Da venticinque anni a Osasco esce un piccolo notiziario- eco del chisone- 22-3-07

"La Portassa", la lunga vita dell'ultimo ciclostilato

Non è il giornalino del Comune, ma un luogo in cui si forma l'opinione pubblica

È da alcune settimane uscito il 50º numero de "La Portassa". Quindici pagine, ciclostilato in proprio e distribuito gratuitamente in 450 copie, redatto da Franco Gallo, Franco e Giuseppe Gilli, Maria Chiara Marcellin, Michele Tosco, il notiziario nacque il 21 aprile 1981 (a cura del circolo Acli e del gruppo consiliare Nuovo orientamento democratico, allora all'opposizione) dalla necessità di informare i cittadini osaschesi di quanto stesse accadendo in paese.
Un'informazione alternativa, a volte pungente e polemica, a volte scomoda che però non ha mai perso di vista il suo scopo: vigilare sulla cosa pubblica dando voce all'opposizione, promuovere e valorizzare il territorio di Osasco, la cultura contadina e la sua storia.
Una cassa di risonanza per quanto negli anni è avvenuto tra i banchi del Consiglio comunale, "La Portassa" - che è il nome di un antico edificio medioevale, uno degli angoli più caratteristici del paese - è diventato un punto di riferimento per la comunità, una presenza fissa, anche attesa e che coinvolge una fitta rete di collaboratori (la cui partecipazione è sempre stata aperta a tutti): da chi porta una piccola notizia a chi distribuisce il notiziario.
Grande spazio per la politica, con gli speciali dedicati alla elezioni, l'analisi e il commento dei risultati, il notiziario ha svolto anche una funzione di educazione civica, spiegando di volta in volta i diversi "strumenti" (che cosa è un Piano regolatore, cosa è una concessione edilizia).
Il ciclostile ha, negli anni, portato avanti delle vere e proprie campagne "politiche", esercitando una certa pressione sull'opinione pubblica e sulle scelte delle istituzioni: come sulla questione dell'ex-casa Claro che, acquistata alla fine degli Anni '70 per essere trasformata in sede municipale, fu al centro delle polemiche per il restauro che durarono ben vent'anni (e con gli anni aumentarono anche i costi).
"Sotto l'ala" è la rubrica che riporta le delibere consiliari. «Assistere oggi a una riunione, ma questo non soltanto ad Osasco, non ha quasi più senso - è scritto nell'ultimo numero in distribuzione - in quanto il dibattito, il confronto di idee non trovano più spazio. Questo, secondo il nostro parere, è anche uno dei motivi per cui la gente si disinteressa sempre di più della vita amministrativa locale».
Sul notiziario molto spazio ha avuto la storia locale (una vera e propria fissazione per i redattori) ripercorsa attraverso episodi salienti della cronaca del passato o la rilettura di manufatti, edifici e luoghi ancor oggi esistenti - recente la "mappa" dei piloni votivi presenti sul territorio osaschese -.
Non manca la trattazione di argomenti più leggeri, non senza una certa ironia. L'ultimo numero dichiara conclusa l'indagine "Chi ha fatto quella torta?" e soddisfa la curiosità di una lettrice che aveva assaggiato una torta golosa in un momento ricreativo della vita del paese. La ricetta della torta di mele all'amaretto (con glassa) viene dunque riportata fedelmente. La redazione de "La Portassa" si offre poi di assaggiare la golosità per poter così dare un "giudizio imparziale e disinteressato".
I numeri de "La Portassa" sono stati riuniti in raccolta. Il primo volume (dall'81 all'85) è esaurito, del secondo ('85-91) e del terzo ('91-99) sono ancora disponibili alcune copie (15 euro l'una). È in fase di realizzazione il quarto volume che conterrà gli ultimi dieci numeri.
Oggi il paese sta cambiando: sono arrivate tante famiglie nuove, tanti ragazzi. Quelli de "La Portassa" lo sanno bene, per questo stanno cercando di coinvolgere i "nuovi" abitanti.
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