MONTAGNA
di DARIO GIORDO – CASTENASO – DI
NORMA Gesù Bambino scende dalle
stelle, ma a Castenaso invece arriva a
bordo di un gommone. Nel tradizionale
presepe allestito in piazza Zapelloni il
Bambinello è in braccio alla Madonna,
dentro il mezzo con cui i migranti spesso
aﬀrontano il Mediterraneo per approdare
in Italia. E proprio al concetto di
accoglienza dello straniero è dedicata
l’installazione che da quindici anni nel periodo natalizio adorna la piazza con le figure in
legno a grandezza naturale realizzate dai maestri artigiani Corrado Vacchi e Pietro
Zaniboni. L’IDEA è venuta al sindaco Stefano Sermenghi e allo staﬀ tecnico del Comune:
«Abbiamo deciso di mettere un gommone in risposta alle polemiche continue sul tema
dell’ospitalità – spiega il primo cittadino – anche perché in Italia in tanti aprono la bocca,
ma nessuno fa poi niente di concreto per un’accoglienza positiva nei confronti di chi
arriva». La raﬀigurazione della Natività di piazza Zapelloni sarà anche utilizzata come
sfondo delle cartoline che il Comune utilizzerà per inviare gli auguri di Natale. Una scelta
che, sostiene Sermenghi, ha incontrato anche il favore dei parroci, ma che non è aﬀatto
piaciuta ai cittadini di Castenaso e a tanti utenti del web, che su Facebook si sono scatenati
contro il sindaco. Guai a toccare il presepe tradizionale, dunque, con bocciatura pressoché
unanime nei confronti della proposta di Sermenghi. «USANO PERSINO il presepe per fare
propaganda politica – scrive un utente –, ci plasmano le menti per abituarci ad accettare
un mondo che non ci piace». «GESÙ È NATO in una mangiatoia, viva la tradizione», è il
commento di una donna, e anche sulla pagina uﬀiciale del comune di Castenaso non sono
mancate le critiche: «Il gommone nel presepe non solo non ha alcun senso, è anche
orrendo da vedere. Toglietelo», intima un uomo, e al coro di proteste social si unisce anche
il consigliere indipendente Angelo Mazzoncini, a cui appena venerdì Sermenghi ha ritirato
le deleghe alla Sicurezza: «Il sindaco – scrive Mazzoncini – sentito con le mie orecchie,
avrebbe alzato le barricate se avessero approvato lo ius soli e ora mette nel presepe un
gommone…». Critiche anche da Forza Italia, il consigliere regionale Galeazzo Bignami
protesta: «Vergognoso strumentalizzare i simboli della nostra identità per scopi politici». E
c’è anche chi, senza mezzi termini, dà del «ridicolo e imbarazzante» al sindaco. Quelli che
invece hanno lodato l’iniziativa si contano sulle dita di una mano: che a Natale siano tutti
più buoni, a questo punto, è da verificare.

