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Valori "dentro"
Fase 1 del progetto per la riscoperta dei 12 valori: 

CORAGGIO, AMORE, RISPETTO, GENTILEZZA, 
PERDONO, OTTIMISMO, IMPEGNO, GRATITUDINE, 
PAZIENZA, INTEGRITA', GENEROSITA', ONESTA'

Associazione Le ALi Morali Milano  
info@lealimorali.it - www.LeAliMorali.it 
Tel. 02.36.79.81.79; cell: 349.18.72.303
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Inviate qui
le vostre

segnalazioni

Contatti e idee a pervoi@corriere.it 
o Corriere della Sera «La città del bene»
Indirizzo: via Solferino 28, 20121, Milano

Vuoi raccontarci la storia di un volontario
che merita di essere segnalato per la bontà
del suo lavoro? Scrivi a pervoi@corriere.it

Imparare da loro

di Elisabetta Soglio

I valori della vita
volano su ali morali

M etti un flash mob. E metti le parole che
possono ridare vita alla speranza. Alcune
volte una iniziativa simbolica può lanciare

un messaggio rivoluzionario: ed è l’obiettivo che si 
danno i volontari dell’associazione «Le Ali 
Morali», (www.alimorali.com) nata a Milano per 
«promuovere, riscoprire e incoraggiare a vivere i 
veri valori della vita», come spiega il presidente 
Barnaba Ruggieri. Dodici i valori individuati: 

coraggio, rispetto,
gentilezza, amore,
perdono,
ottimismo,
impegno,
gratitudine,
pazienza,
integrità,
generosità, onestà.
Su queste
«attitudini di vita»
l’associazione ha
organizzato

incontri soprattutto in ambito scolastico e in 
ambito sportivo. Ora è impegnata in alcune 
carceri «dove è possibile aiutare le persone recluse 
a trovare una nuova motivazione». Ed ecco il flash 
mob organizzato per venerdì prossimo al Bassone 
di Como, come conclusione del progetto Valori 
«dentro»: alle 15 suonerà una sirena e i detenuti 
potranno scendere nel campo sportivo del carcere 
e mostrare il cartellone su cui avranno scritto la 
parola che hanno scelto. Per ricominciare.

esoglio@corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le Ali Morali» 
organizza un 
flash mob per
il 19 settembre
a Como



C’è bisogno di voi

Anteas Milano
Sono ripresi i corsi di
alfabetizzazione informatica
organizzati da Anteas Milano
per la terza età. Le lezioni —
massimo dieci iscritti ad ogni

corso — si tengono alla metà di ogni mese 
(cinque incontri bisettimanali di tre ore 
l’uno) e forniscono nozioni teoriche e 
pratiche sull’uso di pc, internet e posta 
elettronica. Sede: via Tadino 23; per 
informazioni, numero di telefono 
02.2052530646

Il Balzo
Si cercano giovani volontari,
meglio se con esperienza, per
l’iniziativa «Uscite domenicali
per disabili», rivolte a ragazzi
con difficoltà fra i 17 e i 25

anni. Si richiede un impegno di almeno una 
domenica al mese; di solito l’uscita si svolge 
tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, 
per complessive quattro ore e mezzo. 
Indirizzo di posta elettronica: 
ilbalzo_associazione@yahoo.it. Per ulteriori 
informazioni, telefono 320.2719701

Abio
Sempre più volontari aiutano
la Fondazione per il bambino
in ospedale, ma non sono mai
abbastanza. Fondamentali i
corsi di base, che

comprendono un incontro formativo e una 
parte teorica, cui segue un tirocinio di sei 
mesi. Impegno richiesto: un turno fisso di 
mezza giornata la settimana. Per 
informazioni: sito Internet www.abio.org

a cura di Minnie Luongo

di LINA SOTIS

Qui Lina

C’ è già da un anno ed è
tenerissima. La Locan-

da alla mano, della Coopera-
tiva Contè (facebook.com/lo-
candaallamano), nel parco 
Sempione, è gestita da giova-
ni disabili con grande garbo. 
Chi l’ha provata ci torna. Chi 
non c’è stato, ci vada. Dietro 
c’è la Cariplo. Brava!

lsotis@rcs.it

Formazione per insegnare l’italiano
Associazione Todo Cambia organizza la nuova 
edizione del corso per l’insegnamento 
dell’italiano L2, destinato a volontari, operatori 
del settore e a quanti volessero avvicinarsi a 
questa attività. Primo appuntamento giovedì 18 
settembre, dalle ore 20 alle 22, nella sede di 
Todo Cambia in via Oglio 21 a Milano

Giornata Mondiale dell’Alzheimer
In occasione della XXI Giornata Mondiale 
dell’Alzheimer, l’associazione Piccolo Principe 
organizza «Il gioco della memoria. Laboratori 
esperienziali sull’invecchiamento e l’Alzheimer», 
sabato 20 settembre, dalle 15, alla Biblioteca 
Chiesa Rossa, in via San Domenico Savio 3

Mostra su Artemisia Gentileschi
Inaugurazione della mostra di quadri 
«Artemisia Gentileschi: le tinte forti delle 
passioni» sabato 20 settembre, alle 18, in via 
Conte Rosso 5 a Milano nella sede di Acli 
Lambrate. I partecipanti potranno assistere a 

una lettura scenica in cui Marta Comerio darà 
voce alla sofferenza della pittrice scomparsa nel 
1653

Corsi di inglese per la Terza Età
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di inglese 
organizzati da Anteas Milano strutturati su 
quattro livelli, in funzione della conoscenza 
della lingua. Le lezioni si terranno nella sede di 
Anteas in via Tadino 23 a Milano. Info: 
info@anteasmilano.org

«L’amore .. senza parole» al Franco Parenti 
Si chiama «L’Amore... senza parole» la silent 
comedy ideata da Tiziana Confalonieri che si 
esibirà il 16 settembre (ore 20.30) al Franco 
Parenti. Ricavi destinati alla onlus Bambini in 
Romania (eventi@bambiniinromania.it, 
ingresso 10 euro). Partecipano don Gino Rigoldi 
presidente della onlus, Andrée Ruth Shammah 
anima del teatro e Ferruccio de Bortoli, direttore 
del Corriere della Sera

a cura di Ciessevi — www.ciessevi.org

Agenda

Le storie I catering di «M’ama Food» e la pasticceria «Art is». Le coop: «Giù le barriere»

