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la Redazione
INZAGO – Questo articolo è per alcuni nostri affezionati lettori che seguono
Clippers da sempre e da sempre solo nella
forma cartacea perché il computer non lo
usano. In genere sono nonni, nonni dalla
giornata piena, oggi più che mai. Si occupano dei nipoti, dell’orto, del cucito di
tutta la famiglia e di tutto ciò che i figli
non sanno o non possono fare. Poi quando
hanno un attimo di tranquillità si siedono in poltrona e leggono; leggono anche
Clippers. Lo sappiamo perché ce lo dicono
loro: a voce, quando ci incontrano in paese, o con lettere su carta che ci inviano
in redazione. Una domanda che pongono spesso è: “Ma perché non siete più in
edicola tutti i mesi? Non starete mica per
chiudere il giornale?”.
No cari nonni, Clippers non chiude, anzi,
quest’anno compie 27 anni e naviga a
gonfie vele. E già, naviga! Perché in tutto
questo tempo siamo cresciuti e come ogni
rivista al passo coi tempi anche noi nuotiamo nel mar Internet. Abbiamo un sito
web, siamo su Instagram, ma soprattutto
gestiamo in Facebook un gruppo con più
di 6000 iscritti. La pagina si chiama “Sei di

Inzago e Cassano se…”, seguitissima, ricca di iniziative e molto interattiva; unica
nel suo genere, ci sentiamo di affermare
con orgoglio. In Sei di Inzago e Cassano
se… trasmettiamo due TG settimanali,
uno il sabato alle 17 e l’altro il mercoledì alle 20.30. Gli argomenti trattati sono
molteplici quasi tutti relativi al territorio
(siamo pur sempre il Giornale della Martesana): interviste a politici, scrittori, artisti
vari, commercianti e chiunque abbia qualcosa di interessante da raccontare. In Sei
di Inzago e Cassano se… non mancano le
rubriche degli esperti: il lunedì l’avvocato
Barbara Ori che si occupa di mediazione familiare, il martedì l’avvocato Barbara Zallio
che risponde sulle adozioni e il mercoledì
la dottoressa Valentina Viola che parla di
pedagogia. In questo periodo di difficoltà a causa della Pandemia, per sostenere i
commercianti, proponiamo filmati pubblicitari completamente gratis realizzati nelle
attività dei commercianti stessi. Abbiamo
ideato anche progetti che hanno suscitato
l’interesse dei media nazionali, come quello de “Il personaggio dell’anno” approdato
su Rai1; inoltre sosteniamo iniziative di
solidarietà verso i cittadini meno fortunati
collaborando con associazioni come “Terra Nostra”, “Stella” e con alcuni generosi
commercianti inzaghesi.
Insomma, cari nonni affezionati al nostro
Clippers di carta, come vedete la rivista
nonostante le difficoltà del momento
resiste, anzi, insiste! Proprio come voi
che per intrattenere i vostri nipoti avete
imparato a giocare alla Playstation e che,
con tutto quello che la società odierna vi
sta chiedendo in questo momento, prima
o poi, è probabile che impariate anche
ad usare il computer. In quel caso: www.
clippers.it, facebook: Sei di Inzago e
Cassano se.., Instagram….

Politica cassanese, il dado è tratto
presenterà con una formazione di tre liste
di Antonio Pirano
CASSANO D’ADDA civiche con un unico programma e un uni– Dopo un percorso co candidato sindaco. Questa operazione
di confronto durato politica vuole rappresentare la vera novità
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tà e del suo
futuro, nonché di comunione consigliatura, è stata il motore di questa
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sensibilità politiche che spaziano da sinistra a destra, ma omogenee nella determinazione e negli obiettivi da perseguire. Vi
appartengono figure con esperienza politica, oltre che cittadine e cittadini dotati di
senso civico e amore per il proprio territorio e per questo pronti a mettersi in gioco
con impegno e determinazione.
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Centro del riuso: che ne è stato delle promesse del 2015?

gestione con la Cooperativa Spazio Aperto.
Ma gli impegni devono essere rimasti sulla
carta, visto che sono passati quasi sei anni
senza avviare il Centro.
Due in particolare erano le richieste in
merito:
• Spiegare quali accordi fossero stati presi
nel 2015 con la Cooperativa Sociale
Spazio Aperto;
• Spiegare se in base agli accordi presi
con la Onlus, quest’ultima non avrebbe
dovuto partecipare alla procedura di
gara indetta a settembre, ottemperando
all’impegno preso nel 2015, considerando

DARIO PEDRONI
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“Gli esami della vita non finiscono mai”

Intervista al dott. Carlo Capria, funzionario presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
di Carmen Arfuso
INZAGO – Nel TG
della Martesana,
che si svolge nel
nostro
gruppo
Facebook “Sei di
Inzago e Cassano
se…”, siamo stati
lieti di intervistare il dott. Carlo Capria, alto funzionario
dello Stato che ha avuto un ruolo determinante presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri facente parte del Dipartimento per
la Promozione e Coordinamento della Politica Economica, nonché insignito del titolo
onorario su proposta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri di “Ambasciatore di
Italiani come noi”.
Durante l’intervista è trapelata la professionalità e la sensibilità del dott. Carlo Capria
e non solo riguardo al momento storico
cosi difficile e delicato che stiamo vivendo a causa dell’emergenza pandemica. Il
dott. Capria ci ha dedicato una riflessione
sul senso della vita, su quello che è il nostro presente e su cosa ci aspetterà quando
tutto sarà finito, evocando a tal proposito
una metafora dal Sapore tipicamente Pirandelliano “Gli esami della vita non finiscono
mai; ma si è espresso anche sul sistema produttivo delle micro, piccole, medie imprese
che rappresentano il cuore e la vera forza
del nostro Paese.
Alle domande intercorse durante l’intervista il dott. Capria ha risposto in maniera
esaustiva e competente.
In che cosa consiste il suo Lavoro? Quali
compiti ha un dirigente ministeriale?
Ai dirigenti spetta essenzialmente l’adozio-
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ne degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno e svolgono funzioni di
organizzazione e di direzione finanziaria,
tecnica e amministrativa degli uffici ai quali sono preposti, mediante autonomi poteri
di gestione. Nell’esercizio di questi poteri,
ovviamente, il dirigente è vincolato dalla
legge e dagli atti adottati dal Governo.
Recentemente c’è stato un avvicendamento al Ministero con l’insediamento del Governo Draghi. Come cambia il
modo di lavorare di un dirigente ministeriale ad ogni cambio di Governo?
Faccio innanzitutto una premessa e cioè
che anche qui ci sono miti da sfatare, perchè molto spesso la macchina burocratica
italiana viene descritta come lenta o farraginosa ma non si deve fare di tutta l’erba
un fascio, perchè anche in quest’ambito abbiamo settori dell’amministrazione centrale
o periferica che svolgono il loro lavoro in
maniera più che soddisfacente.
Della riforma della Pubblica Amministrazione cosa può dire? Proprio ora che
al Governo è tornato il ministro Brunetta
come 10 anni fa.
La riforma è necessaria in quanto la macchina amministrativa pur avendo bisogno,
a livello di governo, di continuità e stabilità deve sempre porsi al passo con le leggi
e con i tempi. In quest’ottica, la riforma è
necessaria, in quanto può servire ad evitare la duplicazione di funzioni, a snellire e
semplificare i procedimenti amministrativi,
ad avvicinare la macchina burocratica al
cittadino rendendola più funzionale, veloce
ma anche più umana e per cancellare infine

