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LA CITTÀ SOLIDALE: IL TRIBUTO
St efan o

Pelliciar di
p r emia,

con il sindaco
Gian lu ca

Galimber t i,
lo scrittore
e attivista

Nicolò Govoni
A destra,

la famiglia
di Nicolò
r iu n it a
So t t o ,

il pubblico
in t er v en u t o
all’in co n t r o

al PalaTorrone

Non usa mezzi termini l’appas -
sionato Govoni. Parla di cam-
biamento di sistema, parla di
ferite da gestire, di dolori che
ritornano, di bambini violenta-
ti, di miseria che incrocia negli
occhi dei bimbi profughi, ma
parla anche di «una scuola che
sia luogo di vita e relazione,
nelle nostre scuole i docenti so-
no il punto di riferimento che
ognuno di noi ha cercato nella
sua storia e che non possono
essere mamma e papà — ha

detto —. Le nostre scuole inter-
nazionali immaginano che l’i-
struzione delle élite possa es-
sere anche degli ultimi. È dalla
scuola che abbiamo deciso di
iniziare per cambiare il mon-
do » .
Il sindaco Gianluca Galimberti
lo guarda ammirato: «Non ba-
sta darti un premio, ma le tue
parole lacerano e ci stimolano a
una responsabilità continua.
Quello che dici e fai ci interroga.
Questa festa è partita il 13 no-

vembre, ricorrenza di Sant’O-
mobono e penso che, in un cer-
to qual modo, tu raccolga l’ere -
dità di dedizione agli altri e agli
ultimi che caratterizza la no-
stra città. Mi viene spontaneo
citare il vangelo di Marco nel
passo in cui parla di operatori di
pace». Spetta a Paolo Carletti e
a Maria Vittoria Ceraso r icor-
dare il sostegno del Consiglio,
nel febbraio del 2020, quando
Nicolò venne candidato al No-
bel per la Pace dalla Repubblica

San Marino. L’applauso del Pa-
laTorrone è caloroso. La conse-
gna del Torrone d’Oro a Govoni
è un monito a non arrendersi
agli orrori e a continuare a so-
gnare un mondo migliore.
«Non è sempre facile, ma io
penso alle persone che incon-
tro, ai miei bambini, al piacere
di insegnare». E alla fine l’ab -
braccio di buona parte della
Giunta è speculare a quello del-
la famiglia Govoni.
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