Focacce, gelati, torte e cous cous
Ecco i menu delle cucine sociali
Carcere e centri profughi, il riscatto passa dalla cucina

La panetteria è di taglia mi-
gnon, tre clienti e non ci si rigira
più. In via Santa Teresa, dietro
piazza Abbiategrasso, quartiere
ad alta densità di anziani, i tem-
pi sono quelli lenti della pensio-
ne, difficile avere la folla in ne-
gozio. Il problema semmai è la
curiosità: il laboratorio è a vista
e ai vecchi piace piazzarsi da-
vanti alla vetrata. Così non esco-
no più dal negozio. «E pensare
che l’idea del punto vendita era
stata scartata per i costi, erava-
mo orientati a un luogo di sola
produzione», racconta Andrea
Minotti della cooperativa Via Li-
bera, che dopo Gustop, tavola
calda che impiega personale di-
sabile, prosegue il percorso nel
«social food» con la panetteria
Gustolab (gustop.it). Aperta a
marzo, ha già importanti clienti,
come l’Ikea di Corsico. «Puntia-
mo sulla qualità, solo farine bio-
logiche». A impastare, sotto la
guida di un panettiere e un ra-
gazzo uscito dalla scuola, giova-
ni con disabilità. «L’esperienza
ci ha insegnato che si può fare,
basta trovare la mansione giusta
per ognuno». 

Il lavoro in cucina come stru-
mento di integrazione e riscatto.
È un concetto che conosce bene
Silvia Polleri, che dieci anni fa
ha dato vita, all’interno del car-
cere di Bollate, al catering «Abc
Sapienza in Tavola» (caterin-
gabc.it). Gourmet eccezionale,
aveva deliziato i palati della bor-
ghesia milanese. Sfidando pre-
giudizi e difficoltà, è riuscita a
ricreare con i detenuti lo stesso
livello di eleganza e qualità. Og-
gi i suoi camerieri in livrea ser-

vono ai matrimoni, a cene pri-
vate e a eventi aziendali. Offrono
piatti della tradizione preparati
nella cucina della casa di reclu-
sione. «Il carcere ruba fantasia e
immaginazione», racconta Pol-
leri. «Quando sono arrivata, la
ristorazione proponeva un me-
nu triste e ristretto. Il catering ha
ridato le ali a persone del setto-
re, che hanno recuperato una
professionalità che sembrava
persa e riacquistato dignità». 

Cucina di «meticciato» quella
del catering multiculturale
M’ama Food, nato nel centro di
accoglienza per rifugiate politi-
che di Farsi Prossimo (mamafo-
od.it). «Avevamo notato una di-
versa energia ogni volta che si
cucinava per una festa», raccon-
ta Elena Romano, «così abbia-
mo pensato a un progetto sul ci-
bo, che legasse donne con tradi-

zioni diverse». Un corso di for-
mazione per dare le basi e
insegnare regole di sicurezza
alimentare, poi via in cucina.
Due anni dopo le sambusa so-
male, il fataya senegalese, il cous
cous con pollo del Togo compa-
iono con sempre più frequenza
sulle tavole dei banchetti di noz-
ze. Il Gambero Rosso ha premia-
to M’ama Food per la formula
innovativa e il Fuori Salone si è
accaparrato le loro specialità. 

E il dolce sociale? C’è: in via
Adriatico, a Niguarda, ha aperto
da poco sotto una pioggia scro-
sciante «Art is», gelateria-pa-
sticceria (facebook.com/gelate-
riaArtis). «Abbiamo capito che
la formula funzionava quando
siamo arrivati, nonostante l’ac-
qua, alla settecentesima coppet-
ta», dice Massimiliano Bignami.
Nel laboratorio dove nascono

torte golose — qui è stata prepa-
rata quella per il compleanno di
don Virginio Colmegna — e un
gusto al pistacchio diventato già
una hit, lavora una brigata di 15
persone, fra cui giovani con di-
sagio psichico. 

Marta Ghezzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mani in pasta La gastronomia sociale «Gusto Lab» (Fotogramma) Chef Nella cucina M’ama Food

La campagna a sostegno del no profit di Corriere Sociale e La7

Continua l’impegno #NoIva
Migliaia di frecce scoccano ogni giorno 
dall’arco della campagna #NoProfitNoIva, e 
sono tutti segni di quanto istituzioni, comitati 
e cittadini siano finalmente sensibilizzati sul 
tema. Partita a fine agosto con un articolo sul 
Corriere della Sera, rilanciata dalla sezione 
sociale di Corriere.it e dal Tg La7 e deflagrata 
in un fronte compatto sul web dove oltre due 
milioni di utenti inviano selfie e scatti 
#NoProfitNoIva (foto), la campagna che chiede 
di detassare dall’Iva le opere realizzate in 
favore della comunità (scuole, edifici, servizi e 
simili) tiene banco e ha coinvolto esponenti 
del mondo del volontariato, della cultura, della 

politica. Chi è 
esperto lancia 
suggerimenti 
concreti sull’iter 
che da seguire 
per cancellare la tassa sulla beneficenza che si 
deve pagare anche quando si finanzia la 
ricostruzione di una scuola dopo il terremoto, 
i non addetti ai lavori partecipano con tweet e 
post. Se l’hashtag è diventato ormai una parola
d’ordine tra tutti, è importante non fermarsi 
proprio ora, continuare la mobilitazione (invia 
la tua foto a @CorriereSociale). (el. an.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORNATE di VALUTAZIONE

I nostri esperti sono a Vostra disposizione per stimare gratuitamente singole opere o intere
collezioni di argenti, icone, avori, gioielli ed arte cinese da inserire nelle nostre prossime aste

MILANO 18 - 19 SETTEMBRE 2014

Milano, Via Santa Marta 25
per info e appuntamenti
+39 02 72023790 | i.depian@wannenesgroup.com

Collana in platino, perle naturali
e diamanti, 1920 circa
Stima € 5.000 - 8.000
Aggiudicata a € 39.680

