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Sassoli: ci lascia un uomo
Pensieri
delle istituzioni e un
“ingenui”
sul Quirinale, servitore della democrazia
Le Acli esprimono le loro condoglianze e si uniscono
pensando
al dolore e alle preghiere dei familiari e degli amici
a David
del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli.

La morte improvvisa ed inaspettata di David
Sassoli ha generato un’enorme commozione
in tutta Europa. Un sentimento generale e
diffuso. Amici e compagni, avversari politici
e moltissime e moltissimi cittadine e cittadini piangono la morte di una persona giusta,
gentile, seria, umana, mite. Una persona di
parte, un cristiano progressista capace di
dialogo, rispetto, carità, compassione.
Con qualche anno più di David ed una maggiore esperienza politico-istituzionale sento
di poter dire che anche il presidente Mattarella abbia un profilo in tutto simile a quello
del compianto parlamentare dell’Unione. E
che per le stesse ragioni goda della stessa
stima, al netto di qualsiasi strumentale polemica.
A pochi giorni dall’iter elettivo bicamerale
del nuovo Capo dello Stato credo che la morte di Sassoli debba insegnarci proprio questo
ovvero che il profilo che serve per quel ruolo
deve avere le caratteristiche comportamentali e biografiche dei due statisti (sin qui
menzionati) con una piccola specificazione:
non è “obbligatorio” che si tratti di un uomo
e neanche che sia necessariamente una personalità politica proveniente dalla tradizione
cattolico democratica (anche se per il mio
percorso dovrei sostenere strenuamente
questa istanza).
La capacità di unire, di ascoltare, di incarnare la parte più nobile dei popoli d’Europa
queste invece devono essere caratteristiche
indispensabili se crediamo davvero che la
politica sia perseguimento del bene comune.
Votare a larghissima maggioranza una personalità di parte ma capace di rappresentare
tutte e tutti e di custodire come un’eredità
viva la Carta “più bella del mondo” è ciò che
sarebbe giusto.
Se ciò non sarà possibile ed il centrodestra
voterà da solo il nuovo o la nuova inquilino/a
del Colle più alto sarebbe oltremodo auspicabile che ugualmente le caratteristiche sopra
delineate fossero quelle della persona individuata.
Se il ragionamento proposto sin qui avesse
una sua validità (come spero abbia) risulsegue pag. 2

Qui un ricordo pubblicato dal suo staff:
Si può vivere e morire in tanti modi.
David Sassoli ha combattuto e lavorato fino
all’ultimo possibile istante, informandosi,
partecipando attivamente alla causa del
bene comune con curiosità e passione indomabili nonostante lo stato di salute sempre
più precario, dopo la temporanea ripresa di
qualche tempo fa.
Per il Presidente del Parlamento europeo, per
il politico Sassoli, per l’uomo David nella sua
dimensione privata, alla base di ogni azione,
di ogni comportamento, di ogni scelta erano,
assai ben saldi, i valori umani di riferimento:
lealtà, coerenza, educazione, rispetto.
In questo momento così triste per tante e
tanti cittadini italiani ed europei resta, intatta, la forza dei suoi insegnamenti e delle
sue indicazioni: mai fingere, mai alimentare
polemiche, spirali, pregiudizi, pettegolezzi,
meschinità.
Principi personali così profondi da plasmarne, con tratto inconfondibile, anche la pratica e probabilmente la stessa teoria dell’agire politico.
Principi semplici quanto assolutamente inderogabili, da cui non deflettere in alcun
caso.

Per nessun motivo.
Anche quando, recentemente, di fronte ai
suoi gravi problemi di salute, si erano diffuse in rete deliranti malevolenze su Covid e
affini, persino in quel momento la scelta di
non replicare, di non inasprire i toni, gli era
sembrata l’unica possibile.
Paradigma di stile, riservatezza, sobrietà.
E di una merce rara, nella temperie della
politica contemporanea: l’autorevolezza.
Politica e morale.
La fiducia che tante e tanti di voi riponevate in lui, se può esser di conforto, era ben
riposta.
La stima nei suoi confronti, altrettanto.
Con David Sassoli l’Europa e l’Italia perdono un uomo delle istituzioni di primario
livello, che credeva nella politica nella sua
accezione più nobile, in un’Europa baluardo
dei diritti e delle opportunità, nell’impegno
a favore delle persone più deboli e indifese,
nella lotta contro ogni forma di ingiustizia e
prevaricazione, sempre con il sorriso.
Ecco proprio vedersi salutare con un sorriso, così come con questa lieta immagine lui
saluta noi, è la cosa che forse maggiormente potrebbe fargli piacere.
Bello fossero tantissimi sorrisi…
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Pensieri
“ingenui”
sul Quirinale,
pensando
a David
da pag. 1

