il Punto
di Villasanta

Periodico di Informazione - anno XXIII n. 1 - Gennaio 2014 - ilpunto.redazione@gmail.com - Direttore responsabile: Luca Ornago - Redazione: Corrado Fontana, Gabriella Garatti,
Mario Origo, Francesco Radaelli, Guido Rolla, Pino Timpani, Claudio Zana - Impaginazione: Giovanni Janco - Hanno collaborato: Vittorio Cazzaniga, Luigi Confalonieri, Michele Pellegrino
Sede legale: via Garibaldi, 6 Villasanta - Proprietà: Coop. Casa del Popolo di Villasanta - Autorizzazione Tribunale di Monza n.789 del 10/01/1991 - Stampa: RDS Webprinting srl Arcore

EDITORIALE

Vengo anch’io...
Q

uesto è il mio ultimo editoriale su Il Punto.
Da domani mi metto in ghiacciaia avendo
maturato la convinzione di entrare in gioco sulla scena politica e di dare la piena disponibilità
per quel cambiamento di cui abbiamo spesso
scritto su queste pagine. Il 14 novembre scorso,
un giovedì, ho comunicato al Coordinamento dell’Assemblea dei Cittadini per Villasanta
2014, il grande contenitore da cui è nata la nuova Lista civica Cittadini per Villasanta che sosterrà il Centrosinistra villasantese, la proposta
personale di candidatura a sindaco in vista delle
elezioni amministrative del prossimo maggio.
Il 15 dicembre poi, la domenica successiva le
primarie nazionali del PD - che anche a Villasanta hanno sancito la voglia di cambiamento
(Renzi+Civati=627) nei confronti dello status
(Cuperlo=107) - la mia candidatura è diventata
ufficialmente “unica”: senza le primarie, oltre le
primarie... Di qui il mandato - gratificante, responsabilizzante, gravoso - a rappresentare una
vasta e animata (nel senso di più anime) area
di riferimento incontrata simbolicamente il 31
gennaio in Villa Camperio, nella sala congressi
piena, attenta e partecipata (grazie a tutti!).
E allora comincio...
Provo a fare altrove, con altri strumenti, quello che ho cercato di fare da questo giornale nei
tre anni in cui ne sono stato direttore: capire la
politica e apprezzarla per quello che dovrebbe
essere, un servizio per il bene dei cittadini e non
un esercizio di potere fine a se stesso. Un bella
ambizione, perchè condivisa con i lettori. Bella,
perché tante cose per cui lotterò (lotteremo) le
avevamo anticipate qui. Bella, perché le riprenderemo insieme.
Ho deciso di candidarmi dopo averne parlato con mia figlia Chiara (“Tranquillo papi, io
ti voto...!”) e con tutta la modestia necessaria,
perché si tratta di un grande salto, che, a ragion
veduta, ha suscitato qualche perplessità: tranquilli, mi rendo conto del livello di difficoltà da
tuffo olimpionico… E mi sto preparando.
Ho deciso di candidarmi anche perché - e per
pudore parlo solo alla fine dei motivi più intimi
- la mia vita è cambiata profondamente in questi ultimi cinque anni, e mi sono reso conto che
tutto quello che non si è potuto fare prima, oravale la pena di tentarlo, in un personalissimo
capitolo del fare... E c’è tanto da fare per riempire di contenuti la campagna elettorale e per dare
senso alle nostre battaglie in questo periodo
storico così importante e delicato. Le campagne
che avrei sostenuto da direttore le sosterrò da
candidato, e sceglierò sempre in base al senso di
vicinanza rispetto ai temi che mi (ci) sono più
cari, com’è giusto che sia in una competizione in
cui, per quanto mi riguarda, nulla è predeterminato, nulla è promesso, nulla è scontato.
Non dico di essere sereno solo perché ho uno
zio che non mi perdonerebbe, ma sono contento che stia andando così, perché a me, in fondo,
la politica piace. E la politica, per chi non l’ha
mai fatta, si può fare in tanti modi, anche in
quelli più imprevisti.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in
questi 36 mesi di redazione. Ci vediamo presto
da un’altra parte. Male che vada, c’è sempre un
Punto da cui ripartire.
Luca Ornago

Partecipiamoci!
Lista e leader nuovi chiamano il Centrosinistra al cambiamento

Lux, basta cinema! Politicantemente

A pag. 6

Cosov per tutti

Cosa sta succedendo in città? Il Punto non perde l’occhio critico e scrutatore di chi vuole confermarsi osservatore libero e indipendente, qualche volta scomodo, di certo lungimirante.
A pagina 3 il risvolto politico a pochi mesi dal turno
elettorale: il Centrosinistra si compatta attorno alla
nuova lista Cittadini per Villasanta che si annuncia
in moto perpetuo attorno al pianeta-paese e capace
di cambiare pelle e leadership al movimento civico
di area (approfondimento a pag. 4); anche il Centro
(dice) si rinnova, si scompone, poi si ritrova attorno al
69enne candidato sindaco Sandro Belli, già assessore
ai Servizi Sociali della Giunta Merlo; sul Centrodestra si abbatte la bufera perfetta, ampiamente annunciata cammin (non) facendo. Infatti la Lega minaccia
la scissione, poi la ritira, poi però ci ripensa su, vediamo cosa conviene fare (dice) che poi deciderà la
segreteria provinciale per noi.(infatti). Ciliegina sulla
torta, torna Forza Italia e uno sciame di cavallette fameliche circonda il pacco dono.
Il pacco, appunto...

Crisi immobiliare
e fallimenti progettuali
Intervista al presidente Angela Calloni a pag. 7

L’inchiesta de Il Punto a pag. 5
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Carrier, chiusura senza appello

Tutti movimenti di...pancia

C

C

Il 9 gennaio l’azienda comunica l’apertura di una procedura di mobilità per tutti i 212 dipendenti. L’ incontro con
Provincia MB e Regione Lombardia sul futuro della sede villasantese non ha portato a cambiamenti di rotta da parte
della Direzione aziendale. Maggioranza, opposizione e Istituzioni unite per un piano di salvaguardia occupazionale

arrier, 1200 dipendenti
fino al 1993. Da qui inizia a tappe la tragica riduzione occupazionale: 8 mobilità,
il ricorso alla cassa integrazione e agli incentivi per il
licenziamento volontario si
traducono nel 2007 in una riduzione di organico fino a
circa 800 dipendenti.
Dal 2008 ad oggi: 2 anni di
cassa integrazione straordinaria, migliaia di ore di cassa ordinaria e 2 mobilità fino
all’attuale organico di 212 dipendenti. Durante gli ultimi
anni l’azienda ha smantellato
tutte le professionalità, esternalizzando settori importanti
sia a livello produttivo che
impiegatizio.
E’ evidente il costante disimpegno operato dalla corporation americana neiconfronti del sito produttivo della
storica Delchi (Dell’Orto e
Chieragatti), presente sul territorio comunale dal 1945 e
assorbita dal gruppo Carrier
nel 1984.
LA DOCCIA FREDDA DOPO
LA CHIUSURA NATALIZIA

I timori sulla possibile chiusura, divenuta concreta il 9
gennaio 2014, avevano cominciato a preoccupare i
lavoratori e il sindacato già
verso la fine di novembre
del 2013. Per questo motivo i
rappresentanti sindacali avevano richiesto un incontro
con la direzione aziendale
che però si era presentata al
tavolo senza dire nulla sui
piani produttivi del 2014.
Per richiamare l’azienda alle
proprie responsabilità, i sindacati si erano allora rivolti alle istituzioni: prima al
Sindaco di Villasanta Emilio
Merlo e poi al Presidente della Provincia Dario Allevi.
Chiamata in causa, l’azienda aveva preso tempo, per
poi annunciare, subito dopo