Arte Orientale | Gioielli | Argenti | Icone | Avori
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Vasca per pesci in porcellana policroma,
Cina, Dinastia Qing
Stima € 3.000 - 4.000
Aggiudicata a € 29.760

Icona con riza in argento
dorato, Mosca, 1770
Stima € 500 - 800
Aggiudicata a € 8.680
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Ricomincio da me! Flash mob dei valori in carcere
I detenuti del Carcere Al Bassone di Como hanno organizzato un flash mob dei valori. Ognuno ha scelto
un valore e ha preso un impegno.
Ore 15:00 in punto. Sembrava un pomeriggio qualunque… Il campo sportivo interno del carcere è allagato
da una pioggia inarrestabile e allora tutti sono riuniti nella Sala Polivalente. Gruppetti di detenuti che
scambiano qualche parola, alcuni sono seduti a terra. Alcuni sono da parte, preferendo la solitudine. Gli
agenti sono vigili, poi ad un tratto un forte suono di sirena, è il segnale… il Flash Mob ha inizio.
L'atmosfera cambia, i detenuti cambiano espressione, il loro sorriso è elettrico e tutti, uomini e donne, in
un unico spazio per l'occasione, tirano fuori da sotto la maglia un cartello che era stato tenuto ben
nascosto che riporta uno dei 12 valori: Rispetto, Onestà, Coraggio, Perdono, Amore, Generosità,
Gentilezza, Ottimismo, Gratitudine, Impegno, Pazienza, Integrità.

I detenuti si sono concentrati in un unico punto, e reggendo il cartello con il valore da loro scelto si sono
impegnati a fare il primo passo per viverlo davvero. Al termine hanno raccontato le motivazioni della loro
scelta. È il primo Flash Mob in un carcere italiano e rappresenta l'atto conclusivo del progetto Valori
"dentro" ideato e realizzato dall'Associazione Le Ali Morali per la riscoperta di 12 valori, ovvero di 12
attitudini a cui ancorare la speranza di scrivere una nuova pagina, un nuovo inizio, appunto, per "ri-
cominciare".

Il Flash mob dei Valori ha lanciato un messaggio preciso: nessuna protesta, nessuna polemica, nessun
dito puntato verso nessuno, ma tutti uniti per lanciare un messaggio di incoraggiamento e speranza: "Il
cambiamento è possibile, e (RI)comincia da me!".

Ecco cosa hanno detto alcuni dei detenuti (i nomi non sono evidenziati per ragioni di privacy):

DONNE

S.T.: ONESTÀ: "Ci vuole coraggio ad ammettere che l'onesta oggi come oggi è difficile. Scelgo ONESTA'
perché nonostante gli errori che ho fatto, e li ho fatti, altrimenti non sarei qui, ho scelto di essere onesta.
Esempio, quando mi hanno presa, non mi sono nascosta, subito mi sono dichiarata "colpevole".
R.A.: AMORE: "Scelgo l'amore perché ci fa vedere che persone siamo, ci libera perché ognuna di noi ha
un peso ed amando ci liberiamo. L'amore è una cosa davvero bella, dare e ricevere amore ti fa vivere e
andare avanti".
B.A.: OTTIMISMO: "Perché così vedo meglio la vita e posso vivere meglio gli altri valori".
R.C. : GENEROSITÀ: "Scelgo Generosità perché sono così. Anche qui dentro, faccio il possibile per
aiutare, se una mi chiede qualcosa, se posso l'aiuto. Preferisco dare, e la cosa strana è che più dono e più
sono felice di dare. Mi fa stare bene".
V.V.: CORAGGIO: "Ci vuole coraggio per ammettere che affrontare la vita è difficile. Coraggio di
ammettere gli sbagli ed imparare a non ricommetterli".

UOMINI
O.M.: GRATITUDINE: "Scelgo la Gratitudine perché è la cosa più difficile da mettere in pratica
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spontaneamente. Credo sia la svolta per vivere in maniera diversa. Leggendo i volumetti mi ha
impressionato capire che la gratitudine è incondizionata e che fa bene a me".
S.I.: Coraggio: "Scelgo il CORAGGIO per affrontare tante cose, per combattere questa situazione in
carcere, il coraggio per realizzare i 12 valori nella mia vita".

L.A.: AMORE: "Perché le cose vanno fatte con amore. Anche per avere coraggio devi avere amore."

H.M.: PERDONO: "Fa bene a te e a chi lo riceve".
R.C.: "Perdonare fa bene a te, non per forza deve essere comunicato all'altra persona. Sono figlio di
genitori separati e ho avuto un'infanzia molto difficile. Quando ho preso la decisione di perdonarli mi
sono sentito più leggero, libero, ha fatto bene a me. Da allora, sto meglio".

R.O.:"IMPEGNO: Scelgo l'impegno perché per me è fondamentale in ogni cosa. Anche per vivere questi
12 valori ci vuole impegno".
F.Z.: PERDONO: "Io scelgo perdono perché se ti perdono, come dice la parola, mi dono, quindi divento
più di prima, c'è qualcosa che cresce. Da quando ho cominciato a perdonare mi sono scoperto un vero
uomo".

I.O.: PERDONO: "Dopo tutto il male che una persona mi ha fatto togliendomi famiglia, libertà, vita, ho
aperto la porta per far entrare il perdono. So che sarà dura, sarà faticoso, ma oggi credo che lascerò aperta
la porta al perdono".
V.H. : PAZIENZA: "Scelgo Pazienza perché senza non si possono vivere tutti gli altri valori. Se sei paziente
nella vita riesci anche a perdonare. La pazienza è la miglior virtù".
L'evento è stato proceduto da un comunicato stampa congiunto del Ministero di Giustizia – Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Amministrazione Penitenziaria Regione Lombardia,
Carcere Al Bassone di Como e Associazione Le Ali Morali. In occasione della conferenza stampa di
presentazione sono stati presentati i numeri e i risultati del progetto, con particolare riguardo al
resoconto fatto dai detenuti. Visti gli effetti fortemente rieducativi riscontrati, la dottoressa Giovanna
Longo, in rappresentanza del Provveditore della Lombardia e la dottoressa Carla Santandrea, Direttrice
del Carcere di Como, hanno affermato la possibilità di riproporre il medesimo programma in altri Istituti.
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•• II COMOLECCO LUNEDÌ 15 SETTEMBRE 2014