le sacche di inefficienza che ci sono al suo
interno. Brunetta avrà un compito non facile ma andrò giudicato dai risultati, come
è giusto che sia.
Secondo Lei come sono valorizzate le nostre bellezze italiane? Come siamo messi
a livello di export?
Abbiamo ovviamente delle eccellenze ma
molto spesso non riusciamo a valorizzare
quello che è uno dei patrimoni ambientali
e storico culturali tra i più ingenti dell’intero pianeta. Forse perchè non abbiamo una
strategia unitaria da un lato, e poi perchè
nel corso del tempo abbiamo avuto Governi che invece di investire su questo patrimonio e sulla cultura hanno operato tagli,
quando invece numerosi studi dicono che
investire in questi settori, dal turismo ai
beni culturali, produce una positiva ricaduta in termini economici e occupazionali.
Come export non siamo messi male, perchè
ad esempio siamo la seconda manifattura
d’Europa dopo la Germania e il made in
Italy è apprezzato in tutto il mondo ma è
fondamentale continuare a sostenere con
vigore le nostre imprese che tentano di farsi largo nei mercati stranieri, come fanno
gli altri paesi.
Cosa ci può dire della digitalizzazione
nel pubblico impiego? Nelle imprese a
che punto siamo? Come stanno in questo periodo di Covid le piccole e medie
imprese?
La digitalizzazione è ormai una realtà anche nel pubblico impiego e rispetto a dieci
anni fa sono stati fatti molti passi avanti
ma anche qui siamo sotto la media europea
e serve investire non solo in risorse ma in
personale qualificato perchè l’età media dei
componenti della nostra pubblica amministrazione è alta e quindi, parliamo di gente
che non è nata nell’era tecnologica come
invece sono i nostri giovani. Le imprese
invece proseguono più spedite in questo
campo, perchè hanno capito che se resta-

no indietro, perdono la competizione con le
aziende estere ma anche qui ci sono eccellenze e ci sono ritardi. Per quanto riguarda
lo stato di salute delle imprese, dobbiamo
invece dire che la pandemia ha loro inferto
grossi danni e non a caso, proprio in questi giorni, l’Istat ha certificato che nel 2020
sono stati persi centinaia di migliaia di posti di lavoro.
Le economie di tutto il mondo stanno risentendo dell’impatto Covid. Per la loro

ripresa è stato messo in campo lo strumento del Recovery Found. Qual è la sua
idea in merito?
Tutto il mondo ha risentito dell’epidemia
ma ci sono nazioni come la Cina o gli USA
che possono mobilitare ingenti risorse per
venire incontro alle difficoltà delle loro
imprese nazionali. L’Europa è composta da
tante nazioni che, solo unendo le forze e
agendo nell’ambito della cornice dell’Unione europea, possono operare bene per risollevare le sorti delle imprese dei ventisette

Consegna del Diploma di Ambasciatore
“Italiani Come Noi”

stati che la compongono, perchè come ha
detto lo stesso Draghi, non c’è sovranità
nella solitudine. Sotto questo aspetto quindi, giudico positivamente l’arrivo dei finanziamenti previsti dal Recovery Found, purchè si faccia come ha detto il Governo: cioè
si spendano bene, puntando su pochi assi
strategici per non disperderli in mille rivoli.
Solo così facendo, si potranno rimettere in
moto le imprese che sono la spina dorsale
del paese.

Ristorante “Il Capriccio”,
fatti, non parole!
di Silvia Marzagalli
INZAGO – Da pochi mesi in paese, “Il
Capriccio”, il ristorante gestito da Giorgio Giancola, si è già fatto conoscere,
oltre che per i suoi ottimi prodotti, anche per la generosità concreta offerta
ai cittadini meno fortunati. Ultima in

ordine di tempo l’iniziativa dello scorso 10
Marzo, quando le prime 30 persone – in cassa integrazione, disoccupate o in difficoltà
– hanno potuto ricevere un intero pranzo
in omaggio, da asporto secondo la vigente
normativa anti–covid.
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Cassano si prepara al voto
sosterranno questo progetto che, si tiene a
sottolineare, rappresenta un gioco di squadra svincolato da qualsiasi imposizione partitica: il progetto nasce dalla cittadinanza e
si inserisce nella competizione politica con
gli elementi della novità e della trasversali-

di Domenico Frustagli
CASSANO D’ADDA – Come evolve il panorama elettorale cassanese? A circa sei mesi
dall’appuntamento con le urne vi è già qualche certezza, ma molte rimangono le incognite ancora in campo. Salvo improbabili
colpi di scena (in politica ci si può aspettare
di tutto) sembra infatti sicuro che il centro
sinistra candiderà alla poltrona di Sindaco o
Vittorio Caglio, vicesindaco uscente per i colori del PD, o l’ex senatore Natale Ripamonti.
Una fretta, forse eccessiva, aveva suggerito
di chiamare a raccolta gli elettori e i simpatizzanti della attuale maggioranza comunale
per le Primarie programmate per il 21 marzo. Una data che è poi slittata a seguito del
rincrudirsi della situazione epidemiologica
ma che già suscitava sul nascere parecchie
perplessità, essendo ormai da settimane
quasi assodato che il voto amministrativo
sarebbe slittato dalla primavera all’autunno.
Situazione meno definita, anche se all’apparenza si ostenta unità di intenti, è quella
che sta vivendo il centro destra cassanese: FDI, Forza Italia e Lega stanno ancora
trattando sul nome del candidato Sindaco,
oscillando tra l’ex assessore Fabio Colombo e
il coordinatore azzurro Andrea Savino. Molto compatta si presenta invece la compagine “civica”, slegata da partiti e colori, che
sta sorgendo e sviluppandosi sulla scia della
lista “Cassano Obiettivo Comune” di Elena
Bornaghi e che va allargando le sue simpatie
bipartisan, sia tra gli attuali rappresentanti
delle istituzioni, sia tra i cittadini. Il nome
del candidato Sindaco potrebbe essere quello di un nostro storico collaboratore: Marco
Galbusera, anche se non vi è ancora nulla
di ufficializzato. Saranno tre le liste che
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tà. Tra le altre compagini in lizza potrebbe
esserci una coalizione tra Cinque Stelle e la
Lista Cittadini di Cassano di Angelo Colombo. I prossimi mesi diranno come evolverà il
panorama e, soprattutto, come si muoveranno le simpatie dei Cassanesi.

Covid 19, commissione di inchiesta
RSA Belvedere
di Gioacchino Pensato
CASSANO D’ADDA – Dopo sei mesi di
lavoro, la Commissione di Indagine, Inchiesta e Garanzia sulla gestione del focolaio pandemico nella RSA Belvedere è
approdata in aula per presentare i lavori svolti e le conclusioni raggiunte, che
sono sfociate in due diverse relazioni.
Il lavoro della Commissione è stato serio,
scrupoloso ed approfondito e si è svolto
in un clima di collaborazione e rispettoso
confronto. I dati raccolti
attraverso audizioni, questionari e assemblee sono
stati analizzati e confrontati, per essere riportati
poi nel fascicolo finale.
Il contenuto è stato sottoposto al Consiglio Comunale e ne è seguito un ampio dibattito: chiunque ora potrà prenderne visione
poiché sarà desecretato e reso pubblico.
L’auspicio è che il lavoro della Commissione d’Inchiesta possa essere stato utile per
poter affrontare eventuali e nuove situazioni che potrebbero in futuro avverarsi.
Elena Bornaghi ha assunto il ruolo di
Presidente con grande senso di responsabilità e pensando prima di tutto agli
ospiti della RSA, ai loro familiari e ai lavoratori. Una operazione di chiarezza e
trasparenza era necessaria, così come era
doveroso dare un segnale di vicinanza a
chi ha sentito il dolore e il peso di una situazione straordinaria nella sua gravità.
“Da ultimo – dice Bornaghi – voglio rin-

graziare tutti i membri della Commissione e tutti coloro che hanno dimostrato
disponibilità e collaborazione: i familiari,
gli operatori e lo staff medico/dirigenziale della RSA, le istituzioni comunali e
il Comitato di Indirizzo e Controllo.
Per chiunque voglia approfondire l’esito
della Commissione, l’invito è quello di
visionare il video della seduta del Consiglio, ma soprattutto di leggere con
attenzione il fascicolo conclusivo, dove spero si possano trovare le risposte ad ogni
eventuale dubbio.
Certamente l’elevato numero
di decessi nelle RSA, e dunque anche nella Belvedere,
può essere ascrivibile alla rapida e improvvisa diffusione di un virus
imprevedibile, di cui erano sconosciute
le forme e le cure, nonché alla presenza
nelle strutture di ospiti di particolare fragilità, vuoi per l’età avanzata che per le
numerose patologie. Chi era in prima linea ha combattuto come ha potuto e con
mezzi non sempre adeguati e sufficienti,
sobbarcandosi un carico di lavoro enorme
anche dal punto di vista emotivo.
Emerge dall’indagine però che criticità
nella gestione dell’emergenza ci siano
state e che sarebbero servite maggiori
tempestività, rigidità, trasparenza e comunicazione tra i soggetti interessati .
Oltre che forme più incisive di controllo
da parte degli organi preposti”.

