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mercoledì 29 ottobre 2008.

90 anni all'insegna del
consolidamento
La Pgi, con i suoi 90 anni, è sana, solida,
stabile e vitale!

Sabato 25 ottobre 2008 si sono svolti nella
sala del Gran Consiglio di Coira i
festeggiamenti ufficiali per i 90 anni della
Pro Grigioni Italiano (Pgi). Gli scranni erano
gremiti di autorità politiche, accorse ad

onorare l'operato e riconoscere il valore di un'associazione, che
combatte per il giusto riconoscimento della componente italofona
all'interno del Cantone dei Grigioni.

Sacha Zala, presidente della Pgi, ha potuto salutare con malcelata
soddisfazione la presenza eccezionale della Consigliera federale,
Eveline Widmer - Schlumpf. Sono accorsi inoltre per i festeggiamenti
il Consigliere di Stato, Claudio Lardi; i consiglieri nazionali, Brigitte
Gadient e Hansjörg Hassler; il presidente del Gran Consiglio, Corsin
Farrér; il presidente della città di Coira, Christian Boner, i
granconsiglieri Bondolfi, Fasani, Noi-Togni, Pedrini, Plozza, Righetti,
Tenchio e Toschini; i presidenti regionali Censi e Della Vedova: tutte
personalità politiche che hanno manifestato con la loro presenza
quanto grande sia il riconoscimento della causa difesa dalla Pgi.

Dopo il breve saluto di benvenuto, formulato dal Consigliere di Stato,
Lardi, il presidente Zala ha tenuto un discorso nel quale ha evocato
le vicissitudini che hanno portato alla nascita della Pgi quando ancora
rintoccavano i boati del primo conflitto mondiale e quali siano stati i
cambiamenti fondamentali accorsi nella politica linguistica, difesa
dalla Pgi, dopo l'accoglienza da parte del Sovrano della Legge
federale sulle lingue e la Legge cantonale sulle lingue. Il nuovo
quadro legale ha posto la Pgi di fronte ad un cambiamento di rotta
epocale: a questo punto non si possono più distribuire sussidi ad enti
terzi, ma l'associazione sta concludendo gli accordi di prestazione con
il Cantone, alfine di chiarire quali sono i compiti dell'una e dell'altro
nell'ambito della promozione linguistica in senso lato. La Pgi - così
Zala - è confrontata con l'esigenza di formulare una politica
linguistica che tenga conto delle nuove basi legali e che
indichi modelli di protezione linguistica anche al di fuori del
territorio autoctono.

La parola è poi passata alla Consigliera Federale, che con ammirevole
impegno linguistico, ha tenuto il suo discorso in italiano,
soffermandosi su parecchi aspetti legati al valore della propria lingua,
ma altresì del bisogno che una comunità abbia di tutelare e
promuovere il plurilinguismo presente nel proprio territorio. Questo
compito dev'essere permanente, anche se costa energia, forze e
infine denaro. Da sempre sostenitrice della diversità linguistica del
paese, la signora Widmer-Schlumpf ha sottolineato che la
minoranza deve farsi sentire e la maggioranza deve essere
disposta ad ascoltare. Parole queste che hanno confermato quanto
la sensibilità per la situazione linguistica del suo cantone d'origine
(sono fiera di essere originaria dell'unico cantone trilingue
della Svizzera) sia radicata nella Consigliera Federale grigione e sia
di sprone per la Pgi a continuare a lottare per la causa.
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Il presidente della Pgi, Sacha Zala, con la Consigliera
federale, Eveline Widmer-Schlumpf, davanti alla sede del
Gran Consiglio.

Quale cornice alla mattinata dei festeggiamenti ci sono stati alcuni
interventi canori del Coro della Sezione Pgi di Coira e il Quartetto di
corni della Scuola di musica del Moesano. I festeggiamenti si sono
protratti durante il pranzo, servito all'Hôtel Stern.

Consolidare le nuove strutture

Nel pomeriggio si è svolta l'annuale Assemblea dei Delegati. Nel suo
discorso, il presidente Zala ha chiarito come nel futuro della Pgi ci
sarà un periodo di consolidamento, un tempo perché tutti i
collaboratori e le collaboratrici possano operare e creare assieme un
proficuo lavoro. Con l'assunzione di Romana Walther, quale nuova
operatrice in Bregaglia, si completa il quadro del rafforzamento nel
territorio grigionitaliano, promosso dalla Pgi; nel corso dell'anno
appena trascorso sono entrati in funzione Alessandra Mantovani,
quale operatrice centrale a Coira, Tessa Rosa, operatrice culturale nel
Moesano, Vittorio Scartazzini, praticante presso la sede centrale, che
affiancano Nicola Zala, operatore culturale in Valposchiavo già da 4
anni, nell'ambito operativo della Pgi.

Tra le attività a difesa della nostra lingua, Sacha Zala ha ricordato la
ratifica della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze
nazionali con la quale il nostro Paese s'impegna affinché le persone
appartenenti a minoranze nazionali possano preservare gli
elementi essenziali della loro identità, la lingua, le tradizioni e
il patrimonio culturale.

Ha inoltre lamentato l'antipatica situazione di dover lavorare con
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mezzi che stanno al di sotto della soglia minima per poter gestire
l'associazione e poter corrispondere al ruolo, che da più parti le è
stato riconosciuto.

Da quando è stato modificato il sistema di finanziamento, ricordiamo
ora basato sull'inoltro di progetti, l'investimento del Cantone nella Pgi
genera cultura al 150%: se il Cantone investe CHF 2.- fr. nella Pgi,
gliene ritornano 3.-, grazie al immenso lavoro di volontariato. Questa
condizione non può protrarsi a lungo e lo Stato dovrebbe rendersene
conto in maniera più chiara.

L'anno prossimo il tema annuale sarà dedicato alla scuola, attorno a
questa realtà ruoteranno parte dell'animazione culturale dei Centri
regionali e dell'attività della Sede centrale.

Per quanto riguarda il personale, Zala ha ringraziato Mirko Priuli e
Donata Anotta per il loro lavoro in seno al sodalizio ed ha annuciato
all'Assemblea le dimissioni inoltrate da Paolo Parachini dal Consiglio
Direttivo per l'anno prossimo. In conclusione ha ringraziato tutti per
la fiducia e il sostegno, ed ha chiosato affermando: Quanto
raggiunto va ora consolidato. Mi rallegro di poter constatare
che la Pgi, con i suoi 90 anni, è sana, solida, stabile e vitale!

Luigi Menghini
top 
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