LADRI all’opera l’altra notte sia a Robbiate sia
a Cernusco Lombardone. Nel primo caso
hanno preso di mira la pasticceria “Milena”
che si affaccia lungo la Sp 3. Gli intrusi hanno
rubato 50 euro dal registratore di cassa e
parecchi pasticcini e torte esposti sul bancone e
nei congelatori, per diverse centinaia di euro.
Gli sconosciuti per entrare nel negozio hanno
sfondato la porta di ingresso principale.
A Cernusco Lombardone nel mirino è invece
finita la sede della Fc Cernusco al centro
sportivo di via Lanfritto e Maggioni: spariti
soldi, attrezzature da gioco e divise.

HA VAGATO per ore, solo e al buio, sul
monte Legnone, sino a quando gli operatori
del Soccorso alpino lo hanno raggiunto, per
poi riaccompagnarlo a casa sano e salvo,
ormai a notte fonda. Protagonista della
disavventura un 29enne iraniano che si è
perso all’Alpe Campo, in val D’Avano, al
confine tra Lecco e Sondrio. E’ stato lui nella
tarda serata di sabato a lanciare l’allarme.
Subito mobilitati i tecnici del Cnsas della
XIX delegazione lariana della stazione della
Valsassina e della Valvarrone che alla fine lo
hanno tratto in salvo.

MontorfanoLa riserva naturale del lago
saràgestitadalParcoValledel Lambro
LA RISERVA naturale del lago di
Montorfano, sarà gestita dal Parco regionale
della Valle del Lambro. La decisione è stata
approvata dalla 7˚ Commissione Agricoltura
del Consiglio regionale, e dovrebbe passare
al vaglio dell’Aula entro settembre. «Il
consorzio che gestiva la riserva è stato
soppresso in attuazione della legge sul
contenimento dei contributi statali - spiega
Luca Gaffuri, consigliere regionale Pd - e la
Giunta aveva assunto le funzioni in attesa
della nomina di un nuovo ente gestore».

COMO PRIMA VOLTA IN ITALIA DI UN EVENTO DEL GENERE IN CARCERE

Flash mob «dei valori» al Bassone
per affermare la voglia di riscatto

LeccoSi perdee vagaall’AlpeCampo
Salvatonellanotte29enne iraniano

RobbiateLadri golosi svaligiano
lapasticceria lungo laProvinciale

di PAOLA PIOPPI
— COMO —

PER LA PRIMA volta in Italia, sarà re-
alizzato un Flash Mob all’interno di un
carcere.
Un evento che avverrà venerdì all’inter-
no della casa circondariale Bassone,
quando alle 15 in punto partirà la per-
formance: tecnicamente, si tratta di un
assembramento improvviso di perso-
ne, che concorrono a creare una situa-
zione comune di spettacolo o esibizio-
ne.
Tutto questo avverrà nel campo di cal-
cio interno alla struttura penitenziaria,
legato al tema dei Valori.

L’INIZIATIVA è il momento conclu-
sivo del progetto “Valori dentro” idea-
to e realizzato dall’Associazione Le Ali
Morali per la riscoperta di dodici valo-
ri, «Ovvero - spiegano - di dodici attitu-
dini a cui ancorare la speranza di scrive-
re una nuova pagina: Rispetto, Onestà,
Coraggio, Perdono, Amore, Generosi-
tà, Gentilezza, Ottimismo, Gratitudi-
ne, Impegno, Pazienza, Integrità».

IL FLASH MOB dei Valori, aggiungo-
no, ha un messaggio preciso: «Nessuna
protesta, nessuna polemica, nessun di-
to puntato verso nessuno ma tutti uniti
per lanciare un messaggio di incorag-
giamento e speranza».
Il progetto stesso “Valori dentro”, è
ispirato al principio secondo il quale «è
più facile prendere decisioni quando
conosciamo i nostri valori», ed è artico-

lato in tre fasi: la prima riguarda la di-
stribuzione dei volumetti autoprodot-
ti.
Nella seconda avvengono incontri e ap-
profondimenti, accompagnati da im-
magini e video per illustrare in modo
creativo il significato e la loro influen-
za pratica nella vita di tutti i giorni.
Infine la terza fase, quella del Flash
Mob.

VENERDÌ, al suono di una sirena, i de-
tenuti sceglieranno uno dei dodici valo-
ri proposti, e scenderanno nel campo
sportivo interno del carcere per mostra-
re, reggendo un cartello, il loro impe-

gno a ricominciare, per concludere rac-
contando le motivazioni della loro scel-
ta.

SARANNO presenti i referenti di que-
sto percorso, che lo hanno sostenuto e
portato avanti all’interno del Bassone:
Carla Santandrea, direttrice del carce-
re, Maria Manzella, Vice Commissario
e Comandante di reparto, Giovanbatti-
sta Perricone, responsabile dell’area
educativa, e Barnaba Ruggieri, presi-
dente dell’associazione Le Ali Morali.

DI FATTO, al di là della performan-
ce, si tratta del tentativo di coinvolgere
i detenuti su temi etici, e di spingerli a
fare riflessioni approfondite sulle con-
dotte che li hanno portati a trovarsi in
una situazione di privazione della liber-
tà.
Spunti per ragionare anche al di là del
momento più legato allo spettacolo.

Lebrevi del giorno

ESIBIZIONE
Il carcere
del Bassone
teatro
del Flash mob
momento
conclusivo
del progetto
“Valori
dentro”

L’OBIETTIVO
«Nessunaprotesta, né polemica,
ma uniti per lanciare unmessaggio
di incoraggiamento e speranza»
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di STEFANO CASSINELLI
— VARENNA —

APERTO a Varenna il 60 conve-
gno di Studi amministrativi alla
presenza di figure importanti del-
le istituzioni tra cui il presidente
regionale Roberto Maroni e Giu-
liano Amato. Proprio il governa-
tore lombardo ha sottolineato
l’importanza del tema di quest’an-
no dal titolo «Diritto amministra-
tivo ed economia: una sinergia
per la competitività del Paese».

