
Quando si inizia un lavoro si hanno sem-
pre grandi aspirazioni e grandi speranze. 
Figuriamoci poi, se si tratta di una cosa 
che è fatta per passione, da persone che 
ancora ci devon fare il callo, e che rac-
chiude spunti da città così diverse come 
quelle emilianoromagnole. Da Milano al 
Mare, la vita e le passioni giovanili hanno 
uno spazio, anche qui. 
Così inizia l’esperienza del Giornale dei 
Giovani UDC, Plus Ultra, ancora oltre, 
più avanti delle piccole cose, più in là co-
me i sogni, come le stelle che ci danno 
l’indirizzo, come una coscienza giovane 
che sa non cader mai in nessun limite. 
Plus Ultra sia un flusso di coscienza sulle 
pagine di uno strumento unificante, a fian-
co di una ampia azione politica Spontanea. 
Perché così deve essere, spontanea, una 
politica giovanile, priva di monopoli, di 
oligarchie, di interessi personali. 
La vita va dominata, come tutte le cose 
naturali è scostante ed impulsiva, va capi-
ta. La politica è uno stupendo luogo di co-
noscenza sulla vita. C’è la passione, il sen-
timento, l’amore, la necessità di non rin-
chiudersi mai in se stessi e quella di non 
perder mai la propria identità. 
Comprendere, definire, scegliere, agire. 
Chi impara a rispettar quest’ordine non 
sarà mai deluso dalla vita. Chi lo impara 
potrà compier qualcosa per se stesso e per 
gli altri. 
Fare tutto questo in Società, esporre se 
stessi, mettersi alla prova, aver voglia di 
far volontariato; questa è la politica! Un 
rapporto di scambio continuo fra l’uno e 
gli altri. Un confronto che ci farà trovare 
quanto sia importante bella e forte avere 
una comunione con gli altri, una condivi-
sione di un comune denominatore: degli 
stessi valori. 

È attraverso i valori che si percepisce e si 
cataloga.  
Insieme, amici, per condividere anche un 
ideale grazie al quale scegliere ed agire, 
ma c’è tempo, quella è la fine di un per-
corso giovanile, è il passaggio alla vera 
età adulta. 
 
Iniziamo a riunire le no-
stre pluralità di senti-
menti, di ragioni, e sotto 
lo scudo Libertas forge-
remo le nostre unicità, 
con lo stesso fuoco, con 
le stesse possibilità. 
 
Grazie di cuore a tutti gli 
amici che hanno offerta 
la loro esperienza e la 
hanno esposta negli arti-
coli che riempiono que-
ste pagine, sono un pa-
trimonio nostro, ci aiuterà. 
 
Lode a chi semina e ricchezza a chi saprà 
raccogliere i frutti. 

PLUS   ULTRAPLUS   ULTRAPLUS   ULTRA   

UDC  G I O V A N I  E M I L I A  R O M A G N A  Anno 1, Numero 1 
Luglio 2006 

Notizie di rilievo: 

• Sito internet 
www.udc-
giovani-
emiliaromagna.
com 

La Scelta UDC 2 

Una politica di 
Volontariato 
 
Voler apparire 

3 
 
 

3 

Massa Popolo e  
Minoranza Creativa 

4 

La nostra Storia 5 

BeachTeSt 6 

Fare politica: la mia 
esperienza nell’UDC 

7 

Proposta per la  
formazione 

8 

Sommario: 