Cantiere zona stazione:
male organizzato e pericoloso
di Monica Eos
CASSANO D’ADDA – A proposito del cantiere
e del sottopasso zona stazione Elena Bornaghi dichiara: “Sono stata con Giusy Vesci e
una conoscente a fare un giro al cantiere della stazione, per verificare i disagi subiti dai
residenti, ma non solo. Confermo il disorientamento di automobilisti e motociclisti, che
non sanno cosa fare quando si trovano davanti alla strada bloccata. Perché è vero che
sono posizionati cartelli di “strada chiusa”,
ma da nessuna parte è segnalata la deviazione con indicazioni stradali. Parecchi si fermano a chiedere informazioni, mentre altri,
vedendo il semaforino in funzione, ipotizzano una strada a senso alternato e qualcuno la
imbocca pure in senso contrario.
Quanto ai pedoni, devono attraversare un
sottopasso che si presenta in situazioni di
sporcizia e abbandono. Ho saputo di mamme
con passeggini che non sanno come accedere, di persone con le borse della spesa che
devono lasciarle a terra, salire la rampa con
la bici e ritornare a prenderle, poiché la canalina obbliga a inclinare il mezzo, ed anche
di donne anziane disposte a lasciare un euro
a qualche frequentatore del luogo pur di farsi

portare a spalla la bicicletta.
Da ultimo, manca l’illuminazione lungo la discesa, per cui chi passa percepisce un senso
di insicurezza, così come quella che provano
le signore che al mattino trovano il sottopasso piuttosto “frequentato” da chi usa i muri
come orinatoi.
Nel 2017 mi ero rivolta alla Regione e a Rete
Ferrovie Italia: queste ultime mi avevano
risposto mesi dopo e solo grazie all’intervento del Difensore Civico Regionale. Erano
usciti anche articoli in merito, ma non si è
fatto nulla.
Ora però mi chiedo se, essendo nota da tempo la chiusura del ponte, non si sarebbe dovuto agire per mettere in massima sicurezza i pedoni, facilitare il loro passaggio con
situazioni temporanee ed evitare di creare
ulteriore disagio a chi transita coi mezzi.
Sarebbe bastato organizzare il tutto per
tempo e secondo principi di buon senso. Da
chi amministra da dieci anni questo ci si
aspetterebbe.
E a quelli che vorrebbero commentare dicendo che vale la pena sopportare qualche disagio, pur di avere finalmente la tangenziale,

suggerisco di posizionarsi nei pressi della
stazione e osservare la situazione, nonché di
recarsi ad attraversare il sottopasso, magari
con una bici o un passeggino, non in pieno
giorno, ma di primo mattino o di sera. Senza
considerare che i disabili o chi ha difficoltà
motorie resta tagliato completamente fuori”.

Scuola primaria Di Vona: una storia da conservare
di Olivia Ghiglia
CASSANO D’ADDA – Il Consiglio Comunale ha votato all’unanimità la mozione di
Elena Bornaghi e sottoscritta dai gruppi
di minoranza, per impegnare l’Amministrazione a trovare le risorse necessarie a
rimuovere le numerose criticità strutturali
che da anni si registrano nel plesso della
Primaria Di Vona.
Il Sindaco si è impegnato a mettere risorse nel prossimo Bilancio per far partire la
prossima estate i primi interventi.
Un risultato importante perché ha posto
ancora una volta al centro del dibatti-

to consiliare il tema della sicurezza degli
ambienti scolastici, che è un diritto fondamentale per studenti, famiglie e lavoratori
della scuola. Dice la Bornaghi: “Un risultato di cui sono particolarmente orgogliosa,
non solo perché il Quintino di Vona è la
scuola che mi ha vista bambina tra i banchi e insegnante da quasi trent’anni, ma
perché esso rappresenta la storia di intere generazioni di bambini che dal 1934
ne hanno riempito le aule. “Perseverando
arrivi”, il motto che campeggia sulla facciata: un monito a perseguire con pazienza

e determinazione i propri obiettivi, fino al
loro raggiungimento: ed è quello che ho
fatto io in questi
cinque anni di
esperienza politica. Qualcuno aveva scommesso che
sarei resistita pochi mesi, invece
siamo ormai prossimi alla fine della consigliatura e
sono ancora qua”.
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Infopoint,
le risposte all’interrogazione non sciolgono i dubbi
di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA – Le parole del Sindaco Maviglia alla interrogazione di Elena Bornaghi in Consiglio Comunale non hanno
sciolto i dubbi sul destino dell’Infopoint del Dopolavoro, semmai ne hanno aperti altri. Spiega Elena Bornaghi: “L’unica cosa
certa è che la struttura è nata a seguito della pioggia di soldi
piovuti per Expo 2015. Il Parco Adda Nord ha chiesto all’Amministrazione se avesse qualche progetto e da lì l’idea del recupero delle corderie del Linificio, sicuramente apprezzabile, nel
tentativo di conservazione della memoria storica di un luogo e
della storia industriale ad esso legata. Il problema è stato realizzare una struttura senza avere certezza della sua sostenibilità
gestionale. Il Sindaco ha dichiarato che sono andati a vuoto i
tentativi percorsi con associazioni locali di far gestire il Point a
costo zero, tanto che ora si sta pensando di partecipare ad un
bando per reperire risorse da destinare a una futura gestione.
E qui nasce il primo dubbio: dopo i ‘danèe trasaà per realizzare

Il “Fiocchetto Lilla”,

la giornata dedicata ai disturbi
del comportamento alimentare
di Laura Quagliata
CASSANO D’ADDA – Il 15 marzo anche i Cassanesi hanno aderito
all’iniziativa “L’Italia si illumina di Lilla”, una giornata dedicata
ai disturbi del comportamento alimentare. Il Municipio e la
fontana di piazza Garibaldi sono stati per tutto il giorno colorati
di lilla. Un colore simbolo di resilienza, ricordo e speranza. La
Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, riconosciuta l’8 maggio
2018, è un’iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare e informare
sui disturbi del comportamento alimentare e, nello stesso tempo,
donare la consapevolezza di una guarigione. In Italia le persone
che soffrono di disturbi alimentari sono più di tre milioni e
mezzo, con 8.500 nuovi casi l’anno. I disturbi del comportamento
alimentare, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono
la seconda causa di morte per gli adolescenti dopo gli incidenti
stradali. Il “Fiocchetto Lilla”
vuole essere un simbolo di
rispetto nei confronti di chi
ne soffre, di aggregazione
per
chi
ha
vissuto
l’isolamento, di speranza
per la rinascita e di ricordo
per non dimenticare coloro
che non ce l’hanno fatta.
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l’opera e riparare agli atti vandalici, si vuole ora distribuire risorse a qualche realtà giovanile? Perché una simile ipotesi non
si è allora percorsa subito con le associazioni locali , a cui si è
chiesto di occuparsene a titolo gratuito, col risultato di lasciare
inutilizzata la struttura per 5 anni? O forse ci sono figli e figliastri tra le associazioni?”.
Altro dubbio: il parco del Dopolavoro, un tempo luogo preferito di famiglie e bambini, è ora frequentato
quasi unicamente per la presenza
dei campi da tennis, ma non è un
luogo “vissuto” nel significato più
ampio del termine. Se non si riqualifica il parco e non gli si attribuisce
una nuova connotazione, ha senso
parlare di futuro dell’Infopoint?