è aggiunto il Consiglio Comunale di Villasanta, approvando un ordine del giorno
all’unanimità.
Il documento impegna il Sindaco a spendersi in tutti i
modo per favorire il mantenimento di attività produttive, anche tramite subentro di
altre attività.
Dichiarazioni di solidarietà
alla vertenza dei lavoratori
sono state manifestate anche
dal Pd locale e provinciale,
dall’Anpi di Villasanta e dai
gruppi consigliati comunali:
dalla Lista per Villasanta, dalla Lega Nord, da Forza Italia e
dal Gruppo Misto. Su questo
tema l’on. Roberto Rampi del
Pd ha presentato una interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati.
Lavoratori Carrier in corteo

il periodo di chiusura delle
festività, l’avvio della procedura di chiusura dello stabilimento, il 9 gennaio appunto.
AZIENDA IRREMOVIBILE.
LE ISTITUZIONI
PER UNA POSSIBILE
REINDUSTRIALIZZAZIONE

L’assemblea dei lavoratori decide si seguire una linea negoziale per il mantenimento
occupazionale in qualsiasi
forma possibile, chiedendo
anche la sospensione della
procedura di mobilità.
Così iniziano una serie di
scioperi, presidi e blocchi
stradali in concomitanza dei
tavoli aperti in sequenza in
Provincia MB, in Confindustria MB e in Regione Lombardia.
Dalla Regione arriva una
possibilità per la reindustrializzazione del sito: l’11
febbraio 2014 è prevista una
votazione per l’approvazione
della proposta di legge sulla
competitività delle impre-

Pino Timpani
se. Si tratta di un provvedimento di emergenza rivolto
a tamponare la grave crisi
occupazionale dilagante nei
territori lombardi.
Al momento non è ancora
chiaro come e quando questa
possa articolarsi per il caso
Carrier. In ogni caso l’Assessorato si e preso l’impegno
di studiarne prontamente

una applicazione sul sito di
Villasanta. L’azienda si è resa
disponibile all’operazione, ma
non ha voluto sospendere la
procedura di mobilità, nonostante la richiesta sia stata
avanzata sia dai sindacati, sia
dell’assessorato e sia da esponenti regionali del Pd e della
Lega.
A supporto della trattativa si

Form assorbita
dalla Albertini Cesare
Elena Dorin (Fiom Cgil): “Il progetto punta
a salvare i posti di lavoro”

D

opo un periodo molto
travagliato, in cui i dipendenti sono stati all’interno
della procedura “Prodi Bis” in
Amministrazione Straordinaria, lo scorso primo novembre
Form Spa è stata assorbita da
Albertini Cesare Spa, azienda guidata dai fratelli Marco e
Luca De Agelis, che occupa 26
dipendenti e che ha sede a Turate. Il totale dei lavoratori del
“gruppo” attualmente quindi
ammonta a 673 così disclocati:
236 a Cormano, 267 a Villasanta, 103 a Quero, 26 a Turate e
46 nello staff centrale. Proprio
su questi numeri il sindacato
ha voluto negoziare. “La proposta che manteneva i livelli
occupazionali esistenti è stata
per noi la proposta migliore”.
Ci dice Elena Dorin, funzionaria sindacale della Fiom Cgil
Brianza. “In un periodo di crisi
generale riuscire a mantenere i
lavoratori all’interno della fab-

briche, è stato per noi fondamentale, richiamando anche
ad una responsabilità sociale
chi invece su questa vicenda
voleva fare una vera e proprio
speculazione. Un’analisi è stata
fatta anche sulla sostenibilità
del piano industriale presentato dalla Direzione. Oggi ai
lavoratori è stata riconosciuta
una Cigs per crisi aziendale
poiché l’Albertini è subentrata
tramite affitto. Ma l’indicazione, da marzo 2014, con la vera
e propria acquisizione, è quella
del cambio di causale e quindi
un riconoscimento di Cigs per
24 mesi per riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale”.
Il programma degli interventi
contiene indicazioni sugli investimenti produttivi e sull’attività di formazione e riqualificazione professionale, volta
al recupero e al pieno utilizzo
delle risorse interna.
p.t.

PROGETTO
COUNSELING
Fuori dalla crisi, con
le proprie forze!
Un bel progetto e un
bell’impegno quello intrapreso da Lodovica Vecchi,
“zucchina”, laureata in Fisica, esperienza in R&D
in STMicroelectronics e
membro attivo della lista
Cittadini per Villasanta.
Lodovica promuove, in
collaborazione con il SOL,
Servizio
Orientamento
Lavoro, della CGIL di
Monza e Brianza, percorsi
di counseling individuali
rivolti a persone che vivono un momento di crisi e
difficoltà in seguito alla
perdita del posto di lavoro
o, più in generale, a problemi legati alla propria
occupazione.
Come comunicato nel
corso della presentazione
del progetto, lo scorso 10
dicembre a Monza, i colloqui si tengono all’interno della Camera del Lavoro di Monza, in via
Premuda 17, su appuntamento.
“Il counseling non è una
forma di terapia ma uno
strumento per affrontare
attivamente un momento
delicato della propria vita
impegnandosi in prima
persona”
Il servizio è gratuito.
Per ulteriori informazioni,
contattare SOL CGIL Monza
e
Brianza:
Telefono:
039/2731214
3316236304
Fax: 039/745413
Mail:
nidilbrianza@cgil.
lombardia.it
Web: www.cgilbrianza.it

Villasanta vive un inverno animato dai fermenti politici che preludono alla vera e propria campagna elettorale. C’è chi
si presenta aprendo una sede nuova di zecca in pieno centro paese; chi abbandonando la nave che affonda (ma tanto
poi ritorno...) e chi investendo su nuovo ossigeno. Poi c’è qualcuno che invita tutti a partecipare al proprio futuro...
he cosa sta succestrato dal sindaco Merlo
dendo in città? Il Pdl
e ora affiancato al consisi frantuma cedendo una
gliere Daniela Greco nel
buona fetta di aderenti
Gruppo Misto, anch’essa
agli spasmi di un leader
“tradita” sulle pari opdecaduto; la Lega Nord,
portunità dal borgomasindaco Merlo in testa,
stro. Sgretolati, appunto.
torna in tana e tira su la
Di altro si tratta se si
zip, salvo, a distanza di
guarda al Centro-centro:
poche settimane, tornare
i sintomi lascerebbero
a flirtare, guarda un po’,
supporre un autentico
proprio con Forza Italia
risveglio, civico e politi(piace la nuova sede?);
co, non privo di coragil Centro ufficiale (UDC
giosa iniziativa (Sandro
fino a prova contraria)
Belli preferito a Stefano
vende “Aria nuova”, veSala: in bocca al lupo
Il nuovo simbolo del Centrosinistra villasantese
stendosi da lista civica;
candidato!), nuove imun movimento neo cenmagini (benvenuti nel
trista “Cambiamo Villasanta”, più o meno previsti, dando vita civismo!) e divertenti episodi
punta sul “cattolico” (modello a un andamento tutto sommato (come la vogliamo chiamare
“fariseo” però…) con tanto di piacevole se si pensa al triste e la disputa con la Parrocchia
decalogo di valori che, alla fine paralizzato abitudinario. Uno per la sede della lista civica?).
sembra (ma sarà vero... davve- sgretolamento che ha, di fatto, Quello che ancora lascia interro?) mettere tutti d’accordo. In- ridotto la maggioranza a una detti è il grande dubbio legato
somma non si può certo parlare babele decadente e impoveri- alla presenza (e al ruolo) del
di pentola vuota al pic-nic pre ta. Sandro Belli si dimette per “lider maximo” Antonio Ubiali
elettorale del nostro Belpaese. candidarsi a sindaco del nuovo all’interno del gruppo. Staremo
centro; Angelo Bonfrisco dalla a vedere. Detto che, per ora, il
Assaggiamo meglio...
Il Centrodestra locale vive l’in- vigilia di Natale non fa più parte Movimento 5 Stelle non presta
verno registrando turbamenti del gruppo governante, defene- attenzione al nostro Comune,