U N I O N E  D E I  D E M O C R A T I C I  C R I S T I A N I  E  D E I  
D E M O C R A T I C I  D I  C E N T R O  

ancor oltre 

 più avanti delle piccole 

cose, più in là come i 

sogni, come le stelle che ci 

danno l’indirizzo, come 

una coscienza giovane che 

sa non cader mai in 

nessun limite 

E D I T O R I A L E ,  L A  N O S T R A  L I N E A  

Stefano Bertuzzi 
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Quando mi è stato proposto di scrivere qualche 
riga per la prima uscita del nostro giornalino, 
nel mio pensiero si rincorrevano molte idee ri-
guardo i temi che avrei voluto trattare. 
Dopo alcune dovute riflessioni, mi son detta: 
“questo è il primo numero”, perché non rac-
contare di quella che è l’esperienza di far parte 
dei Giovani UDC? 
Una esperienza personale, vissuta con passione 
e convinzione. Nel descrivere questo cammino 
vorrei mettere in luce cosa mi ha spinta a far 
parte di questo movimento giovanile, le mie 
aspettative riguardo al gruppo che si è creato, 
cosa ho avuto modo di percepire in questi anni 
e cosa tutt’ora mi spinge ad andare avanti.  
È stata l’amicizia a farmi conoscere meglio u-
na identità politica che già avevo trovata nei 
valori degli insegnamenti familiari e scolastici. 
Ho sempre avuto un forte interesse per gli ar-
gomenti che riguardano la Persona, il suo valo-
re, la sua sensibilità, la sua necessità di realiz-
zazione, la sua partecipazione alla famiglia ed 
alla società. Questi sono i temi che ho trovati al 
centro della discussione interna all’UDC. Per 
un giovane può esser difficile avvicinarsi ad 
una politica “dei moderati”, che non ha una po-
sizione estrema. Ma la forza dell’estremismo è 
un mito da sfatare, appartenere al partito dei 
moderati è tutt’altro che un segno di debolez-
za!  
Nella società odierna il relativismo ha annulla-
to ogni ordine, e senza un canone corretto nulla 
può funzionare. Non esiste nessuna logica, giu-
sta o sbagliata che possa essere indipendente 
dal bene e dal male. Quel che porta al bene, 
darà frutti, quel che porta al male, anche se lo-
gico e corretto, prima o poi porterà i suoi dan-
ni. Mi sono sempre chiesta: chi ha interesse a 
rendere tutto scusabile razionalmente sia che 
sia bene, sia che sia male? 
Ne ha interesse chi possiede potere e/o capitale 
e lo vuole usare per fini che siano diversi 
dall’interesse comune. Chi altro?  
Appartenere ad un partito che crede nel valore 
della persona, significa voler credere nella for-
za della coscienza critica, della indipendenza 
morale, della coerenza etica. 

Questa appartenenza rafforza il mio cre-
dere e rafforza le mie possibilità di con-
tribuire al nostro futuro, in una società 
che sembra aver tutto l’interesse ad an-
nientare i valori in cui credo. 
Credo che il movimento giovanile debba 
essere una forza aperta, capace di farsi 
interprete delle esigenze di noi giovani, 
capace di raccogliere le nostre esperien-
ze, di aiutarci a condividerle, e per prima 
cosa fare Formazione.  
Formazione significa educare noi giova-
ni, rendendoci consapevoli con tale pie-
nezza da non sentirci mai impreparati a 
compiere le scelte della nostra vita e ad 
affrontare con convinzione gli avversari 
attraverso argomenti forti ed una dialetti-
ca adeguata. 
L’essenza del nostro movimento giovani-
le è proprio tutto questo, un giovanile che 
sappia anche crescere al suo interno, cer-
cando di far conoscere a nuove persone 
ciò in cui noi fermamente crediamo  per 
incuriosirli a proseguire con noi questa 
esperienza.  
In questi anni ho avuto modo di sentire la 
vicinanza di tanti amici che, insieme a 
me, condividono gli stessi presupposti e 
sono pronti a intraprendere questo cam-
mino. 
Un cammino non di certo facile, ma che 
tutti noi siamo tenuti a compiere, uniti e 
pronti al dialogo, al confronto e alle av-
versità.  
Uniti nel costruire un gruppo che abbia la 
forza di far sentire la propria ed autentica 
voce, perché insieme si possa affrontare il 
futuro che ci attende e di cui noi presto 
saremo chiamati a rispondere. 
Questo è il compito di responsabilità che 
ci aspetta e noi non possiamo di certo ti-
rarci indietro. 
Concludendo, un caloroso saluto a tutti i 
nostri amici lettori di questo primo nume-
ro e un ringraziamento anche ai “Grandi” 
del nostro Partito che ogni volta ci dimo-
strano affetto, sostegno e fiducia.  

LA SCELTA UDC         
                                di Alessandra Forni  
                                                UDC Provincia di Bologna                
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Ricordo molto nitidamente le prime volte che giravo per le 
strade di Bologna con l'uniforme da scout. La mia statura 
(due metri),la barba e l'uniforme (pantaloncini corti e ca-
micia azzurra) mi rendevano particolarmente buffo,credo. 
Qualcuno, una volta, mentre gli passavo di fianco disse: 
ma non è un po’ troppo cresciutello...?.  
Attualmente passo il mio tempo negli scout con i ragazzini 
dagli 11 ai 15 anni. L'idea è un po’ quella di stare insieme, 
divertirci, cercare di crescere insieme e possibilmente di-
ventare cittadini sempre più responsabili, più cristiani. 
Ho scelto l'impegno pratico, relazionale, faccia a faccia. 
Anzi, a dire il vero non l’ho scelto, dopo un po’ mi sono 
trovato a farlo, così, seguendo il corso delle cose e la mia 
disposizione naturale. Attualmente non saprei dire se sta 
servendo a qualcosa. Sicuramente vedo i ragazzi che si di-
vertono, vedo i genitori che sembrano contenti, sento il 
mio senso di benessere quando sto con loro...ma chissà co-
me spenderanno le loro vite. Mi pare che la tendenza col-
lettiva (ed i miei studi sociologici non mi aiutano ad essere 
ottimista) non verta verso quei valori che mi sembra ci sia-
no stati regalati da una esperienza umanistica profonda co-
me quella latina-cristiana. Ho l'impressione che la società 
si allontani sempre di più dai valori della fede, del matri-