«SI TRATTA di un tema affasci-
nante – ha detto Maroni – e di
grande attualità. La sinergia tra
la Pubblica amministrazione e
l’economia è importantissima so-
prattutto per le piccole e micro
imprese che spendono quattro
miliardi e 825 milioni di euro
ogni anno per i costi legati alla bu-
rocrazia. Una cifra impressionan-
te che si unisce alla complessità
delle norme. Tanto che un picco-
lo imprenditore in media ogni an-
no dedica 45 giorni per occuparsi
di queste faccende». Maroni oltre
che parlare di semplificazioni ha
voluto richiamare l’attenzione

sui tempi dei pagamenti da parte
della Pubblica amministrazione
verso i privati:

«LA MEDIA italiana è di 280
giorni dall’emissione della fattu-
ra e in questo modo si mettono
ancora più in difficoltà le aziende
in un momento già difficile per
l’economia. In Lombardia era a
30 giorni il pagamento, adesso sia-
mo a 17 giorni. Questo significa
che si può fare, se lo facciamo in

Lombardia devono farlo anche
gli altri e questo sarebbe un con-
creto aiuto a chi lavora. Per fare
andare tutto bene il presupposto
è l’atteggiamento di collaborazio-
ne tra le pubbliche amministra-
zioni».

IL PREFETTO di Lecco Anto-
nia Bellomo ha lanciato l’allarme
disoccupazione sul territorio
«perchè negli ultimi anni la situa-
zione è andata peggiorando co-
stantemente.
La ricerca dell’efficienza è impor-
tante ma non bisogna sottovaluta-
re fenomeni di corruzione e di in-
filtrazioni della criminalità orga-
nizzata che colpiscono anche il
lecchese». Nel corso del primo
giorno si sono registrati anche gli
interventi del giudice costituzio-
nale Giuliano Amato e del presi-
dente del Consiglio di stato Gior-
gio Giovannini. Il convegno pro-
seguirà oggi a partire dalle 9 con
vari interventi tra cui del consi-
gliere di Stato Giancarlo Monte-
doro e si concluderà sabato alla
presenza anche dal presidente del-
la Cassa depositi e prestiti Franco
Bassanini.

— LECCO —

ARRIVA l’autunno e gli auto-
bus cambiano orari.
Come da copione. Peccato che,
salvo pubblicare una tabella sul
sito internet della società di tra-
sporto, nessuno si sia premura-
to di informare adeguatamente
i pendolari che ogni giorno si
servono della linea. Creando
non pochi disagi e moltissime
polemiche. Tanto che il grup-
po di sfortunati viaggiatori del
tratto Premana-Lecco si sono
adesso organizzati per avviare
una raccolta di firme rivolta al-
la Sal Lecco Trasporti. La ri-
chiesta: «Ripristinare gli orari
delle fermate storiche». A farsi
portavoce della protesta è Wal-
ter D. Lazzari, che abita a Nar-
ro, nel Comune di Vendronio,
e che tre volte a settimana deve
raggiungere Lecco per delicate
cure mediche in ospedale. «Gli
orari della linea sono stati mo-
dificati senza nessun preavviso
e senza che nessuno ci infor-
masse — denuncia —. Un bel
problema per chi non ha alter-
native al trasporto pubblico. Io,
per raggiungere Lecco senza ar-
rivare in ritardo in ospedale, de-
vo adesso anticipare l’uscita di
casa di oltre un’ora». Come
Walter, in molti hanno dovuto
fare i conti con una situazione
che, dicono i diretti interessati,
«sta diventando sempre più pe-
sante».

A TROVARSI in questa situa-
zione — tra lavoratori pendola-
ri, studenti, anziani — ci sono
almeno una cinquantina di per-
sone sparse nei paesi delle valli
Lariane. «Non solo — spiega

Lazzari —. Le recenti frane
hanno reso inagibili alcune
strade allungando e complican-
do il percorso degli autobus.
L’assurdità? La linea si chiama
Premana-Lecco, e viene fatta
pagare l’intera tratta. Ma i mez-
zi non fermano al capolinea. Si
stoppano svariati chilometri
prima, a Taceno».
I pendolari arrabbiati vogliono
adesso far arrivare la raccolta di
firme sulle scrivanie dei diri-
genti della Sal: «Bisogna tenere
conto del territorio e delle esi-
genze dei suoi abitanti.
La nostra speranza? Che final-
mente ci ascoltino. E ci venga-
no incontro».
 Agnese Pini

agnese.pini@ilgiorno.net

COMO AL SUONO DELLA SIRENA I DETENUTI SCENDERANNO NEL CAMPO SPORTIVO

«Valori dentro», il primo flash mob in un carcere

ILCASO RACCOLTA DI FIRME CONTRO LA SAL

I bus cambiano orari
Pendolari imbufaliti:
non ci hanno avvisato

VARENNA APERTO IL CONVEGNO DI STUDI AMMINISTRATIVI

Più competitività per il Paese
Maroni: «Pagare le imprese»
Le istituzioni cercano soluzioni per uscire dalla crisi

CONFRONTO
Roberto Maroni
e gli ospiti
del convegno

ROBERTO Maroni ha
esaltato la bellezza di Villa
Monastero e si è lasciato
andare a una battuta: «Se
la Provincia di Lecco
adesso che non potrà più
permettersi questa sede
siamo pronti a comprarla
noi perchè è un luogo
splendido».

— COMO —

OGGI ALLE 15, all’interno del campo sportivo della casa cir-
condariale Bassone, scatterà il primo Flash Mob d’Italia orga-
nizzato all’interno di un carcere. Un legato al tema dei Valori,
momento conclusivo del progetto «Valori dentro» ideato e rea-
lizzato dall’Associazione Le Ali Morali per la riscoperta di dodi-
ci valori, «ovvero – spiegano - di dodici attitudini a cui ancorare
la speranza di scrivere una nuova pagina: Rispetto, Onestà, Co-
raggio, Perdono, Amore, Generosità, Gentilezza, Ottimismo,
Gratitudine, Impegno, Pazienza, Integrità». Al suono di una si-
rena, i detenuti sceglieranno uno dei dodici valori proposti, e
scenderanno nel campo sportivo interno del carcere per mostra-
re, reggendo un cartello, il loro impegno a ricominciare, per
concludere raccontando le motivazioni della loro scelta.