?
Emilio Merlo

mistero per il candidato di centrodestra

svoltiamo a Centrosinistra.
Il cammino pre-elettorale della
Lista per Villasanta è confluito,
sotto la spinta innovatrice di
correnti e movimenti di differente matrice ma di identico
scopo, in un alveo comune, ampio e aperto a nuovi “abitatori”
purché disposti a mettere faccia
e competenze al servizio di un
nuovo progetto di governo e governabilità. Il 10 ottobre è nata
l’”Assemblea dei cittadini per
Villasanta 2014”, nome lungo e
lungimirante, figlio di più madri, destinato a partorire le linee
programmatiche e le persone

spensabili garanzie per evitare
sconvolgimenti degli equilibri
democratici previsti dai Costituenti fondatori. Per fortuna oggi l’articolo in questione
sembra tornato punto di riferimento per eventuali riforme,
peccato si siano persi sette mesi.
L’A.N.P.I. ritiene che la Costituzione non può essere considerata alla stregua di una qualunque
legge o, ancor peggio, essere
adoperata per convenienza o
calcolo elettorale. Per queste
ragioni sta conducendo, assieme ad altre importanti associazioni nazionali, una campagna
di informazione e di sensibilizzazione sul tema. A Villasanta
un primo dibattito pubblico si è
svolto a febbraio, con la partecipazione di Silvia Calamandrei,
nipote di Piero Calamandrei,
giurista e Padre Costituente,
e un secondo si terrà in aprile,
in prossimità delle elezioni per
il Parlamento Europeo e delle
amministrative di Villasanta. Ci
rivolgeremo anzitutto alla cittadinanza ma coinvolgendo tutte
le forze politiche, le organizzazioni sindacali e le associazioni
di Villasanta.

che rappresenteranno l’area in
campagna elettorale.
Luca Ornago, 51 anni, indipendente e cattolico, a guida della
neonata lista civica Cittadini
per Villasanta, è l’unico volto
nuovo sullo scenario dell’impegno politico villasantese. Attorno a Cittadini per Villasanta
lavorano dallo scorso ottobre
ben 6 Commissioni divise per
ambito amministrativo: n totale
sono circa 70 i villasantesi che
operano a cadenza settimanale sulla definizione delle linee
programmatiche a sostegno
della campagna elettorale di
pertinenza. Uno spiegamento
di forze unico in città e zone
limitrofe, a garanzia di pluralità, di partecipazione e di idee
da giocare sul campo di quella
nuova “creatività amministrativa” di cui cè tanto bisogno e che
è stata lanciata nel corso della
seconda serata de Il Punto delle idee, lo scorso 27 settembre.
Su questo e su altri obiettivi, che
citiamo a pag. 4, si muoverà la
campagna elettorale che proverà a sovvertire il risultato delle
elezioni 2009, riportando il governo di Villasanta sulla direttiva di un tempo. Sia chiaro, non
c’è via d’uscita per Villasanta
fuori da un progetto che smonti
l’accordo governativo drogato
degli ultimi cinque anni, che lo
ricostruisca su altre basi e che
dia nuova luce al nostro Comune.
La strada è difficile, senza garanzia di successo ma è una
grande sfida per cambiare il
nostro modo di fare politica, il
nostro modo di governare e, di
conseguenza, il nostro paese.

Fulvio Franchini

La redazione

Sana così, di... Costituzione!

Oltre al progetto riservato alle scuole, la sezione A.N.P.I. di Villasanta propone un 2014 ricco
di nuove iniziative a tutela della “Carta dei diritti”. Ce ne parla il presidente Fulvio Franchini

L

a scuola è il luogo preposto
alla formazione e alla crescita di futuri e coscienti cittadini
ed è per questo che l’A.N.P.I. ha
sempre ritenuto importante il
rapporto con il corpo insegnanti e gli alunni.
In questa scia si è ben inserito,
nel corso dell’anno scolastico
2012/2013, il “Progetto Costituzione” grazie al quale, per la
prima volta, la nostra “Carta
dei diritti della persona e della
collettività” è stata donata e illustrata nelle classi quarta e quinta delle scuole Villa e Oggioni e,
nel prossimo anno scolastico, lo
sarà in alcune classi della media
Fermi.
Nonostante la complessità del
tema, i ragazzi hanno mostrato
molto interesse per l’iniziativa,
resa possibile grazie all’impegno
della Dirigenza Scolastica, degli
insegnanti e dei genitori.
A tutti va il nostro ringraziamento per aver consentito di
avviare un percorso che avvicina i giovani alle Istituzioni Repubblicane e dato loro, fra l’altro, la possibilità di visitare un
luogo esemplare della Resistenza come la casa dei sette fratelli
Cervi, a Gattatico (RE). Visita,
quest’ultima, che verrà ripro-

Un gruppo di studenti ....

posta il prossimo 4 aprile 2014,
unitamente a quella al Museo
“Tracce di Storia” di Fidenza
(PR), dove sono raccolti reperti
del secondo conflitto mondiale
(auto, moto e mezzi pesanti, radio dell’epoca di guerra).
L’impegno dell’A.N.P.I. per la
Costituzione non si ferma, ovviamente, solo alle scuole. Valori come il lavoro, l’uguaglianza,
la giustizia, la legalità, la coesione sociale, oltre essere valori
imprescindibili per tutti, sono
utili indicatori per affrontare i
reali problemi che gravano sulle
persone. Peccato l’attuale classe

politica sembri non accorgersene. Non solo: in un quadro di
diffusa indifferenza e disinformazione, attribuisce alla Costituzione e alle sue origini il principale ostacolo alla soluzione
dei problemi economici, sociali
e anche di credibilità del nostro
Paese. Solo così si spiega la volontà sostenuta per diversi mesi
dalla maggioranza delle larghe
intese di istituire un processo costituente per trasformare
profondamente la Costituzione
repubblicana. Una procedura
in totale contrasto con l’art.138
della Carta che indica le indi-

Alessandro Belli, 69 anni
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Left and the city: visione in corso

Mercato immobiliare senza speranza?