monio, della famiglia, di una vita onesta, dignitosa e 
responsabile. Mi sembra che l' Altro sia sempre più un 
ostacolo, un nemico, un pericolo, un fastidio, piuttosto 
che un fratello, piuttosto che quel prossimo che abbia-
mo avuto l’insegnamento di amare. 
Si vede ovunque, in televisione, nel dibattito politico, 
nelle vicende internazionali, nei nostri rapporti quoti-
diani. 
Qualcuno diceva che impegnarsi nella società contem-
poranea è un poco come navigare controcorrente su 
una zattera e, personalmente, mi trova d'accordo. Sen-
za parlare della fatica quotidiana di provare a miglio-
rarsi,a crescere, a diventare sempre meno egoisti. Altro 
lavoraccio!  
D'altra parte, c'è forse un'altra scelta? Non credo. Non 
credo a chi racconta che le interpretazioni morali sono 
superate o che la Fede è robetta da medioevo. Credo 
ancora nella Chiesa, Una, Santa ,Cattolica [universale] 
e Apostolica [coinvolgente]..e nell'impegno di noi lai-
ci, chi con il bambino, chi nell'impegno politico, chi 
all'estero, chi nel lavoro,ecc. Credo non importi dove 
od in che contesto ma per cosa (secondo noi per amo-
re) e come (con amore) si opera PER l’altro. 
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Qualunque iniziativa per l’altro è politica  
                                            di Maurizio Masotti  
                                                           Salesiani  

L'uno luglio 2006 molti giovani ragazzi si sono incontrati 
dando luogo alla manifestazione dello Street Parade, ma 
che tipo di aggregazione rappresenta questo incontro? 
In principio pareva dovesse essere una convergenza per 
esprimere una unità di principi ed intenti, stili di vita, per 
ribadire un modo di sentire intimo ed individuale, ma quale 
è stato il risultato? Confusione per i cittadini bolognesi ,
danni, sporcizia per le strade e l'intervento delle forze del-
l'ordine che con grande solerzia si sono distinte mantenen-
do un clima di pace e di rispetto. Dobbiamo intendere che 
la vera forma di quell’orgoglio sia un frappé a base di bir-
ra, di fumo, di droga e di autocelebrazione (autoeccitazione 
distruttiva) di se stessi? sono questi i capisaldi delle nuove 
generazioni? È questa la moda da imitare? E chi paga i 
guasti commessi da un corteo che non doveva neanche es-
serci? E chi guadagna sulle persone che vengono impostate 
così? 
Forse il Comune di Bologna, Sindaco compreso, avrebbe 
dovuto partecipare a Vivere è stupefacente organizzato dal-
l'UDC. L'ex Ministro Giovanardi, contro ogni tipo di droga 
morale e fisica, ribadiva l'importanza di costruire una vita 
sana e veramente portatrice d’una cultura di solidarietà. La 
considerazione che bisognerebbe fare consiste nel com-

prendere che è fondamentale per il futuro lo stile di vi-
ta che offriamo ai giovani. 
La società e la famiglia di appartenenza sono i luoghi 
di dove si forma la personalità. Educare con i principi 
di sana condotta di vita che vede la famiglia cellula 
fondante del tessuto sociale, il rispetto delle regole e il 
mantenimento di alcuni aspetti dello stile quotidiano di 
ognuno di noi che manchi di trasgressione "modaiola" 
e di sostanze che nuociano alla salute. Attraverso corsi, 
informazioni di vario genere e attenzione al tipo di 
condotta che si conduce è possibile evitare lo spacca-
mento tra chi è "normale" e chi cerca dei metodi per 
distrarsi dai propri compiti. Perché la sinistra non col-
labora per una migliore comunità e lascia fare tutto co-
me se la libertà fosse un fatto di egoismo e non di al-
truismo? O sono solo di Destra l’ordine, l’umiltà e la 
generosità?  Non credo proprio! 
Se non si vogliono creare stereotipi di caratteristiche 
tra partiti bisogna ricordare che in ballo c’è il futuro 
delle nuove generazioni e una società che ha bisogno 
di mantenersi viva in un clima sereno cercando di 
semplificare la complessità già esistente che si traduce 
anche in un rave senza scopi diversi dall’egoismo. 