PROPOSTA

LaRegionecompra
VillaMonastero

I DISAGI I cittadini chiedono che venga «ripristinato l’orario
delle fermate storiche» sulla linea Premana-Lecco

IN PRIMA LINEA Walter D.
Lazzari organizza la petizione
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L’iniziativa al Bassone

I carcerati riscoprono i valori
Anche Arrighi al “flash mob”
È la prima iniziativa del genere in Italia. Cento le persone coinvolte

» Dopo le indagini dei carabinieri

Cadorago, due arresti per l’aggressione
Nordafricani senza fissa dimora nei guai

(a.cam.) Due nordafrica-
ni senza fissa dimora sono
stati arrestati con l’accu -
sa di aver picchiato e rapi-
nato un 27enne residente a
Como. L’aggressione è av-
venuta mercoledì della
scorsa settimana nel sot-
topassaggio della stazio-
ne di Cadorago. I carabi-
nieri della compagnia di
Cantù hanno effettuato le
indagini e individuato i re-
sponsabili. Uno dei due ha
tentato di sfuggire all’ar -
resto, ma è stato fermato
dopo un rocambolesco in-
se guimento.

Il 27enne era stato colpi-
to con una bottiglia e forse
anche con il calcio di una
pistola alla testa, al volto
e al torace e derubato di
circa 25 euro. Sotto shock
e ferito, il comasco aveva
denunciato quanto acca-
duto ai carabinieri della
caserma di Lomazzo.

Dopo l’aggressione, i due
rapinatori erano riusciti a
fuggire facendo perdere le
proprie tracce. I carabi-
nieri hanno condotto le
indagini in modo serrato,
grazie anche alla precisa
descrizione della vittima.
I militari della compagnia
di Cantù sono arrivati così
ad identificare i due mal-
v ive n t i .

Il pubblico ministero
Mariano Fadda ha chiesto
la custodia cautelare in
carcere per due marocchi-
ni già noti alle forze

dell’ordine. La richiesta è
stata accolta dal giudice
per le indagini prelimina-
ri Ferdinando Bautier de
Mongeot. I carabinieri
hanno avviato una caccia
all’uomo per individuare i
due, entrambi senza fissa
dimor a.

I carabinieri hanno fer-
mato a Grandate il primo
rapinatore, un nordafrica-
no di 26 anni. Rocambole-
sco il blitz, perché il ma-

rocchino, alla vista dei mi-
litari ha provato a fuggire,
entrando anche nel cortile
di un’azienda. Braccato,
l’uomo ha cercato anche di
scavalcare una delle gaz-
zelle per continuare la sua
fuga, ma probabilmente
ha preso male lo slancio
visto che è finito sul cofa-
no della macchina, scivo-
lando su un fianco. Dopo
l’arresto, è stato chiamato
il 118, e il 26enne è stato
portato al Sant’Anna di
San Fermo, dove è ricove-
rato in osservazione.

Non ha invece opposto
resistenza il complice,
trovato a Lomazzo a casa
di un connazionale che lo
ospitava. L’uomo di 38 an-
ni ora è al Bassone. En-
trambi devono rispondere
del reato di rapina aggra-
vata in concorso.

Caccia all’uomo
I carabinieri hanno
fermato il primo
r a p i n a t o re
con un blitz
ro c a m b o l e s c o

L’aggressione è avvenuta mercoledì della scorsa settimana nel sottopassaggio

In scena al carcere del
Bassone il primo “fl a s h
mob” organizzato all’in -
terno di un carcere italia-
no. È accaduto ieri pome-
riggio nella sala poliva-
lente dell’istituto coma-
sco. Un po’ di rammarico
da parte dei detenuti che
avevano organizzato
l’evento all’aperto ma, a
causa di un diluvio inarre-
stabile che ha flagellato
anche ieri il Lario, si sono
dovuti spostare dentro
l’e d i f i c i o.

Contrattempo che non
ha però scalfito l’entusia -
smo dei partecipanti. E
così alle 15 è scattato il fla-
sh mob. I detenuti, riuniti
in piccoli gruppetti e in-
tenti a parlare tra loro, do-
po il suono improvviso di
una sirena si sono spostati
su un lato della sala e - in
assoluto silenzio - hanno
estratto, da sotto la giac-
ca, cartelli.

Su ciascun foglio, scrit-
te con il pennarello, una
delle seguenti parole scel-
te dagli ospiti della casa
circondariale lariana: Ri-
spetto, Onestà, Coraggio,
Perdono, Generosità, Ot-
timismo, Gratitudine,
Gentilezza, Amore, Impe-
gno, Pazienza, Integrità.

Ogni detenuto ha sele-
zionato quella che più lo
rappresentava e ha poi
spiegato il perché di tale

Erano a bordo di un pullman

Documenti falsi, immigrati respinti a Brogeda
(a.cam.) Due immigrati originari
della Somalia sono stati fermati
dalle guardie di confine svizzere
al valico di Brogeda mentre, in
pullman, provavano ad
attraversare la frontiera diretti
verso la Germania. I giovani, tra
i 19 e i 21 anni, hanno mostrato
un documento apparentemente
rilasciato da una Questura
italiana, che si è rivelato però
falso. I due fermati erano in
possesso di un permesso di

soggiorno e di un titolo di
viaggio per stranieri,
apparentemente rilasciati dalle
Questure di Roma e Caserta.
Come previsto dalle procedure in
vigore nell’ambito della
cooperazione bilaterale tra Italia
e Svizzera, le guardie di confine
hanno coinvolto per gli
accertamenti gli agenti della
polizia di frontiera italiana.