L

I

a nuova lista civica Cittadini per Villasanta ha iniziato
a delineare la propria strategia
elettorale. Oltre 50 persone,
suddivise in 6 commissioni tematiche, hanno dato vita a un
grande cantiere con l’obiettivo
di approntare le linee portanti
di quello che il candidato del
Centrosinistra Luca Ornago
trasformerà nel vero e proprio
programma elettorale. È imponente l’impegno profuso e il
livello di partecipazione democratica è al di fuori di ogni parametro territoriale, soprattutto se
rapportato alla disillusione che
regna sovrana nei confronti della politica. Un riconoscimento
di merito per il lavoro e per il
“rischio d’impresa” affrontato
con grande coraggio ed estrema
fiducia negli elettori e nella loro
voglia di tornare ad affidare a
persone serie e capaci lo sviluppo di Villasanta. Sì, anche con
pochi soldi. Gettiamo un primo
sguardo nel cantiere…
TUTTO CIÒ CHE LA
LEGGE NON IMPEDISCE
DI FARE
Sopra tutto c’è il puntare su
una nuova “creatività amministrativa” per dare respiro a una
politica di Bilancio sempre più
schiacciata tra la penuria degli
stanziamenti centrali e le richieste pressanti di una cittadinanza alla prova della crisi più
dura mai affrontata. Da qui la
necessità di attivare percorsi innovativi sul fronte degli interventi in conto capitale. Sarà necessario sviluppare una nuova
capacità progettuale giocando
d’anticipo sul fronte dei finanziamenti europei e regionali
cui si accede spesso attraverso
bandi con tempi strettissimi ma
anche setacciando il campo dei
percorsi virtuosi d’investimenti
attingendo a nuove formule di
finanziamento, dal P.P.P. (Partenariato Pubblico Privato) in su.
La carenza di risorse esige una
maggiore attenzione nei confronti delle sacche di elusione e
di evasione fiscale.

VILLASANTA PIÙ VIVA
E PIÙ BELLA
Valorizzare il territorio comunale come mix equilibrato di
residenziale-produttivo-verde.
Connotare Villasanta quale comoda (la più comoda)
porta d ingresso al parco di
Monza, ma anche fare del
Parco di Monza la principale
porta d’ingresso per una Villasanta di nuovo attrattiva e
in crescita. Guardare al Parco,
sull’onda di Expo 2015, come
importante occasione di sviluppo economico per il nostro
territorio, mediante l‘identificazione di motori di crescita
legati alla cultura e allo svago,
con lo sviluppo di nuovi flussi
dai Comuni limitrofi verso il
Parco, attraverso Villasanta.

Entrata del parco parte di Villasanta

UN PATTO CON LA
SCUOLA DI TUTTI
Si ambisce alla definizione di
un “Patto per la Scuola”, strumento che può riassumere in
sè il complesso di una nuova
strategia amministrativa, capace di indirizzare la politica
scolastica del nostro Comune
verso il salto necessario. Il patto definisce una precisa organizzazione e gestione delle risorse scolastiche di pertinenza
della scuole, in virtù della sua
autonomia, e supportata dal
Comune per le funzioni di
rappresentanza dell’intera comunità. Non più quindi interventi scoordinati e quasi sempre insufficienti, ma un vero e

Crisi e fallimenti: abbiamo fatto il punto della situazione sui progetti edilizi più consistenti in essere a Villasanta ma
la congiuntura economica incide pesantemente anche sui molti, e meno visibili, piccoli piani presenti sul territorio
l valore del mercato immobiliare di Villasanta nel mese di
ottobre 2013 è crollato: un appartamento si vende in media a
2.300 euro al mq. Pur rimanendo leggermente sopra la media
provinciale il dato segnala una
vistosa crisi. Che sia l’inizio di
un lungo declino è difficile a dirsi. Tuttavia nell’inventario che
proponiamo di seguito, si può
notare quanto questa tendenza
sia stata figlia di fallimenti e di
ripensamenti da parte degli operatori del mercato.

Villa Camperio, polo culturale naturale per Villasanta e limitrofi

Scuola elementare Oggioni

proprio accordo con una ampia visione condivisa.
RILANCIO CULTURALE
Villa Camperio sede di una
nuova istituzione, la Casa della Cultura che avrà lo scopo di
identificare e definire una nuova proposta culturale della città.
Non più solo l’ambito al quale
vengono destinate le poche risorse eccedenti, ma lo strumento di crescita da perseguire
attraverso attività di qualità e
richiamo, ma anche di sostegno
ai giovani alla ricerca di spazi
per apprendere e conoscersi. Al
centro di questo contesto c’è la
Biblioteca civica, alla quale vanno fornite le capacità operative
necessarie, in accordo e collaborazione con le associazioni che
da sempre di cultura si occupano sul territorio.
COMMERCIO PROTETTO
Il Comune diventa veicolo di
supporto e informazione che
permetterà di cogliere le evoluzioni del sistema distributivo
utili a realizzare progetti e obiettivi degli operatori del commercio, consolidando nel tempo
una sorta di operatività quotidiana a sostegno. Tr agli obiettivi, spingere le realtà operative del territorio a fare rete per
rendere più competitiva la loro
presenza, con dinamiche da

centro commerciale all’aperto;
supportare iniziative e attività
che portino afflusso di persone
in centro in collaborazione con
le associazioni; operare in sinergia con il distretto “Corona del
Parco” e con le amministrazioni
dei Comuni che ne fanno parte.
PREVENIRE
VULNERABILITÀ E
FRAGILITÀ SOCIALE
Di fronte al grido di 100 famiglie villasantesi (divise equamente tra extracomunitarie e
indigene) alle soglie della povertà il compito del Comune è
ottimizzare l’attività di altri soggetti istituzionali (volontariato
sociale e famiglie) senza pretese di direzione, ma attraverso
forme che consentano un filo
diretto finalizzato alla massima sinergia dell’intervento. Le
associazioni costituiscono una
ricchezza umana e “materiale”,
che può aumentare e sostituire,
in parte, le ricchezze finanziarie. Un’Amministrazione attenta, collaborativa e non spinta
da motivi puramente dirigistici,
può fare molto in questo senso.
IL LAVORO, VERA
SOLUZIONE
Il Comune, pur non essendo un
ufficio di collocamento né tantomeno un luogo di assunzioni
assistenziali, deve comunque

generare occasioni di lavoro,
tramite l’acquisizione di beni
e sevizi, che opportunamente indirizzata, può consentire
il coinvolgimento delle risorse del territorio e dei soggetti
più attenti alle fasce deboli. Se
questo è prassi ordinaria, in un
momento di particolare disagio
come l’attuale, il Comune dovrà
farsi carico di un particolare
investimento di idee per la costruzione di nuovi percorsi che
utilizzino a tutto campo quanto
previsto dal sistema normativo.
COMUNE E SOCIETÀ
SPORTIVE CON LA STESSA
MAGLIA
Assodato il decadimento della
relazione tra Amministrazione
e associazioni sportive villasantesi, si ritiene necessario che
istituzioni e società sportive tornino a “vestire la stessa maglia”
concorrendo per il benessere
dei giovani e per la valorizzazione delle eccellenze educative
e formative. Una partita da non
perdere.
COMUNICAZIONE
E PARTECIPAZIONE
Ambito fondamentale, a supporto di un nuovo linguaggio
politico e amministrativo. Va
superato il concetto di informazione come flusso unidirezionale Amministrazione-cittadinanza (ma politica-pubblica
amministrazione)
all’unico
scopo di “calare” dall’alto attività svolte e decisioni prese. Le
nuove tecnologie e la nostra
rinnovata volontà di cambiamento consentiranno l’ascolto
continuo dei bisogni e delle
esigenze ma anche dei suggerimenti. Necessaria la creazione di un metodo consultivo
diretto con la cittadinanza su
questioni di importanza specifica rilevante.
Claudio Zana