VOLER APPARIRE  
                                di Elisa Giannobi  
                                                UDC Provincia di Bologna                



“Zeri, miliardi di zeri, stanno per invadete la 
nostra terra  Ecco il nemico che ci sommerge-
rà se non facciamo in tempo l'argine. E per 
fare l'argine occorre che ci siamo tutti, stretti 
l'uno all'altro. Ai miliardi di zeri noi contrap-
porremo 46 milioni di unità (   ) 
Fate tutti il vostro dovere: tutti vuol dire ognu-
no di noi. Bisogna perdere lo spinto dell'orda e 
acquistare la coscienza del valore che ognuno 
ha nella vita nazionale come individuo. 
1.000.000 di italiani non vuol dire Uno seguito 
da tanti zeri quanti ne occorrono per significa-
re che l'Uno più il resto fanno un milione. Un 
milione di Italiani deve significare 1 più 1 più I 
più I più I più I tante volte fino a quando la fila 
risulti di un milione di unità in cui l'ultima è 
sostanzialmente uguale alla prima. Cosi si fa 
la siepe. Uscire dalla schiavitù degli zeri che 
vogliono dire 100 o 1.000 o 100.000 e non vo-
gliono dire nessuno. Trovare se stessi e il sen-
so dell'individuo e la misura precisa della sua 
funzione nel totale. Ciò significa acquistare il 
senso della propria responsabilità. Il milione si 
trova nella condizione del gregge: via il pasto-
re, il gregge non sa più dove andare. Via l'uno, 
i sei zeri del milione non valgono più niente. E 
allora pur di valere qualcosa si affidano al pri-
mo Uno cui possono accodarsi, senza preoccu-
parsi se si tratta di un 1 o di un –1. 
Ognuno deve acquistare il senso del suo valore 
di individuo, non più elemento del gregge. Non 
Se azioni di massa, ma una massa di azioni in-
dividuali. Non vergognarsi di possedere un 
cervello personale ( ) E ad ogni ondata rispon-
deremo con l'arma formidabile di chi non vuol 
vendersi a nessuno. A ogni assalto rispondere-
mo con un buco nella cinghia.  O la va o la 
spacca" (Giovannino Guareschi da "Zeri e U-
nità", Mondo Candido l940-1943) 
 
Nell'epoca in cui il concetto di "massa" era più 
che mai in voga Guareschi lo contesta con pa-
role molto dure (scrive in un'altra occasione 
"La massa ha centomila occhi ma è cieca, e 
non ha un pensiero, perchè il cervello colletti-
vo è soltanto un orrenda smisurata frittata di 
materia grigia") 
La critica al concetto di massa da parte dei 
pensatori cattolici è un leit motif che ha origini 
lontane (basti pensare alla concezione negativa 

della massa per il Manzoni), ma non deri-
va affatto da una visione snob e diffidente 
nei confronti del popolo, come spesso si è 
detto erroneamente (e volutamente dai 
veri snob), ma anzi da una visione auten-
ticamente "popolare". Lo stesso motto dei 
partigiani cattolici del Movimento Guelfo 
"Cristo Re e il Popolo, il Popolo e Cristo 
Re" si rifà, per esplicita dichiarazione dei 
suoi fondatori, al mito delle autonomie 
locali e popolari espresse nelle esperienze 
dell'Italia dei comuni e in particolare nel-
la Repubblica fiorentina. II tema del po-
polarismo nel pensiero dei primi demo-
cratici cristiani si intreccia fortemente 
con il federalismo e, per quanto siano nu-
merosi i documenti politici cattolici atti a 
favorire le autonomie locali e la sussidia-
rietà anche in precedenza (basti pensare 
al "Programma sociale della Democrazia 
cristiana scritto da Giuseppe Tomolo nel 
1899) 1'esempio classico di questo con-
nubio è certamente il pensiero di Don 
Luigi Sturzo fondatore del Partito Popo-
lare. 
 
De Gasperi in seguito sostenne che il ter-
mine "Massa" o "Masse" non dovesse es-
sere utilizzato dai democratici cristiani, 
ma dovesse essere sostituito proprio dal 
termine "Popolo" 
II concetto di Massa infatti annulla l'iden-
tità e l'eterogeneità di chi la compone, e 
coincide perciò spesso con delle visioni 
umane riduttive come quella "totalizzante 
di tipo assolutista" e quella che possiamo 
dire "totalizzante di tipo liberista": nella 
prima, tipica ad esempio delle dittature 
naziste e comuniste, il singolo uomo in 
quanto tale non serve, ma è utile solo 
strumentalmente, per raggiungere deter-
minati obbiettivi, nella seconda l'uomo è 
visto come oggetto-soggetto di consumo. 
In entrambe le visioni la massa si fa stru-
mento in balia di chi le impone un fine. 
 
