostro boccale di birra in mano (uno e non di più).
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