AREA EX LOMBARDA
PETROLI: battaglie legali a
tutto campo
Il piano Ecocity si è fermato al
2010, anno dello sversamento
di idrocarburi nel Lambro, con
susseguente inchiesta giudiziaria e sequestro di una parte
dell’area. Attualmente è in corso un dibattimento in cui figurano imputati un dipendente e
la proprietà della ex Lombarda
Petroli. Il Gruppo Addamiano,
l’operatore che avrebbe dovuto realizzare il piano, è in grave
crisi ma tra i cantieri aperti che
possiede in Lombardia conta
di salvare quello di Villasanta.
Peccato che la proposta esibita al
Comune prevede di attuare, di
fatto, la sola porzione di competenza diretta (un terzo dell’area)
senza tener conto dell’unitarietà
dell’intero piano. Difficile non
pensare che l’operatore voglia
semplicemente sfilarsi dal proseguo del lavoro, recuperando
così i 21 milioni di fideiussioni
versati senza prendere in considerazione la possibilità di una
variante al piano originario, che
prevedrebbe la conservazione di
un disegno unitario tendente a
soddisfare anche l’interesse pubblico. Il tutto in concerto con
l’Amministrazione Comunale
e con il coinvolgimento della
proprietà Tagliabue. La Giunta
Merlo non ha accettato la proposta e l’operatore ha fatto ricorso al Tar. Battaglie legali, dunque, su tutti i versanti che fanno
pensare a un lunga stagnazione
del progetto, se non al suo definitivo fallimento.
AREA NORD: lo scheletro in
cemento rimane intatto
Il complesso di Sant’Alessandro
è fermo dal 2009. Anche qui siamo in presenza di un contenzioso giudiziario. La società Villasanta Village ha più volte tentato
di negoziare con l’Amministrazione proponendo una riduzione volumetrica e il cambio d’uso
da commerciale a residenziale,
ma nessuna delle proposte è stata presa in considerazione. Alla
fine di luglio 2013 la società ha
presentato ricorso in appello
al Consiglio di Stato contro la

sentenza favorevole al Comune
di Villasanta, ovvero l’ordinanza di demolizione dei due piani
non autorizzati del complesso
alberghiero. Nel mese di settembre è apparsa sulla stampa
locale (Giornale di Vimercate)
una proposta di trasformazione
urbanistica dell’Area Nord da
parte della Società Job Hospital.
Prevedeva la trasformazione del
progetto in un centro specializzato per la cura delle persone
anziane. Questo episodio ha suscitato il disappunto del sindaco
Merlo, ignaro, lui come tutta la
Giunta, della proposta. Il Sindaco ha ritenuto un grave danno
il tentativo evidente di forzare
l’operazione da parte del priva-

andamento prezzo medio richiesto per immobili in vendita €/m2
Nel mese di Ottobre per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.300 per metro quadro, contro i € 2.503 registrati il mese di
Ottobre 2012 (con una diminuzione del 8,11% in un anno). Nel corso degli ultimi 24 mesi, il prezzo del comune di Villasanta ha raggiunto il suo massimo
nel mese di Novembre2011, con un valore di € 2.615 al metro quadro

Prezzo medio richiesto in vendita
Comune di Villasanta (MB). Ultimi 24 mesi
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STRADA DEI BOSCHI:
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Per diversi mesi sul calvario del-

●
●

●

●
●

●

●

●

●

2,400

●

●

●

●
●

2,300

2,200

●

Ott ‘11

Gen‘12

Apr‘12

Lug‘12

Ott‘12

Gen‘13

Apr‘13

Lug‘13

Ott’13

Gen ’12

Apr’

12Lug’12

Ott’12

Gen’13

April’13

Lug’13

Ott’13

Prezzo Medio

2,543

2,508

2,444

2,503

2,453

2,522

2,460

2,300

Appartamento

2,553

2,507

2,461

2,510

2,467

2,541

2,440

2,344

EX AREA TRONCONI: 8 steps in 10 anni
Anche questo progetto è rimasto a lungo fermo. La bonifica dell’area, premessa
indispensabile per l’apertura
dei cantieri, non è stata ancora completata: insieme alla
Lombarda Petroli e alla Carrier
è uno dei tre siti villasantesi
contaminati e censiti dalla Regione Lombardia.
Si tratta di uno storico insediamento industriale di buona
fattura e datato inizi del Novecento. Per via della qualità storica, il piano precedentemente
approvato, aveva recepito la
conservazione di alcuni elementi architettonici a carattere identitario.
Ma l’operatore non avendo
riscontri positivi dal mercato
immobiliare, ha provato a ipotizzare il restyling dei manu-
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Villasanta sotto la lente delle Commissioni di lavoro della lista civica Cittadini per Villasanta: circa 70 cittadini
contribuiscono a determinare il futuro del proprio paese analizzandone criticamente il passato e studiandone il presente

fatti in standard più economi
e, a suo parere, più vendibili.
Per questo ripensamento è richiesto un iter procedurale di
variante urbanistica che dovrà
passare al vaglio di due Consigli Comunali: adozione e approvazione.
La prima fase di adozione è
stata approvata il 17 dicembre nel corso di una seduta
alquanto dibattuta da parte
della minoranza Lista Per Villasanta che non ha lesinato
critiche alla variante e allo
snaturamento del progetto.
L’approvazione definitiva era
prevista alla fine di gennaio,
ma non è ancora stata deliberata.
I lavori sono previsti nell’arco
di dieci anni suddivisi in otto
step.

le procedure fallimentari, l’area
è stata oggetto di degrado e abbandono. L’Amministrazione è
stata costretta a intimare l’esecuzione delle opere di urbanizzazione dalla protesta dei cittadini residenti nelle vicinanze.
Nel corso del 2013 c’è stato un
passaggio di proprietà, così la

nuova società, Mariani Costruzioni, ha realizzato alcuni completamenti e la nuova rotatoria
alla fine di Via Risorgimento,
ma non ha ancora concluso tutti
i lavori di urbanizzazione spettanti. Molti capannoni restano
ancora invenduti.
PIAZZA PAVESI: il Comune
dovrà completare le opere
incompiute
Con il fallimento della società
Tonale restano inevasi i lavori
di sistemazione della Piazza Pavesi. L’Amministrazione aveva
dirottato a questo scopo parte
di uno stanziamento di novanta mila euro per opere di urbanizzazione in via Leopardi. Qui
inizialmente erano previsti una
serie di lavori di riqualificazione
dell’area con piantumazioni, rifacimento dei marciapiedi e del
parcheggio antistante la Banca
Popolare di Milano. Il progetto
iniziale prefigurava la possibile
espansione dell’area riqualificata
della Piazza del Comune. Ma le
tormentate vicende delle società
immobiliari e la persistente crisi
economica, hanno spinto l’Amministrazione Merlo a ridimensionare il progetto di arredo urbano a vantaggio del recupero di
Piazza Pavesi. Dopo il fallimento è stata attivata la procedura di
escussione delle fideiussioni e il
completamento della Piazza sarà
preso in carico dal Comune.
IL GIGANTE: l’ampliamento
non parte
Nel Pgt approvato dall’Amministrazione in carica l’ampliamento del Gigante era stato
enfatizzato come opportunità
di rafforzamento dell’attrazione
sovralocale rispetto alle dinamiche concorrenziali sovracomunali e ritenuto non dannoso per il commercio urbano,
in quanto salvaguardato dalle
tipologie commerciali di media distribuzione proposte. A
tutt’oggi però il centro commerciale non ha avviato alcun