II concetto di Popolo invece rappresenta 
l'insieme naturale, intrinsecamente com-
posito ed eterogeneo, di più identità spon-
tanee, singoli e gruppi intermedi liberi e  

Massa Popolo e Minoranza Creativa  
                                di Antonella M. Andreoli  
                                                UDC  Modena            
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interagenti che godono di autonomia e dignità e dun-
que, proprio per questo, non possono essere "utilizzati" 
o "sacrificati", arbitrariamente dall'economia, dallo Sta-
to, o dalle forze politiche per il raggiungimento di un 
fine sociale o economico, per quanto alto si creda che 
questo fine possa essere. 
Oggi, nell'era della globalizzazione, questi concetti 
hanno subito certamente dei mutamenti Forse oggi è 
difficile concepirsi sia come "massa", sia come 
"popolo", il primo è stato sostituito dall'utenza, dall'e-
sercito dei consumatori e il secondo dalle reti di sogget-
ti singoli e collettivi interagenti. Nel teatro globale si 
intrecciano sempre di più i rapporti tra la dimensione 
"micro" del gruppo e quella "macro" della moltitudine 
ed è in questo contesto che Benedetto XVI ha utilizzato 
per la prima volta, per designare il comportamento dei 

cristiani nella società, il termine di Toynbee "minoranza 
creativa" "bisogna dare ragione a Toynbee, che il desti-
no di una società dipende sempre da minoranze creati-
ve. I Cristiani credenti dovrebbe-
ro concepire se stessi come una 
tale minoranza creativa" L'opera-
to dei cristiani nell'era globale 
diviene insomma più che mai si-
mile all'evangelico granellino di 
senapa "che quando viene semi-
nato per terra, è il più piccolo di 
tutti i semi che sono sulla terra, 
ma appena seminato cresce e di-
viene più grande di tutti gli or-
taggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo 
possono ripararsi ala sua ombra" (Marco 4,30-32) 
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La storia della Democrazia Cristiana,la storia della na-
scita dell’UDC,è una storia onorevole e meritata,e noi 
la rivendichiamo con convinzione come un valore. 
Nell’assordante dibattito in atto nel Paese, tra le dele-
gittimazioni portate avanti dalla sinistra e gli insulti se-
cessionisti,vogliamo affermare i valori e le ragioni dei 
democratici cristiani  e di tutti i militanti di quelle forze 
centriste e riformiste,spazzate via da un’azione giudi-
ziaria faziosa,condotta sulla base di convenienze politi-
che e nell’ottica di demonizzare complessivamente cin-
quant’anni di storia repubblicana. Chi ha cercato di 
snaturare,rimuovere,o mettere in un mare di oblio 
l’identità e la storia del nostro Paese,compiendo un ve-
ro imbroglio storiografico e politico ,dev’essere sma-
scherato.Anche la stessa sinistra,dall’On. D’Alema al 
Sen. Violante hanno riconosciuto l’esigenza di 
un’equilibrata valutazione dei 50 anni della nostra e-
sperienza repubblicana,andando oltre i giudizi trancian-
ti e spesso sprezzanti derivanti dalla lettura di parte af-
fermatasi con “Tangentopoli”. Si deve superare la falsi-
tà che una lunga e ben orchestrata campagna di devian-
te informazione ha accreditato nell’opinione pubblica 
del nostro Paese:che 50 anni straordinari di storia de-
mocratica,di sviluppo economico,sociale e civile 
dell’Italia siano stati anni di malaffare,di poteri occulti,
di tirannide;è tempo di dire basta a questa manipolazio-
ne storica e di accertare,con imparzialità,chi ha servito 
con lealtà il Paese e chi invece per decenni ha lavorato 
per portarlo sotto l’influenza dell’Unione Sovietica,nel 
paradiso dei paesi comunisti che in 70 anni di storia 
hanno negato libertà e sviluppo ai loro popoli.Non c’è 
niente da archiviare,non ci sono pacificazione buoniste 
da fare,qui è necessario guardare la realtà vera fino in 
fondo,e denunciare tutti i tradimenti,tutti i fatti illeciti,

