
SALUTO PRESIDENTE ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENERI, 
domenica 20.09.2020 
 
120 anni fa cominciava un secolo di grandi stravolgimenti. A New York prende servizio il primo bus 
elettrico, a Parigi si svolge la seconda olimpiade, Nei cieli si alza il primo dirigibile Zeppelin, Frank 
Baum scrive il meraviglioso Mago di Oz, dove la protagonista Dorothy entra, portata da un tifone 
in un mondo fantastico.  
 
Il 900 non è stato però fantastico, anzi: lotte operaie e delle donne per i propri diritti, due guerre 
mondiali, malattie come l’influenza spagnola falciarono decine di milioni di persone. Il ventesimo è 
stato un secolo travagliato e doloroso, eppure foriero di grandi cambiamenti e novità. A inizio 900 
il socialismo come lo conosciamo in Svizzera era agli albori, anche se i germi delle nostre idee 
cominciarono a fiorire nella prima metà dell’800, e proprio qui, in questo fazzoletto d’erba 
circondato dai boschi, venne fondata la nostra sezione ticinese. 
 
Un fazzoletto di terra dove riposano 120 anni di nostra storia, ce lo dimostra il commovente 
monumento ai caduti ticinesi della guerra di Spagna.Un fazzoletto di terra, una proprietà 
dell’utopia che spesso gli altri partiti ci invidiano. 
Quest’anno un virus, meno letale della spagnola di inizio ‘900 (per fortuna), ci ha costretti a 
rimandare la nostra festa che doveva tenersi a giugno. Finalmente siamo qui, comunque nel 
rispetto delle regole sanitarie,  a guardarci negli occhi e non in videoconferenza.  
 
Tra pochi giorni andremo a votare, non vi tedio con indicazioni di voto che. A tutti voi penso siano 
ben chiare. Ribadisco comunque che visti i temi in gioco, è importante andare a votare per far 
sentire  la nostra voce, anche perché per come tira il vento forse qualcosa riusciamo a portarci a 
casa! 
 
Dopo di me, parleranno i copresidenti Fabrizio Sirica e Laura Riget, ho fede che saranno brevi 
come me, in modo da lasciarvi il tempo, come dicevo, di guardarvi negli occhi, fare quattro 
chiacchiere e bervi un buon bicchiere di vino. Se no, ubbidienti ascolteremo, perché dicamocelo 
chiaro, a noi socialisti piace un po’ soffrire. 
 
Un’ultima cosa: ricordo a tutti, che l’associazione amici del ceneri mette volentieri a disposizione 
stabile e prato a gruppi militanti di sinistra (senza distinzioni) per eventi compatibili con gli statuti 
dell’associazione.   
A tutti voi auguro di essere amici, di vivere una bella giornata e di ricordare sempre gli ideali che 
sono intessuti nei fili d’erba di questo prato.  
 
Grazie. 