cantiere per valorizzare la posizione, come invece si suggeriva
nel Pgt: “…l’insediamento commerciale di Villasanta, la buona
accessibilità, l’estensione del bacino di gravitazione di carattere
sovracomunale suggeriscono
un rafforzamento della polarità nei confronti dell’attrazione
sovralocale e delle consistenti
evasioni di spesa verso le vicine
polarità commerciali extraurbane, caratterizzate da profondità
dell’assortimento e dalla presenza di medie e grandi superfici
specializzate”. In sostanza, per
stare al passo della concorrenza, il Gigante dovrebbe diventare più gigante. Ma anche qui la
crisi ferma tutto. Da ricordare
peraltro che il progetto di ampliamento era stato contrastato,
così come per altri centri commerciali, dalla Provincia di MB
che tuttavia non aveva titoli di
natura giuridica, essendo le concessioni dei grandi centri commerciali di competenza dell’Amministrazione Regionale.
PARCO HOTEL: in attesa
delle Soprintendenza
“Dulcis in fundo”, la trasformazione in residenze private dell’ex
prestigios o albergo davanti al
Parco di Monza: il progetto è rimasto impastoiato nell’iter per il
pronunciamento del parere della Soprintendenza e di altre procedure del regolamento urbanistico. Sembrava non si potesse
far nulla per salvare questo piccolo manufatto di pregio, invece
a contraddire l’Amministrazione è stata la Lista Per Villasanta
che ha presentato un esposto,
attivando la macchina kafkiana
della burocrazia italiana.
Ma non finisce qui. Esiste una
serie di altri Piani Attuativi - in
via Doria, in via Confalonieri,
in via Leonardo da Vinci, nell’area ex Colombo Agostino etc. -,
tutti evidentemente in attesa di
tempi migliori.
Pino Timpani
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Povero Lux, mai “usato” tanto male

Pensiamola così, una Cosov di tutti!

G

C

Non se ne parla mai tranne che, strumentalmente, a ridosso delle elezioni. La gente è stanca. Con Guido Battistini, testimone
del mancato accordo Erba-Don Mazzoleni, proviamo per l’ultima volta a riaprire la sorte di un cinema ormai perduto. O no...?

Il degrado di oggi
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eventi pomeridiani o serali”.
Troppo semplice per diventare concreto… Ma interventi più diretti da parte del
Comune?
“Entriamo in un discorso più
complesso.
Il Comune non può certo finanziare investimenti su una
struttura privata. Di questi
tempi poi mi sembra assolutamente da escludere.
Sì, fino a che non verrà giù Se è verosimile che una postutto. Ma non si può proprio sibile soluzione della vicenda
la sala del cinema intorno al 1955
fare niente?
Lux passi per una collabora“Certo che sì. Ma occorre che
la proprietà (la Parrocchia,
ndr) decida quale progetto
sposare e finanziare.
È ormai arcinoto che il progetto di un super-Lux modello piccola Scala della Brianza
è naufragato, sia per i costi
eccessivi che, probabilmente,
per la non-convinzione della
Curia milanese.
Sinceramente, nonostante il
diverso parere di Don Mazzoleni, ci è sempre sembrato un
progetto poco proporzionato
alle reali esigenze dei villasantesi”.
zione pubblico-privato (poAllora cosa farne?
sta la disponibilità del priva“Le possibilità sono tante. Da to in questo senso), la strada
Dopo il vivace botta e rispoparte dell’Amministrazione più semplice resta quella di
sta mediatico (inizio febbracomunale c’è sempre stata una convenzione tra le due
io dalle pagine de Il Giornale
l’attenzione a supportare ade- parti in funzione del servizio
di Vimercate) tra il parroco
guatamente un progetto della alla comunità. Si tratta di deDon Mazzoleni e l’ex sindaco
proprietà che possa portare a cidere quale servizio”.
Mario Erba (amarcord vé…),
quella di Battistini a Il Punto
realizzar, dalle ceneri del ciè una testimonianza soft,
nema Lux, una nuova strut- Quindi anche qualcosa che
volta al futuro ma con un
tura di pubblico interesse e non sia il cine-teatro?
piede ancora appoggiato
servizio.
“Beh, non lo escluderei. Si
sulla staffa di un passato
Ad esempio, quando si par- tratta di capire quanto sia
mai abbastanza lontano dai
(logorati) cittadini villasanlava della possibile ristrut- ancora spendibile sul mertesi. I quali quando sentono
turazione del Lux come rin- cato e utile per Villasanta la
del cinema Lux, a ragion venovato cine-teatro, la nostra proposta di un nuovo cineduta alzano gli occhi al cielo
Amministrazione si era detta teatro. Per intenderci, di altri
(capito Don…?) e battono i
disponibile a un convenzio- servizi pubblici, ad esempio
pugni sui tavoli (caro Mario…). La verità è che quenamento con la nuova strut- in campo culturale ma anche
sta storia del Lux ormai ha
tura.
socio-assistenziale sono più
ampiamente oltrepassato i
Il ragionamento era sem- evidenti la necessità e anche
termini della lecita sopporplice: a fronte di un canone, la fattibilità.
la gestione della struttura Chiaro però che non può
avrebbe messo a disposizione che essere la proprietà a farsi Tanto a Villasanta come cidel Comune un certo nume- parte attiva e proponente in ne-teatro c’è sempre l’Astrolabio!
ro di spazi per spettacoli o questo senso”.
“Accetto la provocazione però,
anche per mettere a tacere
vecchie e inutili polemiche,
rispondo subito che l’Astrolabio non era stato pensato in
alternativa al Lux ma bensì in
un ottica di complementarietà allo stesso. Soprattutto in
un momento in cui si pensava
a un grande Lux, è sembrato
opportuno dotare Villasanta
di una struttura più piccola
e funzionale che completasse
l’offerta di strutture culturali
sul territorio e potesse raccogliere le esigenze di spazi più
contenuti ed economici. Del
resto in questi anni di assenza del Lux mi sembra più che
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uido Battistini, si riapre
la questione del cinema
Lux?
“Penso fosse inevitabile. E’ un
problema irrisolto non solo
per la Parrocchia ma per tutta
la comunità villasantese.
Ultimamente a riaprire il caso
è stata la caduta di qualche
calcinaccio, ma la questione
resta aperta…”.

Lo stato di abbandono di oggi

evidente come l’Astrolabio (al
di là dei suoi limiti strutturali) non abbia certo colmato,
se non in parte, questo vuoto.
Però immaginiamo se non ci
fosse stato nemmeno l’Astrolabio, in attesa di una sempre
rinviata e presunta rinascita
del Lux…!”
La gente però adesso è stanca e pensa che si sia ormai
perso il momento buono per
intervenire. Sorte segnata?
“Oggi ogni investimento va
pensato con attenzione e
cautela. Ma questo dovrebbe anche essere il momento
delle scelte coraggiose e anticongiunturali, soprattutto da
parte di Enti attenti al bene
comune. Torniamo però al

he ne sarebbe del calcio a
Villasanta senza la Cosov?
Domanda datata… Infatti se la
ponevano i villasantesi sul finire
degli Anni 80 (periodico “Goal”,
2 febbraio 1988) ai bordi dei
festeggiamenti per il 40esimo
compleanno del Centro Organizzazioni Sportive Oratorio di
Villasanta, non immaginando
allora, nemmeno lontanamente, la futura sparizione - cinica,
dolorosa - dell’A.C. Villasanta. A
maggior ragione, alla luce della
scomparsa dell’azzurro dal cielo
calcistico cittadino (2010) e del
passaggio di consegne ai vertici
societari Cosov (maggio 2013),
la domanda va posta oggi con
nuovo spirito. Prova a rispondere Angela Calloni, villasantese,
commercialista, da poco più di
200 giorni alla guida di una società che il presidente onorario
don Ferdinando ha una volta definito “…non una piccola cosa,
anzi (attiva) con la Parrocchia
nel coprire una parte importante
della vita del ragazzo, quella del
tempo libero”.