OLTRE ME:

la prima raccolta di poesie
di Maria Accardi
di Marco Galbusera
CASSANO D’ADDA – Sobria ma anche
ricercata, energica ma nello stesso tempo
elegante: le caratteristiche di una donna
di carattere, che ha saputo trasformare gli
altalenanti eventi dell’esistenza in una poesia purificata dall’esperienza
della vita e da una innata e non comune sensibilità. È così nata la prima
prova d’autrice di Maria Accardi, esperta di moda e di fashion, da tempo
collaboratrice di “Clippers” e “Sei di Inzago e Cassano se”... Il libro si intitola
“Oltre Me – Nella stanza del tempo fermo ad aspettarmi” e rappresenta
una vera e propria sorpresa. Non ci si ferma nel banale romanticismo o
nei luoghi comuni ma si va ben oltre, trasformando l’attesa in desiderio,
l’incontro in una certezza, la speranza nel riscatto di una vita che non
sempre scorre come si vorrebbe. Si ricercano tenerezze e serenità, complicità
e spensieratezza, la pace degli affetti e l’estasi dell’amore fisico; anche se
spesso affanni e cupezze paiono avere il sopravvento. È una poesia che
sgorga diretta dall’intimo, senza necessità di intermediazioni: “Spesso tutto
si rovescia di impeto su carta, come un filo infinito, la penna compone
frasi appese, oscillanti, sul precipizio del cuore!”. È la poesia di una donna
sincera che è incapace di trattenere dentro di sé il gusto per la vita e deve
inondare il mondo della sua carica di positività e speranza. Il libro è stato
presentato nelle “Interviste di Clippers” (il video è visionabile sulla pagina
FB) e nell’ambito della trasmissione televisiva di Videostar “Il Diario”. Le
copie stanno andando a ruba, a testimonianza dell’attesa di questa raccolta.
Maria Accardi si mostra soddisfatta ed è già al lavoro per nuovi titoli e nuove

poesie.
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Work in Projet, formazione per il settore
del turismo e dell’intrattenimento

di Olivia Ghiglia
INZAGO – IWork in Project è un progetto formativo finalizzato all’acquisizione di
conoscenze e competenze fondamentali
nell’attività lavorativa, in particolar modo
nel settore turistico, ricettivo e dell’intrattenimento.
Work in Project ha lo scopo di offrire una
formazione completa e concreta, grazie alla
partecipazione di esperti provenienti da diverse realtà lavorative, e alla collaborazione
con il Parco Aquaneva, che mette a disposizione i propri spazi e attività, permettendo
agli studenti di affrontare esperienze dirette.
L’obiettivo finale di Work in Project è l’inserimento nel mondo del lavoro, formando
giovani che possano approcciarsi a diverse
mansioni con preparazione, consapevolezza
e motivazione.
Al termine dei percorsi formativi di Work in
Project, i partecipanti che avranno raggiunto
gli obiettivi preposti e che avranno superato
con buoni risultati gli esami, potranno ricevere delle opportunità lavorative all’interno
delle strutture Turistiche e Ricettive, di Intrattenimento e Spettacolo, convenzionate
con il progetto. Inoltre i Docenti, potranno
offrire agli studenti che maggiormente si distingueranno nel percorso, ulteriori opportunità formative attraverso borse di studio,
lezioni private o partecipazione a tirocini o
stage legati alla propria attività lavorativa.
Work in Project comprende quattro tipologie di percorsi formativi:
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Corso Formazione Basic
Particolarmente indicato a chi si approccia per la prima volta al mondo del lavoro,
fornisce le competenze, sia teoriche che
pratiche, necessarie per affrontare l’attività
lavorativa.
Corso Formazione Advanced
Un corso approfondito che unisce la formazione di base e la specializzazione in un
settore di attività specifico.
Gli indirizzi proposti sono due: Intrattenimento e Ristorazione. Ciascuno dei due indirizzi, si compone di una serie di incontri
legati alle conoscenze necessarie nel settore, sia teoriche che pratiche.
Workshop Intensivi
Giornate strutturate con approfondimenti
teorici e testimonianze, lavoro in finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo finale e attività pratiche sul campo. Anche in
questo caso sono disponibili due indirizzi:
Intrattenimento e Ristorazione.
Corso Formazione Premium
Un percorso completo che offre una formazione a 360°, puntando sull’acquisizione
di nozioni teoriche generali, competenze
specifiche di settore e giornate di sperimentazione sul campo. Il Corso Formazione
Premium comprende i tre percorsi indicati:
Basic, Advanced e Workshop Intensivi.
L’accesso a tutti i percorsi, è consentito a
partire dai 16 anni.
Per l’accesso ai Corsi di formazione Basic,

Advanced e Premium, non sono richiesti titoli di studio specifici né attestazioni.
In merito ai Workshop Intensivi, è fortemente consigliato l’accesso a coloro che
hanno frequentato o frequentano un percorso di studio attinente o che abbiano delle esperienze pregresse nel settore.
Attenzione, i corsi di Work in Project, sono
a numero chiuso, pertanto è consigliato
iscriversi con anticipo.
Tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno al 75% degli incontri, verranno
ammessi all’esame finale e riceveranno un
attestato di partecipazione con valutazione.
Nei Workshop Intensivi, l’ Esame Finale prevede delle prove pratiche per ogni giornata,
in cui i partecipanti verranno seguiti e osservati dai Tutor dedicati.
L’attestato di partecipazione è un atto fine
a sé stesso, con il quale la Società dichiara
le competenze tecniche che il corsista ha
raggiunto. L’attestato non ha validità di
legge e non è riconosciuto da alcun Ente
Accreditato.
Opportunità lavorativa
Tutti gli studenti dei percorsi formativi di
Work in Project, al termine dell’Esame finale di valutazione, saranno inseriti nel “Database dei Candidati”.
La funzione del Database, è quella di fornire informazioni dettagliate relative ad
ogni singolo studente, quali ambizione lavorativa, capacità e attitudini, competenze

acquisite e risultati conseguiti. Il Database
verrà condiviso con tutte le Strutture Convenzionate che hanno aderito al progetto.
Ai partecipanti che avranno raggiunto gli
obiettivi preposti, conseguendo buoni risultati nell’esame finale, potrà essere offerta un’opportunità lavorativa presso le
Strutture Convenzionate.
Inoltre i Docenti, durante gli incontri, potranno offrire delle ulteriori opportunità formative (borse di studio, lezioni private, esperienze di osservazione…) agli studenti che
particolarmente si distinguono per capacità e
attitudini, permettendo un accesso facilitato
a situazioni di formazione specializzata.
Scopri tutte le opportunità, scaricando Opportunità formative e lavorative!
Tutti i Docenti di Work in Project, sono esperti dei settori Divertimento, Ristorazione ed
Intrattenimento, provenienti da diverse realtà lavorative. Attraverso le loro testimonianze e le loro competenze, accompagneranno
gli studenti dalla teoria alla pratica.
Strutture e aziende operanti nei settori
di Turismo, Ristorazione, Intrattenimento
e Spettacolo (parchi tematici, villaggi turistici, catene di ristoranti e fast food…)
che partecipano attivamente al programma

Work in Project, fornendo testimonianze
significative sulle loro realtà e offrendo
opportunità lavorative agli studenti che otterranno i risultati migliori e rientreranno
nella figure professionali ricercate.
Gli incontri di Work in Project si svolgono
all’interno del Parco Aquaneva di Inzago (MI).
La collaborazione con il Parco Aquaneva
permette agli studenti, soprattutto nella
fase dei Workshop Intensivi, di mettere in
pratica le conoscenze acquisite, lavorando in
una struttura operativa e integrandosi nelle
dinamiche di una realtà lavorativa concreta.
I percorsi di Work in Project, iniziano il 10
Aprile e terminano il 23 Maggio 2021.
Scopri tutte le date dei percorsi all’interno
dei Programmi dettagliati!
Le date potrebbero subire variazioni determinate dalla situazione emergenziale.
Scarica i Programmi dettagliati dei percorsi,
le Biografie dei docenti e le Opportunità lavorative e formative e il modello di iscrizione.
Per richieste e maggiori informazioni, scrivi
all’indirizzo info@crazypark.it o chiama il
numero 349.9202054 da lunedì a venerdì
dalle 9.00 alle 12.00.
Segui le pagine social di Crazy Academy e
l’Astronave per rimanere aggiornato su tut-

te le novità di Work in Project!
Sei un’azienda operante nei settori Intrattenimento, Ristorazione? Hai bisogno di
formazione per il tuo personale? Scrivi una
mail a info@crazypark.it e ti aiuteremo a
trovare la giusta soluzione!
Work in Project è un progetto promosso
da L’Astronave e Crazy Academy, scuola di
spettacolo che opera all’interno di Aquaneva e propone corsi ed esperienze legate
all’entertainment.
La volontà di creazione del progetto, parte da una riflessione legata all’esperienza
personale delle due fondatrici nell’ambito
lavorativo del settore turistico e ricettivo.
Queste realtà, per una serie di motivazioni
quali l’ambiente legato al divertimento e
la stagionalità dell’occupazione per molte
situazioni, sono particolarmente ambite da
giovani alla loro prima esperienza.
Work in project nasce proprio come percorso di accompagnamento al lavoro, per
facilitare l’inserimento con motivazione,
consapevolezza e competenze e si propone
di fornire un canale diretto tra formazione
e lavoro.
www.lastronave.it – Tel. 02 95310874

