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Quando, nel bel mezzo del re fe rendum, ave vamo creato le Amiche e gli Ami ci del la Filanda in-
sie me a un gruppo di consiglie ri/e co mu nali, ave vamo scelto co me indirizzo di po sta elet tro nica,
“lafilandavive” (La Fi landa vi ve). Eravamo infatti convinti/e – co me lo siamo tut to ra – che la cul -
tu ra deve vive re. Perché la cul tu ra è un bene comu ne, un dirit to inalie nabile dei cit tadini e del le
cit tadine e uno stru mento di edu cazio ne al la de mo crazia. I da ti de finiti “stre pito si” dal di retto re
del le bi blio te che canto nali Ste fano Vas se re, so no la con ferma non so lo del la bontà del proget to, ma
anche del la sua ragio ne d’esse re. La ragio ne come facol tà del pen sie ro che guida a ben giu dicare, a
discerne re il ve ro e il falso, il giu sto e l’ingiu sto, è sta ta alla base del la nostra granitica convinzio ne
a impe gnarci per un pro get to di cui ave vamo su bito avvertito non solo la ne ces si tà, ma anche la po -
ten ziali tà. Tut te le per so ne a tut ti i livelli che hanno re so pos sibile la na scita del Centro cul tu rale

Se gue da pagina 14 (…) spenden do si con energia, intel ligenza e ge ne ro sità per la sua riu scita,
hanno con tri bui to e con tri bui sco no a fa re vive re La Filanda. I da ti ci danno ragio ne, è vero. Ma an-
cor più importante è la corale rispo sta dei cit tadini e del le cit tadine di Mendri sio e del di stret to che
con la loro re go lare af fluenza di mo strano che La Fi landa ri sponde a un biso gno. Che La Fi landa
col ma un vuo to. Adulti, gio vani, bambini, pensio nati, anziani so no pre sen ze reali che danno vi ta a
mo menti ag gre gativi dove si intrec ciano vec chie e nuove relazio ni. Do ve si scambiano espe rienze,
do ve si sco pro no nuo vi orizzon ti e nuo ve opportu nità. Anche co sì si crea quel grande va lo re che è
la coe sio ne sociale. In oc casio ne dell’esame dei pre ventivi del Co mu ne, ho ripe tu to che si sfug ge al-
la rovina eco no mica e so ciale so lo costruendo una socie tà che leg ge e pensa e che ama leg ge re e
pensare. Il popu lismo di lagante ten de inve ce a sdo ganare con incompren sibile osten tata fie rezza, il
disprezzo per i sape ri e qualsiasi sape re, il de gra do dei conte nu ti e del le diverse forme di comu ni-
cazio ne. In realtà la cultu ra può contri bui re al benesse re di un Pae se in mol ti modi, non so lo per il
suo indiscu tibile va lo re mo rale e so ciale, ma anche per la sua po ten zialità econo mica. Cul tu ra e bi -
blio te che so no un be ne co mu ne importante per la cre sci ta di una cit tà che vuo le es se re aperta, co-
strut tiva, ac co gliente. Mol ti stu di sul rap porto tra cul tu ra e cre scita eco no mica, indicano che la cul -
tu ra è una com po nente sempre più rile van te. E nume ro se ricerche dimo strano pu re che tra i servi-
zi co mu nali, la biblio te ca è sem pre il più ap prez zato. La Fi landa ne è una pro va ogget tiva. Insie me
a Sinistra rifiu ta l’idea che la cul tu ra sia un costo impro dut tivo da sacrificare in nome di un malin-
te so concet to di risparmio e se condo un’ot tica me ramente contabile che si scontra ine vitabil mente
con la forza propul siva delle vi sio ni e del le idee. Al contra rio, cre diamo che lo svi lup po di Mendri -
sio dipenda anche dal la cen tra li tà accordata all’inve sti mento cultu rale. Lo svi lup po della Filanda
con la seconda fa se dei lavo ri avrà il no stro appog gio. E sempre so ster re mo quei proget ti che apro -
no gli orizzon ti, che ci spingo no a tende re verso una so cie tà miglio re. Dice va lo scrit to re Eduardo
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Galea no: “L’uto pia è là nell’orizzon te. Mi avvicino di due pas si, lei si al lontana di due pas si. Cam-
mino per die ci pas si e l’orizzon te si spo sta di die ci pas si più in là. Per quanto io cammini, non la
rag giunge rò mai. A cosa serve l’utopia? Serve proprio a que sto: a cam minare”.


