IL CAPODANNO DEI CIOCCAPIATTI
Molto rumore per nulla (W. Shakespeare)

Modena (MO), 31 Dicembre 2014 - Finalmente, e non importa se per motivazioni diverse,
sempre piu’ Comuni hanno emesso ordinanze che vietano l’uso dei botti di Capodanno:
Bologna, Genova, Milano, Modena, Sassari, Torino, addirittura Ercolano! Bastera’
l’esempio di queste amministrazioni attente alle petizioni e al consenso di una crescente
maggioranza di popolo?
Per coerenza nei confronti del concetto di una “società civile”, tutta protesa a tutelare
anche i più deboli, ci sarebbe da mettersi la mano sul cuore piuttosto che usarla per
accendere quelle pericolose micce che accecano, mutilano, uccidono. Del perché evitare e
come far superare questo periodo del terrore, fosse anche solo agli animali, se ne parla da
anni, anche noi in ripetuti comunicati stampa e interviste rilasciate sul tema, non ultima
quella salvata sul nostro canale You Tube:
http://www.youtube.com/watch?v=iOxmQFxuko8
Sicuramente ci saranno i soliti irriducibili che per festeggiare devono fare del gran rumore.
Come i cioccapiatti, termine emiliano con cui un tempo si definivano quelli che, pur non
avendo nulla da mangiare nel piatto, facevano un gran baccano di posate per far credere
agli altri di avere il piatto non vuoto bensi’ rigurgitante di vivande. Ecco, se il botto serve a
quello, beh ci vorra’ sicuramente ancora del tempo, perche’ la capacita’ di capire che certe
tradizioni hanno fatto il loro tempo e di darci un taglio, richiede cultura, educazione,
sensibilita’, rispetto.
Agli indecisi: se proprio botto deve essere, che sia quello appena pronunciato, fatto dai veri
intenditori di vini spumante, che le bottiglie anche nei giorni di festa, le aprono con classe
sprigionando vino e botto solo con un delicato ciocco.
Auguri!
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