“Inzago Città Aperta”: Il tempo di agire è ora!
di Inzago Città Aperta
INZAGO – Il neonato movimento, orientato
verso sinistra, Inzago Città Aperta, sta proponendo ai cittadini inzaghesi alcune riflessioni e azioni, qui potete leggerne qualcuna.
“L’aumento esponenziale dei casi di Covid–19 nel nostro comune pone numerose
preoccupazioni a coloro che hanno responsabilità in tema di salute pubblica. L’incremento dei ricoveri sta già determinando
un rischio di sovraccarico per le strutture
sanitarie della nostra ASST, e sarebbe auspicabile conoscere il pensiero dell’Amministrazione Fumagalli in merito.
I numeri, impietosi, vanno ben oltre la soglia
dei 250 casi x 100.000. Ci chiediamo se di
tale argomento il Sindaco abbia parlato con
Regione Lombardia e quali decisioni ritenga, in autonomia, di dover/poter prendere a
tutela della salute dei suoi concittadini, dei
quali, è bene ricordarlo, egli è la massima

autorità in ambito sanitario. Gli ambiti di intervento sono sicuramente numerosi:
– è possibile instaurare un tavolo permanente di confronto con i medici di base del paese, al fine di ottimizzare e migliorare il loro
difficile lavoro?
– è possibile attuare interventi municipali di
distanziamento sociale più rigidi e puntuali
di quelli attuali, sia dal lato dei controlli che
da quello della educazione sanitaria?
– è possibile interloquire con Regione Lombardia al fine di predisporre un punto vaccinale sul territorio comunale onde impedire
che cittadine/i anziane/i debbano recarsi
presso le sedi già individuate, tutte abbastanza distanti dal paese?
– sarebbe troppo chiedere al nostro Sindaco
di porsi a livello distrettuale come capofila
dei Comuni della Martesana in una incisiva
azione che costringa Regione Lombardia a

superare le inadempienze imprimendo finalmente una accelerazione nel cronoprogramma della campagna vaccinale regionale?
– è possibile ottenere da ATS i dati relativi
al sequenziamento dei tamponi positivi dei
cittadini inzaghesi onde avere una fotografia
della diffusione di varianti del virus sul nostro territorio, e quindi valutare se vi sia un
eventuale nesso tra la loro presenza e l’incremento dei contagi?
Anche chi si propone come alternativa all’attuale amministrazione è pienamente consapevole che sul tema della salute pubblica
non vi possono essere distinguo: occorre la
massima collaborazione ai fini di salvaguardare la salute e le vite degli inzaghesi.
Chiediamo quindi un coinvolgimento di tutte le forze sociali e politiche, compresa l’opposizione consiliare, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze”.
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Inzago a Led

Il Sindaco Andrea Fumagalli: “Un’illuminazione che guarda al futuro”
di Antonio Pirano
INZAGO – In paese saranno rinnovati 1.786
punti luce con lampade a LED, che porteranno ad Inzago un risparmio energetico
del 54%.
Il Sindaco e gli assessori Camagni e Maderna, con l’amministratore unico di Cogeser
Servizi, Marco Pisoni, hanno seguito alcune
fasi del cantiere. I 1.786 nuovi corpi illuminanti saranno a lampade Led, senza spese
aggiuntive per il Comune. Con la regolazione si potrà inoltre raggiungere la massima
intensità luminosa nelle prime e ultime ore
di accensione dell’impianto, mentre si potranno ridurre i consumi energetici nelle
ore centrali della notte. Il contratto prevede anche alcuni interventi aggiuntivi per
l’illuminazione di zone che ne erano finora
sprovviste e il potenziamento in altre. 32
nuovi pali luce verranno collocati lungo la
ciclopedonale del Naviglio Martesana,
saranno poi illuminate via del Lazzaretto e
via Pertini, l’area feste e le aree per lo sgambamento dei cani e il passaggio pedonale
di via Garibaldi. Saranno potenziate l’illuminazione della rotonda di via Boccaccio e
quella di tutti gli attraversamenti pedonali.
Un impianto particolare sarà dedicato all’illuminazione del “muro di pregio” di Piazza
Maggiore, con sette apparecchi tipo proiettore installati a terra.
Il valore complessivo dell’investimento sarà
di circa 1.560.000 euro, con un contributo
comunale di 410.000 euro derivante totalmente dal bando della Regione Lombardia.
Un numero verde di pronto intervento 800
43 65 04 – gratuito sia per chiamate da
telefoni fissi che da cellulari – sarà attivo
24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per
permettere ai cittadini la segnalazione di
eventuali guasti e malfunzionamenti degli
impianti d’illuminazione pubblica.
L’introduzione della tecnologia LED nell’illuminazione pubblica produrrà per Inzago
un risparmio energetico di 490.000 kWh/
anno (il 54% in meno), corrispondenti al
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consumo annuo di circa 180 famiglie, e una
riduzione di CO2 pari a 125.000 kg/anno.
I nuovi corpi illuminanti saranno forniti
dalla GMR Enlights (ex Ghisamestieri) di
Bertinoro (FC), un’azienda italiana tra le
migliori sul mercato. Questo nuovo piano di
illuminazione, oltre a rendere più vivibile e
luminoso il paese, aumenterà la sicurezza
nella circolazione di mezzi e persone.
Queste le dichiarazioni del sindaco Andrea
Fumagalli, riguardo il nuovo impianto di
illuminazione del paese: “Una città intelligente e al passo con l’innovazione, affidabile e sicura. Questo è l’obiettivo del progetto di riqualificazione dell’illuminazione

pubblica a Inzago, che prevede, attraverso
un importante adeguamento tecnologico, la
realizzazione di una rete capillare ed efficiente, all’insegna del risparmio energetico.
È un progetto che pone al centro il benessere dei cittadini, che vedranno l’introduzione di nuovi punti luce in luoghi che ne
erano sprovvisti e che avranno a disposizione modalità agili di pronto intervento e di
comunicazione con il gestore.
Tutto questo è possibile grazie al partenariato con COGESER Servizi, società di cui il
nostro Comune è socio e con cui siamo orgogliosi di collaborare per un’illuminazione
che guarda al futuro”.

RafforziAmo Inzago,
politica, ambiente e amore per il paese
di Antonio Pirano
INZAGO – È nato da pochi mesi RafforziAmo
Inzago, un movimento politico ed ambientalista, coordinato da Roberto Gurnari, che
si pone come obiettivo quello di migliorare alcuni aspetti del paese e sostenere la
Maggioranza di Centro–Destra. In questi
settimane l’impegno del gruppo si è concretizzato con l’organizzazione di giornate dedicate alla pulizia di parchi e vie inzaghesi
e con la segnalazione di alcune criticità,
subito risolte dall’Amministrazione, come la
scarsa illuminazione di un sottopasso lungo la ciclopedonale del naviglio e un fosso
pericoloso adiacente alcune abitazioni nella
“zona grattacielo”. Al neonato movimento
auguriamo buon lavoro con l’auspicio che,
come dichiarato dal coordinatore Roberto
Gurnari, il loro intento primario rimanga
oggi e sempre l’amore per Inzago.
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La Famiglia,
primo gruppo sociale e naturale
di Pierangelo Barzaghi
INZAGO – La Famiglia è una realtà
insostituibile di crescita e di sviluppo umano. La Giornata Internazionale della Famiglia – proclamata dalle
Nazioni Unite nel 1994 e voluta per
celebrarla come realtà sociale fondamentale e gruppo sociale naturale – si è festeggiata anche in Italia,
in un clima di diffusa dimenticanza
da parte degli Stati membri. Il Santo
Padre, diversamente dalla politica e
dai governi, ha ricordato e pregato in
Santa Marta per la Famiglia, quale realtà
naturale di amore e di solidarietà. A noi
corre l’obbligo di tramandare gli eventi
che hanno costruito la storia nelle nostre
famiglie, per non dimenticarne le radici e
i valori all’interno di un percorso che lega
il senso della nostra comune appartenenza. Nelle foto immagini storiche tipiche
delle famiglie dei cortili inzaghesi prima
degli anni Cinquanta.

