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Nome del Centro: CENTRO SOCIALE ANZIANI VANZAGHELLO
Referente del Centro: Angelo Boldrini
Telefono: 338 2482737 0331 657241
Indirizzo e-mail: csavanzaghello@alice.it
Eventuale sito del Centro: …………………………………..
Nome dell’iniziativa “buona pratica”: Titolo :

NON ABBANDONIAMO LA VITA

Descrizione in sintesi:
C’è il bisogno negli anziani di non abbandonare la vita, di sentirsi sempre partecipi e di continuare ad
interagire nella società, anche quando i rapporti con le nuove generazioni si fanno sfilacciati, anche quando
si è sopraffatti dal progresso, che, con rapidità, sopravanza ogni preparazione e limita le capacità individuali
e le abilità lavorative. Come rimanere vivi in questo mondo, che prosegue senza la loro opera?
La risposta si trova nella capacità di raccontare. Raccontare per essere vivi , per essere attivi e per
continuare a dare quel nuovo, pescato nel proprio vissuto, trovato nelle proprie tradizioni e riversato in
una società mutevole e sempre diversa. Raccontare di se stessi significa combattere la memoria spesso
debole, generare il futuro, costruire il ponte tra ciò che precede e ciò che sarà.
Su queste basi è nato, dal 2009, presso il Centro Sociale Anziani di Vanzaghello, un progetto ad ampio
respiro che, allungato negli anni e ancora attivo, porta alla conoscenza della popolazione del paese, e
soprattutto dei giovani, stili di vita, usanze, espressioni linguistiche, fatti, cronaca e storia locale.

Descrizione completa

Prima buona pratica: Teniamo in vita la ricchezza espressiva , culturale e la musicalità del dialetto.
Il lavoro di un gruppo di appassionati ha prodotto i seguenti libri: Ma rigordu( Quadretti di vita
vanzaghellese)2010; Ga n’è par tuti (Proverbi, modi di dire, filastrocche e altro ancora del dialetto
vanzaghellese ) 2014; Ul mé dialètu ( Raccolta di vocaboli e modi di dire del dialetto vanzaghellese )2017;
Rime nel cassetto, 2018.
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Nella produzione di questi testi si descrive con leggerezza e, talvolta, con ironia, l’epoca difficile del primo e
del secondo dopoguerra fino agli anni 70/80, lo spirito umanitario, che allora univa gli abitanti del paese,
quelle sensazioni e quei sentimenti , tutt’ora attuali, perché fondamento identitario di questa comunità.
Ciascuno ritrova, nella lettura o nell’ascolto, un po’ di sé, della sua famiglia, della lingua parlata in casa dai
nonni e così via. Ci si convince che la conservazione del patrimonio linguistico locale non può essere
rinviata, né si può delegare l’Ente locale o la scuola a compiere quella salvaguardia che, però, è alla portata
di ciascuno di noi. Si percepisce che c’è possibilità di essere ancora indispensabili e utili .

Seconda buona pratica: Che cosa abbiamo ricevuto e che cosa lasciamo.
La “ memoria storica” è il filone più ricco e più documentabile.
*Sono stati pubblicati i seguenti volumi: Ul Val Tisin 1893/1968. ( L’opera di Giovanni Treccani,
industriale,mecenate e benefattore )2011; Asilo ( storia di un’istituzione)2013; Storie di fatiche e operosità
vanzaghellesi, artigianato e industrie tessili, 2015 ; Vanzaghello 1896/1919( Società contadina tra
immobilismo, progresso e partecipazione alla Grande Guerra ) 2016; prossimamente uscirà:Vanzaghello
1920/45: Uomini, Fatti e Documenti.
*Sono stati prodotti due DVD : C’era una volta…. i nostri anni felici in oratorio; 2009. C’era una volta……
quando eravamo ragazze; 2010.
*Sono state allestite quattro mostre: Le Famiglie; I Gruppi – sportivi, musicali, gitanti, ecc_; Gli Oratori; I
Matrimoni .

Il valore della storia locale s’individua nel rapporto tra gli uomini ed il territorio: nel nostro caso i
vanzaghellesi e il loro paese. La memoria storica locale, ossia la conoscenza di ciò che la storia ufficiale
tralascia ( ma che tuttavia ne è parte integrante) e la descrizione di una società così diversa e, per certi
aspetti lontana dall’attuale, può aiutare a costruire il senso di identità sociale dei giovani e rende vivo il
legame tra il presente e il passato.

Terza buona pratica: il ponte verso il futuro.
E’ questa pratica il coronamento delle precedenti. Perché tutto ciò non rimanga “solo per vecchi” e per i
pochissimi che già sanno, per aver raccolto le testimonianze dei propri familiari, si è cercato un approccio
didattico, che ha coinvolto gli insegnanti, gli studenti delle medie e gli scolari delle elementari, non
essendoci in paese un istituto superiore.
Quaranta “ anziani”, a turno, in tutti questi anni, si sono recati nelle classi 5°elementare e 2°media e hanno
trattato quaranta argomenti diversi, ma sempre inerenti al vissuto locale, alle tradizioni del paese.
L’interesse è stato grande, gli improvvisati insegnanti sono stati subissati da domande spontanee, da
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richieste di ulteriori spiegazioni o nuovi racconti, da paragoni con la propria tradizione per chi è nato
altrove. Il contenuto di questi incontri è stato messo in internet, nell’ambito del progetto europeo Nobits, e
finora ha avuto 500.000 visualizzazioni.
Sono stati ricostruiti, illustrati e tradotti in attività, per due anni di seguito,” i giochi di una volta”, con i
quali si sono cimentati circa quattrocento ragazzi
Con gli allievi di 3° media, invece, gli incontri sugli anni sessanta ( tradizione, musica, moda, la conquista
della luna ecc.) hanno dato luogo ad una mostra.
Le nostre buone pratiche sono imitabili, costano un poco di fatica, ma danno grande soddisfazione.

FOTOGRAFIE: allegare da 3 a 5 fotografie che rappresentano la vostra iniziativa “buona
pratica”

Lezione di storia e tradizioni locali
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Esempi di giochi ricostruiti, illustrati e tradotti in attività
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Moda, usanze e ricordi del giorno del matrimonio
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Uno dei cartelloni della mostra sugli anni Sessanta elaborati dagli allievi di III Media, in
collaborazione con gli “ anziani”
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