Buongiorno Angela: che ne
sarebbe del calcio a Villasanta
senza la Cosov?
“Più di cosa ‘sarebbe senza’, parlerei di che cos’è oggi il calcio a
Villasanta ‘con’ la Cosov e cioè un
modo di fare sport che ingloba
300 atleti, 280 dei quali sono minorenni e costituiscono la spina
dorsale di un’associazione che,
per la prima volta nella sua storia,
conta oggi 120 soci regolarmente
iscritti a fronte del versamento di
una quota annuale”.
Questi i numeri del pianeta Cosov, ma c’è dell’altro vero?
“Quello che chiami ‘altro’ e che
tutti possono misurare è la grande storia della Cosov: 64 anni vissuti intensamente, sui quali però
non mi dilungo. meglio guardare
al futuro… e allora sì!”
Dacci un titolo…
“Sarà di nuovo la Cosov di tutti.
C’è bisogno di tanta gente; quando in gioco c’è il volontariato, il
gioco diventa di squadra. Non
può essere altrimenti.

EDUCAZIONE

MA CHE CINEMA É...?
tazione, tanto più che oggi i
calcinacci pericolanti rischiano di finire sul capo degli innocenti - siano essi bambini
o ragazzi in gioco al Centro
giovanile Don Bosco oppure
passanti in direzione scuola
o palazzetto - e non certo
sui responsabili di una situazione che, per stazza fisica,
burocrazia, cattiva politica e
ipocrisia, poco ha di che invidiare, per restare in città,
alle conclamate inciompiute
dell’Area Nord e di Ecocity.
Il problema è lì da vedere
(cadere giù). Punto. Una
buona Amministrazione oggi
ha il dovere di progettare
senza paura futuri meno bui
e di aprire confronti senza
pregiudizi né vendette da

A colloquio con Angela Calloni, neo presidente del glorioso sodalizio sportivo oratoriano, oggi voce preminente del
calcio villasantese. Partito il nuovo progetto societario, si sogna il tappeto sintetico per il campo di via Vittorio Veneto

servire a chicchessia. Ha il
dovere di rispondere a quei
cittadini che altrimenti non
saprebbero perché e per chi
votare, se non paraocchiandosi e crocettando il solito,
inutile (ce ne siamo accorti
in questi ultimi anni vero?)
simbolo di vecchio partito.
Conta invece l’uomo (o la
donna). Conta chi c’è dentro
l’abito (anche quello talare).
Conta il buonsenso. E vivere
Villasanta. Non sopravviverla. Il cinema Lux? Serve più
di un progetto, serve una
vision per capire cosa farne.
Chi ce l’ha (la vision) prende il banco (i dané per passare oltre).
Intanto facciamoci un film...

			

l.o.

problema di partenza: non
spetta all’Amministrazione
comunale fare i conti in tasca
alla Parrocchia o alla Curia,
né tantomeno imporre scelte
di investimento. Non facciamo però finta di non sapere
che in questi ultimi anni la
Parrocchia ha goduto di ingenti entrate dalla cessione
di beni immobiliari. Queste
risorse finora non sono state
reinvestire sull’area del Lux.
Quando e se si deciderà in
questo senso siamo sicuri che
una buona Amministrazione villasantese saprà cogliere
l’occasione per sviluppare con
il privato esempi positivi di
sussidiarietà sociale”.
Samuele Lombardi

“La quota annuale è di 270 euro.
L’atleta riceve un kit da allenamento completo più la borsa societaria”.
Per qualcuno è comunque troppo. Come rispondi?
“Invitando a una riflessione:
quanto costa andare in piscina
per un anno? Oppure in palestra…?”.

Angela Calloni presidente della COSOV

Da quest’anno, dopo stagioni
in nerazzurro, la Cosov è scuola calcio Milan. I perché di una
scelta di…campo!
“Il connubio con la Milan Academy è importante perché dà
la possibilità ai nostri allenatori
e ai nostri dirigenti di crescere e
di formarsi tecnicamente potendo contare su una struttura pro-

Se c’è tanta forza lavoro, ciascuno
potrà impegnarsi per una piccola
parte di pertinenza e competenza, al servizio di tutti. Altrimenti
pochi si ritrovano a occuparsi di
tutto, con ovvi scompensi. Questione di organico insomma, e
non parlo dei ranghi tecnici”.
Lanciato l’appello, te la senti di
mettere in tavola mission e prospettive concrete?
“Sognare non costa nulla, vero?
Allora dico un nuovo tappeto per
il campo a 11 del centro sportivo
di via Vittorio Veneto: sintetico,
sicuro, anti-usura e quindi economico da manutenere. Il costo?
400mila euro stimabili ma non
congelabili, quindi, detto il sogno,
bisogna svegliarsi e fare presto,
entro il 2014. Mi rivolgo alla prossima Amministrazione cittadina:
se lei farà la sua parte, tutto diventerà più semplice”.

Nei primi 9 mesi dal proprio
insediamento il nuovo direttivo
cosa ha costruito?
“Ci siamo occupati del rifacimento e della sistemazione delle infrastrutture del centro di via Vittorio
Veneto: spogliatoi, bar, casupole
Un campo a 11, 400mila euro, per gli attrezzi; è stata rifatta l’imanno 2014: ancora numeri. Non permeabilizzazione dei tetti. Un
può ridursi tutto a cifre e dati. impegno economico notevole”.
Cosa c’è dietro?
“Il grande obiettivo socio-educa- Quanto notevole?
tivo del nuovo direttivo societario “Notevole, punto. Ma se vogliaè far sì che la Cosov ritrovi con- mo proprio parlare di spese dicretamente un equilibrio relazio- ciamo che la manutenzione del
nale e gestionale con l’Oratorio, campo a 11 in erba oggi richiede
recuperando un rapporto smar- circa 20mila euro all’anno e che,
rito negli anni e oggi reso com- per non rovinare irrimediabilplicato a causa di pochi e di po- mente il manto, gli allenamenti
che questioni legate a retaggi del delle nostre squadre si svolgono
passato. Da questo punto di vista anche sul campo a 5 all’interno
sono certa che i nostri obiettivi del centro Giovanile Don Bosco e
coincidono con quelli del respon- sulle strutture del Centro comusabile oratoriano don Andrea nale Castoldi, a San Fiorano per
e del Parroco, don Ferdinando. le quali, nonostante i prezzi ageVogliamo si torni a situazioni di volati, sborsiamo circa 1400 euro
collaborazione fattiva fra la nostra al mese”.
società e la struttura oratoriana
attraverso spazi concreti di condi- A quanto ammonta il contribuvisione delle rispettive esperienze to da parte dell’Amministraziosociali e educative: quella sportiva ne comunale?
e quella religiosa”.
“A 3.700 euro”
Si dice sia più semplice costruire Quanto costa invece giocare
una casa che ricucire rapporti. nella Cosov?