tutti gli errori che sono stati compiuti nel nostro Paese. 
Fu soprattutto grazie alla DC ed ai partiti di centro che il 
Dopoguerra italiano divenne un periodo di libertà,di pa-
ce e di prosperità;fu negli anni di Governo della DC che 
l’Italia repubblicana visse una straordinaria stagione di 
espansione dei diritti civili e delle libertà;fu,infine,grazie 
alle grandi personalità politiche che lo scudocrociato ed 
i suoi alleati riuscirono ad esprimere,alle intuizioni ori-
ginali di De Gasperi,che l’Italia divenne uno dei Paesi 
guida del processo di unificazione europea.  
Oggi tutti lamentano il ruolo limitato che l’Europa eser-
cita nelle grandi questioni interna-
zionali,oggi tutti speriamo in questa 
convenzione,oggi tutti constatano 
l’impotenza dell’Europa davanti a 
tragedie internazionali,tutti lamen-
tano l’assenza di una politica di di-
fesa comune europea.Tutti,oggi,a 
posteriori,ma già cinquant’anni fa 
Alcide De Gasperi,con grande lun-
gimiranza e lucidità,comprese che 
senza sicurezza comune l’Europa 
non avrebbe mai potuto dire la sua,avendo la certezza 
d’essere ascoltata. 
E’ troppo facile,quindi,oltre che ingiusto,appiattire la 
storia della Democrazia Cristiana sugli anni di Tangen-
topoli.E’ un giudizio fazioso,di parte,ma soprattutto è un 
giudizio sbagliato,perché non considera che la DC non è 
stata sconfitta da Tangentopoli,piuttosto ha visto esauri-
re,con il venire meno delle grandi contrapposizioni ideo-
logiche del Novecento,una delle ragioni,forse la più soli-
da,della sua esistenza.[…] 

...continua sul prossimo numero di  PLUS ULTRAPLUS ULTRAPLUS ULTRA 

La nostra Storia  
                                               di Gianluca Lolli  
                                                               UDC Bologna 

VOGLIAMO 

AFFERMARE I 

VALORI E LE 

RAGIONI DEI 

DEMOCRATICI 

CRISTIANI   



Ecco un classico test da spiaggia, da fare con gli 
amici, a fianco di ogni domanda trovi tre simboli 
per annotare la tua preferenza… è un test da 
fare a tre! ;-) 
 
Vacanza al mare… 
 
Prima della partenza, che fai? 

∆∆∆ Controlli che sia tutto ok, chiudi tutto, il 

vicino l’anno scorso è esploso! 

∆∆∆ Corri in qua ed in là senza capire più 

nulla perché l’aereo parte fra 10 minuti. 

∆∆∆ Sei tranquilla/o ad aspettar che carichino 

l’auto e saluti casa, amici e fidanzato/a. 

 

Arrivo: 

∆∆∆ Che schifo di posto, come hai potuto 

portarmi qui? L’anno prossimo… 

∆∆∆ Costume e mareeee, con la roba ancora in 

auto. 

∆∆∆ Continui a salutare casa amici fidanzata/o 

 

Prime conquiste: 

∆∆∆ Che appiccicoso/a, uffi, fatemi riposare! 

∆∆∆ Ti sei messa/o in buone mani, adesso ci 

penso io...allora, regola numero uno... 

∆∆∆ Però, neglio occhi ha qualcosa di 

speciale, ma sì, ecco, dai, è solo il riflesso 

del mare….casa, dove sei? 

 

Giochi da spiaggia: 

∆∆∆ Che scatole! Polvere, rumore e ci si 

abbronza male! 

∆∆∆ Ma dai! Non puoi metterti a costruire un 

castello col secchiello del bimbo 

piagnucoloso qua di fianco!!! 

∆∆∆ Vinco vinco vinco, grrr, se mi batti TI 

MORDO! 

 

Aperitivo in spiaggia: 

∆∆∆ Cos’è? Io nuoto sino alle 10, è bello 

stare in acqua anche al buio. 

∆∆∆ Bene bene, ora provo il mio fascino da 

abbrustolita/o fresco... 

∆∆∆ Bello, si balla e salto la cena! 

 

Amici: 

∆∆∆ Due o tre conoscenze, per fare qualche 

chiacchiera sotto l’ombrellone. 

∆∆∆ Il clan ora è completo, pronti a 

ripartire! 

∆∆∆ Amici? Tutti! Siamo al Mare! Amico, 

va’, fammi una foto con sto costume 

che la mando a chi so io! 

 

Le nuove conoscenze: 

∆∆∆ Ti stanno troppo addosso, ami essere 

indipendente. 

∆∆∆ Pronti, usciamo e facciam a gara a chi 

la fa più grossa! In fonodo...siamo 

bravi ragazzi... 

∆∆∆ Vogliono sempre me, mi chiedono il 

numero e la sera stessa mi scrivono 

come se fossimo già ripartiti. 

 

A pagina 7 trovi il risultato 

 

Conta se hai scelto più volte la prima, la se-

conda o la terza risposta. 