terebbe oggettivamente evidente che
Silvio Berlusconi per la sua biografia e
per il suo profilo non possieda i requisiti
necessari.
Il Mattarella bis, Draghi (con tutte le complicate implicazioni del caso) ma soprattutto la salita al Quirinale finalmente di
una donna con le adeguate competenze
ed esperienze politiche ed istituzionali di
centro sinistra o di centro destra (il mio
cuore come noto batte nel lato mancino
del petto) credo sarebbero le alternative
migliori per il bene dell’Italia.
Spero - e prego - che in questo momento non facile per il Paese e per i prossimi delicati sette anni, così affamati di
giustizia, assetati di pace, e cruciali per
la riconciliazione con la madre Terra vi
siano, ad ogni livello, le persone giuste
al posto giusto.

CONSULENZA LEGALE
NEI SETTORI CIVILE E PENALE

A partire dal 17 gennaio 2022 nei giorni:
Lunedì - Mercoledì (dalle 15 alle 17)
Martedì - Giovedì - Sabato (dalle 10 alle 12)
Presso il Circolo ACLI Lambrate
via Conte Rosso, 5 - 20134 Milano
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Per info: Cell. 333 939 6178
laura.lodovico@libero.it

AMBITO CIVILE:
• Famiglia e convivenza
• Contratti
• Successione
• Lavoro
• Protezione incapaci
• Condominio - locazioni - affitti
• Recupero crediti - sfratti
AMBITO PENALE:
• Reati “lievi” - contravvenzioni
• Reati informatici
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Il Ministro della Giustizia Marta Cartabia
a Vimodrone in visita alla comunità Kayrós

Vimodrone (Milano), lunedì 10 gennaio 2022
il Ministro della Giustizia Marta Cartabia ha
fatto visita a Kayrós, comunità di accoglienza di
Vimodrone per minori con precedenti penali.
Presente all’iniziativa anche il noto rapper
Marracash che si è intrattenuto all’iniziativa
interagendo con i ragazzi della Comunità.
L’occasione della visita del Guardasigilli, alla
quale era presente anche il Vescovo Luca Raimondi, è stata la presentazione del libro “Ero
un bullo” (De Agostini) di Andrea Franzoso,
testo sulla vera storia di Daniel Zaccaro, giovane con un passato di precedenti penali e
che ha compiuto un percorso di crescita personale e di rinascita grazie anche alla comunità fondata da Don Claudio Burgio.
Un esempio per i ragazzi di Kayrós portato da
chi è passato prima di loro da difficoltà, errori e
ripartenze. Un modo per provare a trasmettere
autenticità, senza retorica e facili accomodamenti, così come la musica del rapper Marracash, presente all’iniziativa, che si è intrattenuto con i ragazzi che hanno potuto scambiare
due battute con uno dei loro cantanti preferiti.
«Un giorno importante per la nostra comunità, che ha ospitato il Ministro della Giustizia
Marta Cartabia e altre personalità per la presentazione del libro di Andrea Franzoso che
racconta la storia di Daniel Zaccaro, ragazzo
che ho imparato a conoscere bene – ha dichiarato Don Claudio Burgio, fondatore di Kayrós
– Daniel è stato nostro ospite per sette anni
e qui ha intrapreso un nuovo percorso, che
lo ha portato a diventare educatore e quindi
a mettersi a disposizione degli altri. Vimodro-

ne, accogliendo Kayrós, accoglie ragazzi come
lui. Un atto di coraggio, che aiuta però tutti a
interrogarsi e intervenire sulle problematiche
giovanili, che non coinvolgono solo i ragazzi
ospitati nella nostra comunità».
Presente all’iniziativa anche il Sindaco di Vimodrone Dario Veneroni, in rappresentanza
dell’Amministrazione comunale, che ha sostenuto la nascita e il percorso di una realtà come
quella di Kayrós da quando, nel 2007, ha messo progressivamente a disposizione un’area di
6.000 metri quadri per destinarla ad attività
sociali.
«Kayrós rappresenta una delle eccellenze del
nostro Comune di cui andare fieri – ha dichiarato il Sindaco Dario Veneroni – La tenacia, la
passione e la competenza di chi anima questa
comunità, a partire da Don Claudio Burgio,
sono un esempio che fa guardare con fiducia
al futuro. Un futuro che tanti ragazzi provano tutti i giorni a costruirsi. La nostra Amministrazione ha condiviso l’idea e il progetto,
un sogno di accoglienza sociale e giustizia
riparativa rivolto alle giovani generazioni. La
presenza del Ministro della Giustizia Marta Cartabia ci rende orgogliosi e ci spinge a
proseguire la sfida intrapresa insieme a Don
Claudio. Il prezioso lavoro di Kayrós – ha
concluso il primo cittadino – è un ulteriore
tassello dell’offerta che Vimodrone rivolge ai
ragazzi e le ragazze grazie ai servizi per le
politiche giovanili e, recentemente, con il suo
ruolo di Comune capofila del progetto Spazio
Giovani Martesana che coinvolge dieci Comuni del nostro territorio».