I poliziotti hanno subito
verificato che i documenti

mostrati dai somali erano falsi.
Entrambi sono stati dunque
rimandati in Italia. Gli agenti
della polizia di frontiera hanno
sequestrato tutti i documenti
degli immigrati e hanno
denunciato entrambi per
possesso di documenti falsi. I
respingimenti di
extracomunitari che provano a
raggiungere il Nord Europa dalla
Svizzera sono in continuo
a u m e n t o.

scelta. “Ri-comincio da
me!” è lo slogan scelto per
l’iniziativa, ideata dall’as -
sociazione “Le Ali Mora-
li”, atto conclusivo del
progetto “Valori Dentro”,
organizzato per promuo-
vere la riscoperta, appun-
to, dei valori.

Un progetto partito lo
scorso luglio e che ha coin-
volto circa 100 detenuti,
sui 400 presenti al Bassone.
Una cinquantina i parte-
cipanti al flash mob di ieri,
donne e uomini insieme.
Tra loro anche Alberto Ar-
righi, in carcere per il de-
litto di Giacomo Brambil-

la che ha mostrato il car-
tello “Gr atitudine”.

Per tutti dunque un solo
compito: scegliere un va-
lore e mostrarne il cartel-
lo durante l’evento. In tan-
ti hanno voluto poi spiega-
re il perché della scelta di
una determinata parola.
Tanti hanno voluto ricor-

dare a se stessi ma in par-
ticolare a chi è fuori dal
carcere che dagli sbagli si
può crescere e migliorare.

Molti infatti hanno vo-
luto parlare di perdono e
gratitudine. Uomini e
donne, riunite in un even-
to decisamente insolito e
mai realizzato prima nelle
carceri italiane. Soddi-
sfatta la direttrice del
Bassone, Carla
Sant’A n d re a ,
che ha seguito il
flash mob con
occhio attento e
c u r i o s o.

La stessa di-
rettrice aveva
dichiarato di
non conoscere
la storia di si-
mili eventi ma di aver su-
bito accolto con entusia-
smo l’idea proposta.

«Abbiamo voluto incen-
trare questa iniziativa sui
valori. Si è cercato di far
riflettere i detenuti – ha
detto Carla Sant’Andrea –
Abbiamo iniziato a lavo-
rare con i carcerati ormai
diversi mesi fa. A luglio

per la precisione. E oggi
(ieri, ndr) c’è stato l’at t o
conclusivo. Dei 400 detenu-
ti attualmente al Bassone,
in 100 hanno voluto parte-
cipare. Purtroppo oggi, vi-
sto il cattivo tempo, il nu-
mero si è lievemente ri-
dotto».

Il progetto “Valori Den-
t ro ” si è sviluppato in tre
fasi. In un primo momento

ai detenuti sono
stati distribuiti
dei volumetti
con tutti i valori
che poi sono sta-
ti riproposti sui
cartelli prepa-
rati dagli stessi
d e t e nu t i .

In una fase
successiva sono

stati organizzati incontri
per approfondire il signifi-
cato delle parole e la loro
influenza pratica nella vi-
ta di tutti i giorni e infine,
ieri pomeriggio, dopo più
di due mesi dal primo in-
contro, è andato in scena il
“flash mob dei Valori” co -
m a s c o.

F. Bar.

I cartelli
Su ciascun
foglio una
parola scelta da
ogni detenuto

A sinistra, il flash mob. Sopra, a sinistra, Alberto Arrighi, in carcere per l’omicidio Brambilla, che ha mostrato il cartello “Gratitudine” (Fkd)

C ro n a c a
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— COMO —

«LA MIA PAROLA È L’ONESTÀ, perché anche
se siamo qui dentro, non significa che siamo disone-
sti. Bisogna ammettere i propri errori, e ricomincia-
re. Come sto facendo io».
Sono le parole con le quali una detenuta del carcere
Bassone di Como, ieri pomeriggio ha partecipato al
primo Flash Mob organizzato all’interno di una
struttura detentiva in Italia.
Assieme a lei, sono sfilati numerosi detenuti, uomi-
ni e donne, ognuno dei quali ha scelto una parola da
valorizzare: pazienza, ottimismo, coraggio, rispetto,
generosità.

OGNUNO HA SPIEGATO, con poche parole o
con qualche frase che racchiudeva la sua storia, il per-
ché di quel concetto, scritto a grandi lettere su cartel-
li esibiti davanti a tutti. L’iniziativa, scattata alle 15
al suono di una piccola sirena, è stata la tappa conclu-
sione di un percorso di riflessione e di formazione
legato ai valori, organizzato dall’associazione Le Ali
Morali, in collaborazione con la direzione del carce-
re e con l’amministrazione penitenziaria.
Il flash mob andato in scena ieri è stato preceduto da
incontri e approfondimenti sui concetti legati al te-

ma, per illustrare il significato e la loro influenza pra-
tica nella vita di tutti i giorni.
Per tutta la durata della performance, uomini e don-
ne abitualmente separati in sezioni ben distinte, si
sono trovati riuniti in un’unica sala, che ha sostitui-
to il campo di calcio in cui si sarebbe dovuta svolge-
re inizialmente l’iniziativa, reso impraticabile dal
maltempo.

— APPIANO GENTILE —

UNA LITE E POI GLI SPARI,
in mezzo alla strada. Si è conclusa
con l’esplosione di almeno due
colpi di arma da fuoco la discus-
sione scoppiata tra due uomini ie-
ri sera alle 19 in via Sant’Elena,
nella zona tra il bar e la pizzeria,
dove erano riunite diverse perso-
ne di ritorno dal lavoro. Nella con-
citazione una di queste, un uomo
di 25 anni, ha avuto un malore a
causa dello spavento per i colpi
esplosi a poca distanza da lui: do-
po un tentativo di scappare e met-
tersi al sicuro, è stato male mentre
era in via Vallardi, dove si era rifu-
giato.

TRASPORTATO all’ospedale
di Tradate, non è in pericolo. Lo
scontro sarebbe nato tra due fre-
quentatori, non meglio identifica-
ti per ora, ma entrambi con abiti
da lavoro. Lite finita a colpi di pi-
stola. La ricostruzione di quanto
accaduto, è molto sommaria, in at-
tesa di capire gli esiti dei primi ac-
certamenti dei carabinieri di

Cantù e di Appiano Gentile. Tut-
tavia, fina da subito, è stata esclu-
sa la rapina. Sembrerebbe che a es-
sere coinvolti nella discussione, si-
ano stati un italiano e uno stranie-
ro, probabilmente albanese, an-
che se non è chiaro quale dei due
fosse armato.