di Liu Yuehua

all’interno del c.c. Le Corti Lombarde

Strada Padana Superiore, 154 - Bellinzago Lombardo (MI)
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Elezioni comunali:
quante liste?
di Domenico Frustagli
INZAGO – In paese ci si prepara alle elezioni amministrative che sono state rinviate al
prossimo autunno. Il quadro a
Destra sembra definito: qualcuno entrerà, altri usciranno, ma
sempre con Andrea Fumagalli
candidato sindaco. La Sinistra
pare si stia organizzando con
qualche nuovo movimento e
con l’appoggio di due ex sindaci: Acquati e Calvi. Poi c’é la
Sinistra radicale: farà una lista
civica unica? Stefania Renzi si
candiderà a sindaco? O emergerà qualche volto inedito?
Anche il Centro si muove con
Rafforziamo Inzago che pare sosterrà la
lista di Fumagali. E Maria Leone, con la
sua DC si presenterà? Chi appoggerà della Destra? Incerta ad oggi la situazione
del M5S: riuscirà ad avere un suo candidato o confluirà nella sinistra di Acquati
o con chiunque lo chiamerà?
Sebbene le elezioni siano state rinviate
speriamo che gli attori della prossima
tornata elettorale si diano da fare per organizzarsi e presentare i loro programmi
ai cittadini perché anch’essi hanno bisogno di tempo per scegliere.
“Patetici mestatori”, così parlò Inzago a Sinistra
INZAGO – Ecco il monologo, scritto non si
sa da chi, apparso sulla pagina social “Inzago a Sinistra”, diretto al nostro gruppo
“Sei di Inzago e Cassano se…” e al nostro
direttore Domenico Frustagli.
“Nel dicembre 2019 decidemmo di dare
vita al profilo “Inzago a Sinistra” con
l’intento dichiarato di contrastare la narrazione tossica di tanti siti social quali
i vari “Sei di ...... se…” che sempre più
spesso dietro una parvenza di formale
imparzialità svolgono per conto terzi la

funzione di puri mestatori nel torbido.
Attività nella quale primeggia un ormai
dichiarato mestatore arruffa popoli seriale inzaghese da tempo impegnato nel
racconto di una realtà per la quale alle
prossime elezioni amministrative inzaghesi un insieme di nuove forze moderate
si contrapporrà ad una fantomatica “Sinistra Radicale” paventando funesti pericoli. Un nuovo moderatismo che avanza:
ne siamo così sicuri? È stupefacente lo
strabismo di queste ormai note “pagine
inzaghesi”. Sempre pronte ad etichettare
la sinistra come radicale, sempre in cerca
dello scoop, ma incredibilmente incapaci
di scavare tra quello che accade altrove,
soprattutto a destra.
Dimenticanza, incapacità o volontà di lisciare il pelo? Non lo sappiamo anche se
qualche sospetto lo coltiviamo. Proviamo
comunque a dare un disinteressato consiglio a chi ambisce a fare giornalismo
anche solo vagamente imparziale e/o informato: bastano 5 minuti, non di più,
del proprio tempo. Basta scorrere i profili facebook e social dei “nuovi moderati
astri nascenti” della politica inzaghese
per farsi un’idea di chi siano. È un mondo
che si svela. Tra post inneggianti al duce

e altri di uno squallore infinito
vi è uno spaccato di “moderatismo centrista” davvero encomiabile. Capiamo che per alcuni
l’antifascismo è un vestito da
indossare solo per obblighi istituzionali e solo nelle occasioni
comandate. Pronti a riporlo immediatamente nel fondo dell’armadio della propria coscienza.
Capiamo che come accadde anche alle precedenti elezioni amministrative ci siano mestatori
professionali, usi a frequentare
putridi bassifondi, sempre pronti a paventare bibliche invasioni
migratorie o l’arrivo di orde da
centro sociale. Il tutto ovviamente senza
mai metterci il volto. Ma anche alla (in)
decenza vi è un limite. Detto questo, cari
“giornalisti imparziali” vi offriamo gratuitamente lo scoop seguente.
“Sinistra radicale”? Quello che sta accadendo a sinistra è molto più che radicale:
è innovativo.
E forse per qualcuno è spiazzante. È la
riconquista della Politica con la “P” volutamente maiuscola. Donne e uomini che
mettono a disposizione pensiero, tempo
e competenze per migliorare la vita della
propria comunità. Capiamo l’invidia che
alberga a destra. Loro sono incastrati dagli anni ‘20 del secolo scorso nello schema
di un re sole attorno cui tutto gira. Per
loro la politica è solo potere. Poi quando
vincono si ritrovano persi: zero visione.
Costretti ad improvvisare. A mascherare
arroganza, incompetenza e talvolta anche
malafede. Avendo come unico orizzonte
la ricerca tossica del consenso.Tutte cose
delle quali facciamo volentieri a meno. Ci
bastano cuore e mente delle/degli inzaghesi. E i seggi pieni di gente.
“Patetici mestatori”? No, pacifici comunicatori. D. F.
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L’inzaghese Andrea Giuliani
ha ricevuto il Ministero del Lettorato
di Pierangelo Barzaghi
INZAGO – Il nostro seminarista Andrea
Giuliani ha ricevuto il Ministero del Lettorato: un primo passo lungo il cammino
di vocazione sacerdotale. Il significato che
accompagna il rito con il quale Andrea ha
ricevuto il ministero di Lettore della parola
di Dio, è nella preghiera che conferisce il
suo mandato: “E ora supplichiamo Dio Padre perché benedica questo nostro fratello
Andrea scelto per il Ministero dei lettore
che nel fedele compimento del suo compito annunzi Cristo e dia Gloria al Padre che
è nei cieli.”
Con queste parole mons. Luca Raimondi,
vescovo ausiliare di Milano, il 27 febbraio scorso nel Seminario di Venegono, ha
conferito al giovane seminarista inzghese,
giunto al terzo anno di studi teologici di
preparazione al cammino sacerdotale, il
Ministero del Lettorato.

unica Chiesa che ci fa vivere fino in fondo
la quotidianità del messaggio del Vangelo.
Andrea è un esempio per molti giovani,
un ragazzo semplice dal facile sorriso sulle labbra come altri che hanno accettato
dopo oltre 2000 anni la straordinaria attualità della proposta di Cristo per vivere la grazia del Vangelo a tempo pieno al
servizio della Chiesa e del suo popolo. Chi
ha avuto modo di conoscerlo personalmente, vicino a don Alessandro Maggioni, uno
dei suoi modelli di vita, lo ha visto come
infaticabile animatore dell’oratorio feriale,
nei campeggi estivi e nei momenti forti
dell’anno liturgico, nella
formazione dei ragazzi e
dei bambini nei percorsi
d’iniziazione
cristiana,
e nella formazione degli
adolescenti.

Andrea, classe 1995 è entrato nel Seminario di Venegono nell’anno 2018 dopo avere
conseguito la Laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, e dopo un lavoro come Educatore nel mondo della disabilità con i ragazzi
della Cooperativa Archè di Inzago. Essere
un lettore, soprattutto oggi nella Chiesa,
significa vivere la parola di Dio ogni giorno
prima in noi stessi, per poterla poi portare
al servizio della fede, per educare adulti
e nuove generazioni alla conoscenza ed
all’annuncio del Vangelo, da vivere ogni
giorno come messaggio di salvezza. Vivere
perciò la bellezza di una proposta di vita
che si manifesta come un dono dello Spirito Santo ed una grande grazia dentro una

Andrea è un giovane pieno di energia e di creatività artistiche e musicali,
che ha incontrato Cristo
attraverso l’invito di Papa
Francesco “Credete in Cristo e abbiate fiducia in
lui e cambierete il mondo”. Un messaggio chiaro
rivolto in più occasioni ai
giovani, chiamati a dare
un senso vero alla loro
vita. Andrea è figlio della
comunità Cristiana inzaghese, terra storicamente
ricca e fertile di vocazioni
sacerdotali, missionarie e

Per la tua pubblicità
per info telefona allo 02.95310629
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religiose, che ancora una volta sperimenta
la straordinaria presenza visibile e il dono
dello Spirito Santo all’interno di una comunità al servizio della Chiesa universale
di Cristo. La consegna del ministero del
Lettorato è un primo percorso propedeutico ai ministeri dell’Accolitato che riceverà
il prossimo anno e del Diaconato nell’anno
successivo. Momenti di gioia e grazia che
lo accompagneranno lungo il suo percorso
di formazione.