Daniel vive a Quarto Oggiaro, periferia di
Milano. In famiglia il clima è teso, pochi
soldi e continui litigi. Cresce nei cortili delle case popolari, ama il calcio e in campo
è il più forte, tanto che a dieci anni gioca con la maglia dell’Inter. Le aspettative
su di lui sono altissime, e non vuole deluderle. Ma quando, durante una partita,
Daniel manca il goal decisivo, il sogno di
diventare un calciatore famoso è infranto
per sempre. Alle medie Daniel è un bullo
temuto da tutti, carico di rabbia e aggressività. Sente che l’unico modo per guadagnarsi il rispetto è incutere paura e non
temere niente, neanche di fare un colpo in
banca. E infatti, lui le rapine arriva a farle
per davvero, finché finisce al Beccaria, il
carcere minorile. È considerato un ragazzo perduto, irrecuperabile. A segnare la
svolta, l’incontro con don Claudio, il cappellano del carcere. Daniel viene affidato
alla sua comunità, che accoglie i “ragazzi
difficili”, e lentamente impara a guardare
le cose da una nuova prospettiva...

Nel prossimo mese di febbraio incontro al Circolo ACLI Lambrate con don
Claudio Burgio fondatore di Kayrós e
per molti anni coadiutore dell’Oratorio della parrocchia di San Martino.
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Le proposte per il murales “Miracolo a Milano”

1

SMOE studio

https://www.smoe.it/

Visione neo realista attualizzata, con grande capacità tecnica di pittura murale per la resa
della figura (nota ritratto Zavattini - De Sica), con un riferimento agli sketch utilizzati negli
storyboard del mondo del cinema.

1

2

Pablo Pinxit-Lillo Loris

3

Cristian Sonda

https://pablopinxit.com
facebook.com/loris.lillo

www.cristiansonda.com

Capacità dell’artista di far emergere un proprio stile inconfondibile, di mescolare la parte
figurativa con una nota pop-surrealista e onirica. Proposta di una tecnica pittorica murale
vicina all’acquarello e alle piture a tempera,
studiata appositamente per il murales.

Curatela artistica e testi critici a commento dei
bozzetti a cura di Christian Gangitano di Associazione Atelier Spazio Xpò e Casa degli Artisti.

Tecnica grafica e pittorica di alto livello, pattern molto attuale e contemporaneo, maestria calligrafica. La proposta è incentrata sulla scritta ripresa fedelmente dai titoli del film e visibile dal
treno, sull’icona del volo sulla scopa e sul il simbolo della città (Duomo) come idea di “benvenuto”.
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Miracolo a Milano…ritorna a Lambrate
A giugno 2020 è stato organizzato al
Circolo ACLI Lambrate un primo incontro per mettere in cantiere una
serie di iniziative tese a ricordare
i 70 anni di “Miracolo a Milano”, il
film di De Sica e Zavattini, girato nel
1950, distribuito nelle sale e Palma
d’Oro al Festival di Cannes nel 1951.

ACLI ha assunto il ruolo di promotore
dell’iniziativa, ha chiesto permessi in
Regione (ente proprietario dell’edificio) e all’Università degli Studi, Gangitano ha interpellato molti artisti e
ha organizzato i sopralluoghi, e ora
siamo a un momento di svolta. Da
un lato – cosa non secondaria – si
devono cercare le risorse necessarie per realizzare l’opera, dall’altro si
deve decidere l’artista e il disegno.