I BOSSOLI sono stati trovati a
poca distanza dal bar, all’angolo

di via Sant’Elena con via Grilloni,
dove sarebbe anche stata colpita
un’auto in sosta. I carabinieri han-
no immediatamente portato in ca-
serma tutte le persone che ancora
si trovavano sul posto, per avere
testimonianze di quanto accadu-
to, e soprattutto indicazioni sulle
persone coinvolte, a partire dalle
loro descrizioni. Da queste prime
ricostruzioni, a tarda serata è usci-
to un quadro un po’ più chiaro di
quanto accaduto, sulla base del
quale procedere per capire chi ha
sparato ed era in possesso di un’ar-
ma, oltre a verificare se le persone
coinvolte direttamente non fosse-
ro anche altre.

COMO È POLEMICA SUL «REGALO» DI LIBESKIND

Gli architetti e l’archistar
«La torre? Non sul lago»

COMO PER LA PRIMA VOLTA IN UNA STRUTTURA DENTENTIVA IN ITALIA

Uomini e donne uniti in carcere con il flash mob

APPIANO GENTILE ATTIMI DI PAURA IN VIA SANT’ELENA

Lite finisce a colpi di pistola
Far west davanti al bar
Un ragazzo colto da malore finisce all’ospedale

DA RINFORZARE La parte terminale della diga foranea
se il Comune autorizzerà l’installazione degli «Amici di Como»

ComoSuorGiovannina Franchi, oggi la beatificazione

INDAGINI
I carabinieri
hanno portato
in caserma
le persone
coinvolte
per
ricostruire
cosa è
accaduto

CHOC
Bossoli ritrovati a poca
distanza da un locale. Uno
si è conficcato in un’auto

— COMO —

UN REGALO CHE rischia di
essere fin troppo impegnativo
la torre-installazione di Daniel
Libeskind al termine della di-
ga foranea. Ad esprimere il loro
parere, critico, gli architetti di
Como, praticamente gli unici
ad aver potuto ammirare in an-
teprima gli schizzi dell’opera
che l’archistar e gli «Amici di
Como» vorrebbero donare alla
città. «Più che un progetto vero
e proprio abbiamo visto dei ren-
dering che poi non ci sono stati
lasciati nel corso di un incon-
tro che si è tenuto l’aprile scor-
so - spiega il presidente dell’Or-
dine degli Architetti comaschi,
Michele Pierpaoli - Ricordo
che l’istallazione comprendeva
degli elementi trasparenti e so-
prattutto era stata pensata per
essere collocata in acqua, con
delle luci e dei getti d’acqua. Il
progetto in se stesso è interes-
sante, anche se deve essere cam-
biato strada facendo visto che
ora si parla di collocarlo al ter-
mine della diga foranea, ma ci
lascia molto perplessi la sua col-
locazione».

DIFFICILE DA descrivere
l’opera: una A e una V stilizza-
te, per riprendere le iniziali di
Alessandro Volta, ma su scala
gigante. «Uno dei problemi che
abbiamo sollevato riguarda le
proporzioni di questa installa-
zione - prosegue il presidente

degli architetti - a noi è stato
detto che sarebbe stata alta 18
metri, negli articoli usciti in
queste settimane si metri sono
diventati 20. Di sicuro siamo di
fronte a una realizzazione che,
se dovesse essere collocata in
quella posizione, cambierà in
maniera definitiva la percezio-
ne del primo bacino del lago.
In casi come questi è fondamen-
tale non prendere delle decisio-
ni affrettate. Per questo senza
alcun intento polemico abbia-
mo deciso di sollevare il proble-
ma, chiamando la città al con-
fronto».

DIVERSI I PUNTI da chiari-
re. Anzitutto le reali dimensio-
ni dell’opera e i materiali scelti,
poi le implicazioni legate alla
posizione più che delicata. Se
dovesse arrivare il via libera di
Comune, Provincia e Soprin-
tendenza sarà infatti necessario
provvedere con il rafforzamen-
to e l’allargamento della parte
terminale della diga foranea,
che dovrà essere in grado di so-
stenere la torre del peso di alcu-
ne tonnellate. Tutto da comple-
tare entro tempi strettissimi se,
come auspicano i pro-Libe-
skind, la torre dovrà essere al
suo posto in tempo per l’inau-
guarazione di Expo2015. «Se-
condo noi una decisione del ge-
nere va meditata - concludono
gli architetti - grazie all’archi-
star per il suo regalo, ma devo-
no essere i comaschi ad espri-
mersi».  Roberto Canali

L’INIZIATIVA I detenuti del Bassone hanno
scelto una parola da valorizzare

Questa mattina a partire dalle 10 il Duomo, per la prima volta nella sua
storia quasi millenaria, sarà celebrerà il rito di beatificazione di Madre
Giovannina Franchi, fondatrice della Congregazione delle Suore
Infermiere dell’Addolorata. Presiederà il rito il Prefetto della
Congregazione per le Cause dei Santi, il cardinale Angelo Amato: con lui
concelebreranno il vescovo monsignor Diego Coletti, insieme ad altri sei
presuli, e sono attesi fino a 100 sacerdoti. Oltre alla cattedrale, con 1400
posti a sedere, sarà a disposizione la chiesa di San Giacomo.
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Primo flash mob in un carcere italiano al Bassone
Carlo Pozzoni
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Tirana accoglie Francesku, 300mila a Messa

L'abbraccio caloroso dal Paese musulmano d'Europa
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Renzi negli Usa, arrivato a San Francisco

Il premier Matteo Renzi e' arrivato a San Francisco, prima tappa del tour negli Stati Uniti. Il presidente del
Consiglio partecipera' ad una cena con imprenditori, top scientist e opinion leader della Silicon Valley e della Bay
Area. Nel viaggio ...
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La Provincia di Como Video

Piace a 31 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace
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ALESSANDRIA - Hotel ignoto al Fisco, da 5 anni sul web: scoperto dalla Finanza sulle colline del Monferrato
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