CARI GENITORI:
le emozioni non sono un “tabù”!
di Valentina Viola
CASSANO D’ADDA – Diventare
genitori è un
grandissimo cambiamento. Bello
ma anche difficile.
Ci sono davvero
tanti discorsi possibili attorno alla genitorialità. Mi piace però affrontarne uno
forse non ancora del tutto “inflazionato”:
le emozioni.
Fin da subito un genitore inizia a costruire il suo nuovo ruolo calibrandolo in base
alle proprie caratteristiche individuali e alla
propria personalità e plasmandolo –– più o
meno consapevolmente –– in risposta al
modello proposto nella sua famiglia di origine, dei suoi genitori.
Il cambiamento più importante avviene nel
proprio mondo interiore al livello della percezione del sé, in una dimensione psichica
e coinvolge i desideri, i bisogni, le aspettative, le emozioni che la persona vive.
Tutto quello che succede lì, dentro, nella
parte più intima (e sfuggente) dell’Io ha
delle conseguenze tangibili nella quotidianità e nel rapporto non solo con i propri
figli ma con gli altri in generale, partner
compreso.
Tanto più che il neo–genitore vive una fatica notevole perché deve sostenere contemporaneamente più riaggiustamenti dentro
e fuori di sé e senza perdere di vista la
priorità che è il benessere psico–fisico del
bambino/a, la sua crescita e il suo sviluppo
armonioso e sereno.
Le attese sociali, poi, agiscono molto spesso
come un peso che non permette di ragionare con lucidità e di percorrere la strada che
realmente si vuole intraprendere.
In questo senso è necessario mantenere il
contatto con le proprie emozioni, essere
“emotivamente intelligenti”. Infatti, solo

ascoltando la propria emotività un genitore
riesce a gestirla, esternandola senza reprimerla ma mantenendone il controllo.
È insolito, purtroppo – se non nelle prime
fasi da genitori (la primissima infanzia dei
nostri figli) –– fermarsi a riflettere sulle
emozioni suscitate dalla genitorialità. Si
tratta di una pratica deficitaria diffusa
tra le persone comuni ma anche tra alcuni
specialisti che, seppur con l’obiettivo di
supportare, attenzionano maggiormente i comportamenti, gli atteggiamenti, le
intenzioni e le azioni dei genitori e delle
figure adulte – i caregivers… però troppo
poco si soffermano ad ascoltare e ad accogliere le emozioni di mamme e papà. Per
giunta, sono totalmente decentrati sull’emotività dei bambini che è importantissima ma non è la sola in gioco.
A mio avviso, un intervento pedagogico
ben pensato non può prescindere dal considerare le emozioni, gli stati d’animo e i sentimenti vissuti all’interno del nucleo familiare nella sua interezza; senza dimenticare
di curare gli interessi di tutti i protagonisti
(mamme e papà compresi, ma anche fratelli
e sorelle…).
Le neuroscienze hanno ampiamente dimostrato come il nostro cervello emozionale
(il sistema limbico) non sia un “compartimento stagno” ma una parte essenziale
dell’intero cervello a cui è connessa e che
risulta funzionale alla sopravvivenza. Ed
è proprio il sistema limbico che genera le
emozioni e dirige le relative manifestazioni
psico–somatiche che nei tempi più antichi
ha permesso la sopravvivenza dell’umanità.
Una volta che viene registrato l’input – lo
stimolo proveniente dall’ambiente –– l’emozione consente una risposta di azione in
tempi rapidissimi, in millesimi di secondo,
prima che la parte del cervello più razionale
(la pre–corteccia) elabori le informazioni e
una risposta più complessa alla situazione.
Quindi è più che lecito e legittimo preoccu-

parsi delle emozioni che i genitori provano
ogni qual volta si rapportino con una particolare situazione (o problema).
La serenità del genitore, anche quella va al
primo posto, ed è una priorità.
Un’emotività genitoriale pesante fatta di
rabbia, paura, ansia, tristezza, vergogna,
ecc… può compromettere la serenità nostra e dei nostri figli. Non sempre è facile
affrontare da soli un percorso di introspezione ma è quel che serve per imparare a
conoscersi meglio e ad agire per migliorarsi.
Se, infatti, le emozioni ci fanno attuare una
risposta immediata piuttosto che un’altra,
di fronte alle difficoltà vissute in qualità di
mamme e papà (come i capricci, dei cambiamenti importanti nelle routine, un disagio o una tappa evolutiva mancata, ecc.)
domandiamoci quale bagaglio emotivo ci
portiamo dietro.
Con il passare del tempo, poi, la risposta
emotiva di fronte a quel problema si consolida ed aumenta il livello di stress: il genitore si ritrova in un vortice emotivo che lo
pervade e non gli permette di agire e fare
per il meglio.
È così chiarito come le emozioni giocano
un ruolo assai rilevante nel successo o nel
fallimento delle strategie educative e pedagogiche messe in atto.
Il senso di colpa è bandito perché non esiste
un’emozione più giusta o buona delle altre
così come non esiste un genitore perfetto
(per quanto ad alcuni piaccia ancora tanto
crederlo). È consentito sbagliare senza però
rimanere immobili ad autocompiacersi dei
propri errori: serve attivarsi e revisionare le
abitudini anche grazie a un maggiore focus
sulle proprie emozioni.
Dott.ssa Valentina Viola
pedagogista e socia P.ED.I.AS. codice A 207 LO
professionista disciplinata ai sensi della legge 04/2013 e 145/2018
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RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Risponde la nostra dott.ssa Barbara Ori,
titolare dello studio legale Barbara Ori,
avvocato civilista e mediatrice familiare.
Gentile avvocato, mio figlio convive da 18
anni con la sua compagna, hanno due figlie,
una di 14 e una di 16 anni, ma non sono
sposati. Mio figlio non mi ha mai spiegato il
motivo di questa loro scelta, ma suppongo
sia per questioni di soldi: lei è una persona
molto agiata e divide parecchie proprietà
di famiglia (negozi, immobili, ecc.) con
il fratello (scapolo). Ora mio figlio mi ha
detto che lui e la compagna sistemeranno
le cose legalmente, ma senza sposarsi,
diventando una “coppia di fatto”, come si
dice oggi. Può dirmi cosa vuol dire e cosa
cambia per mio figlio e per le bambine, che
naturalmente hanno il cognome del padre?
Grazie.
Enrica – Inzago
Gentile
sig.ra Enrica,
La ringrazio per
il Suo stimolante
quesito,
che
mi permette di
affrontare una
tematica
che
mi sta molto a
cuore: la tutela
de l l ’ i nt e re s s e,
morale e materiale, della prole anche nata
al di fuori di quella che, almeno sulla
carta, per innumerevoli anni è stata la
forma familiare tradizionale ossia quella
“società naturale fondata sul matrimonio”
che la Repubblica riconosce e tutela ex
art. 29 Cost. sin dall’entrata in vigore della
Costituzione italiana (01.01.1948).
Sono, difatti, sempre più numerosi i
figli di coppie che scelgono di convivere
piuttosto che sposarsi civilmente o con rito
religioso, il che a prescindere dai motivi,
che possono essere i più disparati, tra cui,
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certo, quelli economici da Lei menzionati
in relazione alla situazione di Suo figlio.
Può, tuttavia, stare tranquilla sul fatto
che le figlie, le Sue amate nipoti, godono e
godranno sempre e comunque della stessa
tutela giuridica dei figli nati all’interno di
un matrimonio.
Infatti, a seguito della emanazione della
L. di delegazione n. 219/2012 e del
conseguente decreto legislativo applicativo
n. 154/2013, entrato in vigore il 7.02.2014,
esiste un unico status di figlio.
“Tutti i figli hanno lo stesso stato
giuridico”.
Così recita il novellato art. 315 c.c.,
abbracciando l’assunto secondo il quale i
figli sono e restano tali a prescindere dal
fatto che siano stati concepiti all’interno
di un matrimonio oppure nell’ambito di
una semplice convivenza e con i medesimi
diritti (e anche doveri) ex art. 315 bis c.c.,
ai cui altrettanto novellati commi 1, 2 e
4 si prevede, senza alcuna distinzione tra
figli, che:
“Il figlio ha diritto (e il genitore ha lo
speculare dovere ex art. 147 c.c.) di essere
mantenuto, educato, istruito e assistito
moralmente dai genitori, nel rispetto
delle sue capacità, delle sue inclinazioni
naturali e delle sue aspirazioni.
Il figlio ha diritto di crescere in famiglia
e di mantenere rapporti significativi con
i parenti.
[...]
Il figlio deve rispettare i genitori e deve
contribuire, in relazione alle proprie
capacità, alle proprie sostanze e al proprio
reddito, al mantenimento della famiglia
finché convive con essa”.
E ciò, quindi, vale e varrà anche per
le Sue due nipoti sia che Suo figlio e la
sua compagna decidano di continuare
nella loro convivenza more uxorio, ossia
come una ordinaria coppia di fatto,
pur priva, in quanto tale, di disciplina
normativa (qualche forma di tutela è stata
riconosciuta nel corso degli anni da parte