TEST da spiaggia 
Per cuocersi al sole, insieme!       
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SANDALI 

INFRADITO  

O  

SCALZI 



Scrivo volentieri alcuni pensieri per il nostro giornale 
perché mi auguro da un lato di poter essere utile, 
dall’altro perché può aiutarmi a trovare un’occasione di 
sintesi. 
Anzitutto voglio ricordare il momento in cui la partecipa-
zione politica inizia a farsi esigenza per la maggior parte 
di noi: sui banchi di scuola o dell’università. Nel mio ca-
so avvenne in coincidenza della nascita del CCD quando 
gli italiani dovettero decidere tra l’infallibile macchina 
da guerra occhettiana (PDS) e un nuovo personaggio per 
la scena politica, un po’ di plastica ma capace di attrarre 
masse di elettorato in dispersione continua. Fare politica 
da ragazzi significava anzitutto accrescere la propria cul-
tura attraverso una rete sempre più  fitta di informazioni e 
di interpretazioni della realtà che ci circonda. Il punto è 
che tale base non dovrebbe prescindere dall’età , mano a 
mano che l’organizzazione di “banchetti” e gli itinerari 
delle “affissioni elettorali” lasciano il passo a riunioni 
programmatiche o istituzionali. Non voglio certo star qui 
a spiegare il perché della adesione al  CCD prima e UDC 
poi, tuttavia vorrei condividere con voi l’orgoglio di scel-
te difficili, talvolta in controtendenza rispetto alla massa  
di coetanei e non, sempre  di tutela dei nostri principi, 
senza addivenire a compromessi o cedimenti sui valori 
che conformano la società e la persona che abbiamo in 
mente.  
Fare politica però significa anche sporcarsi le mani 
nell’ambiente in cui si studia, si lavora, si vive: non ho 
mai creduto che ci si possa inventare amministratori, ai 
diversi livelli, senza conoscere i problemi del territorio, 
delle persone che si è votati ad amministrare o rappresen-
tare. Il suggerimento è dunque quello di affiancare 
all’attività di partito in senso stretto, magari svolta su te-
matiche specifiche, quella di partecipazione diretta alla 
vita amministrativa locale. 
In particolare essere consigliere in un comune di provin-
cia o in una circoscrizione nei capoluoghi, dovrebbe esse-
re il primo passo concreto per crescere in conoscenza co-
sì come in capacità dialettica. E’ una formazione sul cam-
po opportuna per entrare nelle questioni , costruirsi opi-
nioni competenti e soprattutto una modalità di confronto 

che produce un risultato importantissimo: benefi-
cio per la collettività.  
Venendo a noi, il compito 
specifico che ci compete 
come partito, a maggior 
ragione oggi che, come 
dice il nostro Giovanar-
di, viviamo in un paese 
governato da chi tra guar-
die e ladri dimostra sem-
pre più spesso di tutelare i 
secondi piuttosto che i 
primi, consiste nella  testi-
monianza che ciascuno di 
noi può dare nella propria 
attività di rappresentanza 
politica, è fondamentale 
per il nostro incremento. 
Siamo un partito che lad-
dove si fa conoscere attraverso i propri eletti e am-
ministratori cresce costantemente, recuperando, 
almeno parzialmente, quel gap che altri partiti per 
reti clientelari, presenze mediatiche, sostegni eco-
nomici più o meno occulti, rischiano ogni volta di 
farci scontare. 
Personalmente infine invito a lanciarsi con passio-
ne non solo nelle campagne elettorali quali candi-
dati ma nello stesso svolgersi della legislatura di 
elezione, dimostrare a chi ci ha votato che esistono 
ancora persone capaci di accollarsi gli impegni con 
serietà, responsabilità e sacrifici. Spesso si deve 
“rubare”, al divertimento o alla famiglia, tempo 
speso per difendere un’idea , una posizione , un 
interesse legittimo di cittadini , sia di quelli che ci 
hanno eletto sia di quelli che, certamente, un do-
mani potrebbero farlo: tante testimonianze, tanto 
impegno non rimarranno senza frutti anche perché 
dalla nostra abbiamo quella tradizione, quel buon-
senso, quella moderazione di cui il paese ha sem-
pre più tremendamente bisogno. 

FARE POLITICA: LA MIA ESPERIENZA NELL’ UDC 
                                             
                                                           di Stefano Frontini  
 
 
 

                                                                                               UDC Piacenza 
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ESSERE CONSIGLIERI IN 

UN COMUNE DI 

PROVINCIA O IN UNA 

CIRCOSCRIZIONE  

DOVREBBE ESSERE IL 

PRIMO PASSO 

CONCRETO PER 

CRESCERE IN 

COSCIENZA COSì COME 

IN CAPACITA’  

DIALETTICA 

Risultati del test di pagina 6: 
 
A) Sandalo: devi sentirti al completo e sempre pronta/o o ti perdi! Persona seria, che fa le cose che ha deciso di compiere 

molto tempo prima. Guai ad uscire dalla traccia però! L’imprevedibile per te è caos senza fascino. 
B) Infradito: sei estroversa/o e ti piace esporti; stai al gioco e ti diverti a combinarne di ogni tipo. Non ti metti grandi pre-

occupazioni e ti basta vivere al momento. 
C) Scalzo: di farti male camminando a piedi nudi non te ne importa proprio nulla, tanto hai già una tua sicurezza che ti 

impedisce di sentire il dolore. Sai chi sei , vedi le cose a tuo modo e non ti illudi più. Ti piace ogni cosa e sai dove tro-
varla. 