Il film è in gran parte girato in via Valvassori Peroni, nello spazio del campo
sportivo Crespi e di un edificio della
Università degli Studi, al civico 21.
Tre artisti, tre bozzetLe baracche del film sono finzione,
ma nei ricordi di donne e uomini di
ti, una giuria ampia,
Lambrate ci sono ancora le case di L’edificio di via Valvassori Peroni 21, dove verrà realizzato il murales
partecipata e diffusa
cartone dell’Ortica e della Acquabellano, la realizzazione di un disegno a penna
Tre artisti hanno inviato la loro proposta per
la, dove vivevano in pochi metri intere famie matita di Giuseppe Corti che riproduce con
il murales e ci siamo dati tempo dal 15 genglie sfollate dopo i bombardamenti.
grande precisione il villaggio del film, poi rinaio al 28 febbraio 2022 per scegliere il bozForse per questi ricordi, forse perché la panprodotto su una parete della biblioteca di Via
zetto che diventerà un murales.
demia ha causato nuove povertà, forse perValvassori Peroni, la raccolta di firme per deLa giuria sarà formata da Regione Lombardia,
ché il film parla di miseria e solidarietà, di
dicare a Cesare Zavattini i giardini Hawaii di
Comune di Milano, Municipio 3, Università
lotte e amore, di arte e fantasia, di desideri
Via V. Peroni. Altre iniziative, allora impendegli Studi, Associazione Atelier Spazio Xpò
e passioni, di sogni e realtà, il Circolo ACLI
sate, sono andate in porto, come il bellissimo
e Casa degli Artisti, Francesco Micheli e Sercon Vincenzo Casati ha aderito da subito al
libro a cura di Gianni Biondillo, “Miracolo a
gio Seghetti.
progetto “Miracolo a Milano”.
Milano - Un omaggio a un film a una città”,
Ma la scelta non è affidata solo agli enti citati e
All’incontro erano presenti Consiglieri del
edito da EuroMilano.
agli esperti. Per coinvolgere la comunità e i citComune e del Municipio, la Scuola Mohole,
tadini, un voto è espresso da una giuria popolare
il giornale Dai nostri quartieri e cittadine e
attivata attraverso una pagina FB, un voto nasce
Un murales in
cittadini tra i quali Sergio Seghetti, da anni
dalla consultazione di lettrici e lettori di “Dai noinstancabile animatore di progetti per “MiVia Valvassori Peroni
stri quartieri” e un voto raccoglie le opinioni di
racolo a Milano”.
associati e frequentatori del Circolo ACLI.
I partecipanti a quell’ incontro avevano però
Cioè la vostra opinione, espressa sul moun grande sogno, un murales dedicato al
Un anno di iniziative
dulo che potete ritagliare da questa pagine,
film, sul muro dell’università, visibile dai
portandolo al bar del Circolo ACLI Lambratreni. E su questo progetto si è continuato a
Alcune delle idee emerse in quell’occasione
te, via Conte Rosso, 5 - MI o inviandolo via
lavorare, con la curatela artistica di Christian
si sono concretizzate: la proiezione alle ACLI
email: miracoloamilano.2022@gmail.com
Gangitano di Associazione Atelier Spazio
di “Viaggio intorno a Miracolo a Milano”, doXpò e Casa degli Artisti. Al gruppo iniziale
cufilm del 2002 prodotto dalla Civica ScuoADESSO, A VOI LA PAROLA E IL VOTO!!!!
si sono aggiunti il Municipio 3, il settore Bila di Cinema con la regia di Sanela Bajric, la
blioteche e l’Ufficio Arte negli Spazi Pubblici
proiezione del film nel campo sportivo Cre© Attiglia Cozzaglio
del Comune.
spi con la “cinemobile” della Cineteca di Mi-

7777777777777778
COMPILA E CONSEGNA PRESSO IL BAR DEL CIRCOLO ACLI LAMBRATE - VIA CONTE ROSSO 5, MI
O INVIALO PER MAIL A: miracoloamilano.2022@gmail .com

MURALE “MIRACOLO A MILANO” VOTA IL TUO PREFERITO
Barra con una X il numero del bozzetto che preferisci.

SMOE studio
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IN ATTESA DEL RESPONSO DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE
LE FOTO DI ALCUNI PRESEPI IN CONCORSO
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CAMPAGNA
TESSERAMENTO 2022

Il nostro Circolo e':

PER UN QUARTIERE SOSTENIBILE,
APERTO E INCLUSIVO
Aderire al Circolo ACLI Lambrate “Giovanni Bianchi” Aps-Asd significa soprattutto:
• riconoscerne la validità dell’azione sul territorio;
• esprimere l’adesione al sistema di valori che guidano le ACLI VEDI STATUTO;
• sostenere l’azione dei volontari che si adoperano per il bene altrui;
• sostenere la possibilità di implementare progetti di utilità sociale;
• aderire ai Servizi Sociali promossi dalle ACLI;
• sostenerlo economicamente attraverso le molteplici proposte che il Circolo e La Casa di Quartiere
offrono, in modo da poter garantire tutti i servizi e sostenere le spese che quotidianamente
vanno affrontate. In breve, fornire un sostegno ad attività votate al bene comune.
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CONDIVISIONE, APPARTENENZA, PARTECIPAZIONE, SOSTEGNO
PER RENDERE SEMPRE PIÙ EFFICACE E EFFICIENTE
LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO.
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