fessionistica di alto livello che li
segue attraverso stage e corsi di
aggiornamento. È un po’ il nostro
modo di ripagare l’impegno e la
dedizione di persone che si mettono a disposizione della società
a titolo gratuito. Detto questo, far
parte di una scuola calcio come
quella del Milan è garanzia di
crescita tecnica anche per i nostri
piccoli atleti; diciamo che è stato
il passo più idoneo dopo anni di
scuola Inter”.
Ai vertici dello staff della Milan
Academy c’è un certo Filippo
Galli, responsabile del settore
giovanile rossonero e concittadino illustre. Quanto ha pesato
nella scelta?
“Molto naturalmente, nell’ottica
condivisa di proporre attraverso la Cosov una diversa cultura
sportiva. Filippo è nato nella Cosov e nell’oratorio: è lì che vogliamo tornare tutti.”
Due parole sulla prima squadra…
“La prima squadra è la possibilità per i nostri ragazzi di restare
con noi anche da grandi. Non è
poco, vero?”
l.o.
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In viaggio con la famiglia Camperio

Ilaria Barzaghi, curatrice della rassegna fotografica ispirata al Fondo Camperio, spiega i perchè di un successo che
non deve rimanere uno spot. Molto dipenderà dalle scelte della nuova Amministrazione e dalla valorizzazione della villa

“

U

na famiglia in viaggio” è
il titolo della bella mostra
antologica sulla vita itinerante dei giovani Camperio che la
dottoressa Ilaria Barzaghi, studiosa e docente universitaria di
Storia dell’Arte, ha curato per il
Comune di Villasanta. Le fotografie, esposte lo scorso autunno in Villa Camperio, nelle sale
intitolate a Rosanna Lissoni,
hanno attirato l’attenzione di
molti villasantesi per alcuni dei
quali l’occasione è servita per ricordare vecchi episodi di gioco
e di vita quotidiana condivisi
con i giovani rampolli del noto
casato.
“La mostra nasce dalla ricerca
storica svolta sul fondo fotografico della famiglia Camperio e
confluita nel libro pubblicato
nel 2009 - ci racconda la dott.
sa Barzaghi - Durante la ricerca
mi sono letteralmente inamorata di questo prezioso fondo,
non solo opera di grande valore storico e culturale, ma grande document educativo e conoscitivo, meritevole di essere
più accessibile a tutti”. Da qui
l’idea di una mostra antologica
per dare almeno temporanea
visibilità a tutti i componenti
della famiglia Camperio, alcuni autentici personaggi “tout
court”: da Manfredo, il primo
viaggiatore, a Filippo, ”global

Ilaria Barzaghi

trotter” coraggioso e geniale,
che con la sorella Sita fonderà
la scuola per crocerossine, e
poi Giulio e Fanny che morirono prematuramente rimanendo nella memoria storica familiare attraverso delicati scatti e
preziosi album fotografici.
“Il fondo - continua Ilaria Barzaghi - è interessante non solo
per la storia locale; va molto
al di là della stessa, apre uno
spiraglio attraverso il quale si
può leggere l’intreccio tra le vicende familiari dei Camperio e
quelle della storia d’Italia, per
non dire della cultura del viaggiare. Uniche le testimonianze
sulla visione pacifista del colo-

nialismo occidentale in Africa
e in Asia”
I villasantesi non sembrano
ancora del tutto consapevoli di
questo Tesoro. Cosa ne pensa?
“Villasanta custodisce questo
patrimonio molto prezioso ma
non deve continuare a tenerlo
nascosto, va liberato dai confini di Villa Camperio attraverso
mostre come questa ma anche
all’interno di altre sul tema del
colonialismo, magari incentrate
su Filippo ‘Pippo’ Camperio, la
guerra russo-giapponese e le figure femminili della famiglia: la
madre di Manfredo, la moglie e
le sorelle di Filippo”.

Il programma prevede che la
mostra diventi itinerante e sia
esposta nei comuni vicini…
“ Valorizzare e far conoscere
il fondo Camperio può portare
delle ricadute positive in termini di sviluppo del turismo culturale; può richiamare visitatori, studiosi e studenti dall’Italia
e dall’Europa . Nel fondo sono
conservate fotografie griffate da
famosi fotografi dell’800”.
Perchè i giovani dovrebbero
essere interessati ai ricordi
della famiglia Camperio?
“Oggi si parla molto di globalizzazione e cosmopoliticità.
Nelle immagini e nei docu-

menti scritti del fondo Camperio si scopre il fascino del
viaggio, il senso dell’avventura,
la capacità di dialogo con ogni
cultura,
indipendentemente
dalla provenienza.
Temi e valori che affascinano
anche i giovani d’oggi. Possiamo dire che i Camperio sono
stati dei globalizzatori ante litteram”.
Chi ha avuto il piacere di visitare la mostra guidato dalla
dottoressa Barzaghi ha potuto
cogliere e comprendere meglio
lo sguardo dei Camperio sul
mondo. La mostra è stata realizzata anche grazie alla collaborazione delle volontarie della
Pro Loco definite dalla Barzaghi “più che una sorpresa, una
bella rivelazione!”.
I futuri amministratori hanno
il dovere di dare seguito al progetto di valorizzazione e divulgazione di questa area di pregio
della nostra città. Un evento
più unico che raro è dato dalla
continuità dell’amministrazione di proseguire con progetto
che proseguisse con il lavoro
iniziato da Rosanna Lissoni
nel 2008 e che e` continuato
con Massimo Casiraghi attuale assessore alla cultura nella
giunta Merlo.
Gabriella Garatti

Il “Compito a casa”
di Michele Pellegrino
T

utto gennaio a Giardini
Naxos, con “Riti e religioni”, reportage prodotto al Santuario della “Madonna della
montagna” a Polsi in Aspromonte; contemporaneamente, “Compito a casa”, rassegna
presso la caffetteria Verdi di
via Mazzini a Villasanta. Il
7 marzo a Paina di Giussano
con “Fotografie in giro per
l’Italia”. Sono solo le ultime
fatiche di Michele Pellegrino, concittadino, fotografo
recensito e premiato, persona attenta all’individuazione,
interpretazione e narrazione
così dei paesaggi come degli
eventi e delle mode del mondo in cambiamento. Siamo
contenti, noi de Il Punto, di
poter offrire un contributo
di rispetto, stima professionale e gratitudine insieme a
un nostro collaboratore per
l’impegno prestato alla vita
della comunità. Lo facciamo
informando i villasantesi dei
suoi lavori e della possibilità
di ammirarne l’espressività
negli scatti che “bloccano” gli

angoli del nostro paese così
come di terre calde e lontane.
Michele Pellegrino è nato a
Misilmeri (PA) nel 1949 ma
vive a Villasanta dal 1971.
Sue parecchie testimonianze,
esibite in collettive o rassegne, della vita di Villasanta;
da quel “Figure e immagini da
manifesto”, seguito da una retrospettiva presso Villa Cam-

perio, di oltre trent’anni fa, al
molto più recente “Caminos
de Hierro” presso la Ghiringhella, a San Fiorano, oppure
alla apprezzatissima mostra
fotografica in bianco e nero
su Villasanta, con le immagini
raccolte nel libro “Raccontare
Villasanta”- Viaggio fotografico 1971-2006. Complementi
e alla prossima Michele!