della Giurisprudenza), sia che, invece,
scelgano di registrare la loro unione,
assumendo, di conseguenza, la differente
forma di “convivenza di fatto”, come tale,
prevista e disciplinata ad hoc, in uno alle
unioni civili tra persone dello stesso sesso,
dalla Legge L. 76/2016, conosciuta ai più
come L. Cirinnà.
Credo sia a questa soluzione che Suo figlio
si riferisca.
Tale legge, invero, dà ai conviventi di fatto
la possibilità di rendere giuridicamente
rilevante ex art. 2 Cost. il loro legame
affettivo anche in assenza di un vincolo
legale.
Per istituzionalizzare la convivenza
la coppia deve recarsi all’anagrafe del
comune di residenza e dichiarare il legame
affettivo e la coabitazione in modo da
ottenere il certificato di stato di famiglia.
Dalla costituzione della coppia di fatto
registrata discendono espressamente
per gli adulti conviventi – quindi anche
per Suo figlio come tale (nulla ut supra
cambierebbe per lui da genitore nei
confronti delle figlie, né ovvio per la loro
mamma come tale) – molteplici diritti:
• la possibilità di visitare il partner in
carcere;
• la possibilità di visita, assistenza,
accesso alle informazioni personali del
partner in caso di malattia o ricovero;
• la possibilità per ciascun componente
della coppia di designare l’altro come
legittimo rappresentante con poteri
pieni in caso di malattia o morte;
• il diritto del convivente superstite
di continuare ad abitare nella casa
familiare per un periodo non superiore
a 5 anni (ad ogni modo non meno di 2
anni in assenza di figli e non meno di
3 in presenza di figli minori o disabili)
anche dopo la morte del partner che era
il proprietario dell’immobile;
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• la possibilità di nominare il convivente
come tutore, curatore o amministratore
di sostegno, qualora il partner venga
dichiarato interdetto, inabilitato o
beneficiario dell’amministrazione di
sostegno;
• il diritto al risarcimento del danno in
caso di decesso del convivente di fatto
derivante da una condotta illecita di un
terzo;
• il diritto di partecipare alla gestione
e agli utili dell’impresa familiare del
partner;
• il diritto del convivente – stabilito
dal giudice in caso di cessazione della
convivenza di fatto – di ricevere gli
alimenti, se si trova in stato di bisogno e
non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento. L’importo dell’assegno
viene stabilito in misura proporzionale
alla durata della convivenza.
Sono, tuttavia, negati alcuni importanti
diritti, quali quelli che riguardano i
rapporti ereditari, nonché il diritto al
mantenimento, stricto sensu inteso.
Le coppie di fatto possono, però, scegliere
di disciplinare alcuni aspetti della loro
vita in comune attraverso la stipula di un
contratto di convivenza, da redigersi per
iscritto con atto pubblico o scrittura privata
autenticata dal notaio o dall’avvocato,
il quale consente di concordare diversi
aspetti della vita di coppia, ad es. cognome,
luogo di residenza, regime patrimoniale e
ammontare della contribuzione di ognuno
sia durante la convivenza che quando
questa dovesse venire meno.
In conclusione, prendendo spunto proprio
da tale ultima indesiderata evenienza, che
purtroppo capita, mi sento di rassicuraraLa
ulteriormente nella Sua veste di madre e

nonna, precisandoLe, altresì, che le due
minori sarebbero, comunque, pienamente
tutelate, godendo, anche in tale denegata
situazione, dei medesimi identici diritti
della prole nata da genitori coniugati, il
che pure ex art. 337 bis e ss. c.p.c.
Spero vivamente di essere stata chiara ed
esaustiva.
Nel restare, ad ogni modo, a disposizione
per qualsivoglia ulteriore precisazione o
approfondimento sul tema, porgo a Lei e
ad ogni altro lettore un cordiale saluto.
Avv. Barbara Ori
Per info e contatti:
www.studiolegalebarbaraori.it

Risponde Il nostro avvocato Barbara Zallio
esperta di adozioni di minori
Gentile avvocato,
una curiosità: sarebbe possibile, una volta
compiuto il diciottesimo anno di età, per
un figlio adottivo rinunciare al cognome
e all’adozione dei genitori che lo hanno
accolto?
Grazie per la disponibilità.
Lidia – Inzago
Gentile
sig.ra Lidia,
La risposta è no.
Il figlio adottivo
è equiparato al
figlio biologico
p e r t a n t o
come non può
rinunciare uno
non può farlo
neanche l’altro.
Salvo ovviamente casi particolari in cui
i genitori, biologici o adottivi, si siano

macchiati del reato di indegnità. Vado a
spiegarle la normativa in merito.
Il figlio minore adottato con adozione
piena, legittimante acquisisce il pieno
stato di figlio, perdendo ogni diritto
ereditario nei confronti della famiglia
d’origine con la quale viene reciso ogni
tipo di rapporto.
L’adottato, quando avrà raggiunto i
25 anni, avrà diritto ad accedere alle
informazioni sulle sue origini e sulla
identità dei propri genitori biologici. Avrà
diritto ad accedere alle informazioni sulle
sue origini e sulla identità dei propri
genitori biologici al compimento della
maggiore età solo se sussistono gravi e
comprovati motivi con riferimento alla sua
salute psico – fisica e su autorizzazione
del Tribunale dei minorenni al quale dovrà
presentare apposita istanza.
Se, invece, il minore adottato è comunque
riuscito a sapere in un altro modo (ad
esempio attraverso ricerche su Internet)
chi siano i genitori biologici (cioè coloro
che l’hanno messo al mondo), fino a quando
non avrà raggiunto i 18 anni è opportuno
e necessario che egli li frequenti solo con
il consenso e secondo le modalità stabilite
dai suoi genitori adottivi (che, per la
legge, sono gli unici genitori titolari della
potestà genitoriale).
Ovviamente, dopo che l’adottato avrà
compiuto i 18 anni potrà frequentare
liberamente chi desidera ma non potrà
rinunciare allo status di figlio della famiglia
che legittimamente lo ha adottato.
Spero di essere stata esaustiva. Cordiali
saluti.
Avv. Barbara Zallio
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Grafica ma non solo...
Creatività è sinonimo
di concept e sviluppi
artistici per la comunicazione. Realizzazione
ADV, design, corporate
image, web, servizi fotografici, gadget, illustrazioni e packaging.
www.madprint.it

EVENTI E ALLESTIMENTI

CREATIVITÀ

Negli anni ci siamo sviluppati, orientandoci
anche verso la progettazione e lo sviluppo
di stand e spazi espositivi. Nel 2016, con
la nascita della divisione ACE, abbiamo
voluto avvicinarci e fornire ai nostri
clienti un servizio a 360°, seguendo
tutte le fasi di organizzazione per
eventi, stand fieristici, manifestazioni sportive, incentive e show.

STAMPA

Il valore aggiunto di MAD è da
sempre la divisione stampa,
in digitale di piccolo e grande formato e in offset, con
elevata qualità.
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