Per un giovane non è sicuramente facile  
rapportarsi con la Politica, e l’entusiasmo 
e la voglia di fare tipiche dell’età giova-
nile spesse volte portano ad estremizzare 
le proprie scelte. Tuttavia tanti ragazzi 
hanno scelto di impegnarsi concretamen-
te per quei valori e quegli ideali che ca-
ratterizzano l’UDC  e anche loro hanno 
deciso di dire: “io c’entro!” 
Crediamo che la Politica abbia bisogno 
dell’impegno dei giovani così come gli 
stessi giovani hanno bisogno della politi-
ca. Spesse volte però la realtà 
dell’amministrazione pubblica viene con-
siderata come un ambiente per pochi, go-
vernato da una lobbie di faziosi che non 
lascia spazio ai puri di spirito. Queste vi-
sioni distorte, insieme ad un complesso 
sistema di partiti che alcune volte ha por-
tato a scenari irreversibili, hanno contri-
buito notevolmente ad allontanare le per-
sone dalla politica ed in particolare i gio-
vani.  
Per queste ragioni crediamo che quello di 
cui necessiti maggiormente il mondo del-
la politica, soprattutto a livello giovanile 
sia l’educazione. Quell’educazione che 
già nel novembre del 2000 l’On. Benia-
mino Brocca auspicava per il mondo del-
la scuola. 
La proposta, nata dal desiderio di essere 
parte attiva di un progetto politico ambi-
zioso e allo stesso tempo ricco di valori, 
vuole portare alla creazione di un 
“ufficio politico” che sotto la guida e 
l’indirizzo della Segreteria Regionale, 
possa godere di un’indipendenza tale da 
permettersi di poter fungere da vero e 
proprio catalizzatore per il mondo dei 
giovani.   
Da queste premesse l’idea di creare un C.
E.P.P., vero e proprio organo del partito, 
costituito essenzialmente da giovani, ma 
con l’aiuto di persone esperte e profonde 
conoscitrici del mondo della politica, che 
sappia costituire un ufficio capace di mo-
nitorare la scena politica nazionale e lo-
cale, fornendo al caso opportuno quegli 
strumenti necessari per comprendere le 

logiche che muovono le diverse strate-
gie dell’agire partitico. In particolare il 
C.E.P.P., prendendo spunto dagli acca-
dimenti della politica, dovrà promuo-
vere corsi di formazione, fornire gli 
strumenti e fungere da punto di raccol-
ta informazioni per quanto riguarda  la 
legislatura elettorale e coordinare tutte 
quelle attività atte a creare una coscien-
za collettiva della politica partecipata. 
Il progetto vedrebbe il recepimento di 
fondi per la sua attuazione, così come 
accaduto in esperienze simili finanziate 
dagli Enti Locali, dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dal Ministero 
alle Pari Opportunità. 
Partendo dalle positive esperienze ma-
turate in ambito locale grazie al soste-
gno della coordinatrice del “Gruppo 
Scuola UDC” di Parma, prof.ssa Maz-
zieri, il movimento giovanile si propo-
ne di esportare tale modello al progetto 
C.E.P.P. e continuare l’opera di sensi-
bilizzazione, avvicinamento ed educa-
zione, in particolare nei confronti dei 
giovani, che si pone alla base della 
struttura.   
  
L’iniziativa prevede una serie di obiet-
tivi realizzabili nel breve e nel lungo 
periodo ed ha come “mission”: 
 
• Avvicinare ed educare giovani al 

mondo della politica 
• Creare una coscienza politica fon-

data su principi e valori cristiani 
• Esercitare un ruolo di controllo, di 

formazione e di crescita al fine di 
creare oggi la classe politica di do-
mani 

• Produrre una serie di proposte ed 
iniziative su scala regionale con 
l’obiettivo di portare l’Udc Giovani 
Emilia Romagna a livelli insperati 
per una regione come la nostra  

• Inserire nelle liste elettorali ammi-
nistrative locali un significativo 
numero di giovani 
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crediamo che quello 

di cui necessiti 

maggiormente il 

mondo della politica, 

soprattutto a livello 

giovanile, sia 

l’educazione. 

Proposta per la Formazione  
                                          di Matteo Agoletti  
                                                          UDC Parma 


