
16 MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2013

SAN GIULIANO il Cittadino

CIVESIO

CAMPOVERDE n A SOTTOLINEARE IL DEGRADO ANCHE LA CASA DELL’ACQUA CHE NON FUNZIONA

Pochi affari e troppi vandalismi:
il distributore di latte verrà tolto
La drastica decisione annunciata in una lettera al sindaco dai
titolari dell’azienda agricola Bonetti dopo i danneggiamenti subiti
dal dispositivo che eroga pure formaggi e prodotti di fattoria

GIULIA CERBONI

n Troppi atti vandalici e scarse
risposte dai consumatori: nei
prossimi giorni verrà tolto il di-
stributore del latte collocato in
Campoverde. I sangiulianesi che
avevanoapprezzato lapossibilità
di fare rifornimento a tutte le ore
di latte, ma anche di formaggi e
prodotti di fattoria, potranno re-
carsi nella frazioneSestoUlteria-
no,presso la cascinadell’azienda
agricolaBonetti, dove il dispositi-
voprincipale resteràaperto24ore
su 24.
«Scriveremouna letteraal sinda-
co - annuncia dall’azienda agri-
colapromotricedelprogetto,Ro-
bertoBonetti, -, e gli comuniche-
remo la nostra decisione che
potremmorivedere in futuro solo
nel caso incuivenisse ripristinata
la fonte dell’acqua, magari con
l’installazionedapartedelComu-
nediun sistemadivideocontrol-
lo,ecomunque in tal caso ildistri-
butoreandrebbe installato inuna
posizione nelle immediate vici-
nanzedei rubinetti».L’ultimoas-
saltodapartedei teppisti risale ai
mesi scorsi,manel tempo igestori
si sono trovatipiùvoltedi frontea
brutte sorprese.L’annoscorsoad-
diritturaerastato incendiato il ro-
tolo per la carta e le fiammeave-
vanoraggiunto il tettodella strut-
tura per gli acquisti “fai da te”.
Complice della poca affluenza,
anche il fatto che la fontedi acqua

pubblica,cheuntemporichiama-
vapassaggio, è fermaormaidaal-
cuni anni.Al tempostesso rischia
la serrata anche il distributore di
viaDiVittorio a SanDonato. No-
nostante laposizionestrategica,al
centro del popoloso quartiere,
nonsolo infatti l’iniziativanonha
prodotto i risultati sperati,manei
giorni scorsi il self-serviceè stato
nuovamente preso di mira da
sbandati chesi sonoaccaniti con-
tro la porta del frigorifero, dan-
neggiandola. Segnali di scarsa ci-
viltà che, abbinati allapocaclien-
tela, sta portando i Bonetti ad
assumereunadecisione risoluti-
va. Buono invece il bilancio del
distributore collocato inviaMar-
tiri diCefaloniache,protettodalla
vicinanza al comandodella poli-
zia locale, richiama ormai un
gruppo di consumatori abituali.
Così come del resto in alcuni co-
munidel Sudmilano, i dispositivi
gestiti dall’azienda agricola san-
giulianesestannodandobuoni ri-
sultati. Tanto che il traguardo
punta a nuove espansioni, per
raggiungere altre realtà di questo
trattodihinterland, a cominciare
da Peschiera Borromeo. «La no-
straattivitàprincipaleèun’altra-
conclude il promotore-,mapor-
teremo avanti comunque questa
esperienza,chehaancheunvalo-
reculturale riguardo ladiffusione
di prodotti di qualità, venduti di-
rettamentedalproduttore:nono-
stante alcune esperienze negati-
ve, noi continuiamo a crederci».

IL RICAVATO
DELLA FESTA
PER S. AMBROGIO
E I BIMBI POVERI

n Il ricavato della festa di Civesio,
che ha trovato il suo momento di pun-
ta nella giornata di domenica scorsa,
verrà devoluto in parte per rifare la
facciata della chiesa di Sant’Ambro-
gio, che sorge nella frazione. 
Un altro contributo andrà invece a so-
stegno dei bambini poveri assistiti
dalle suore di Madre Teresa di Cal-
cutta. 
«Il Comitato di Civesio - spiega il ver-

tice della delegazione civica in una
nota diramata ieri dal municipio - è
ampiamente soddisfatto per l’ottima
riuscita della festa e la grande parte-
cipazione dei cittadini. Ringraziamo
il parroco, e tutti i volontari che han-
no dato un supporto importante per
lo svolgimento delle iniziative». 
E l’assessore Mario Oro ha ricordato:
«La sinergia tra le istituzioni, i comi-
tati e le associazioni porta sempre ri-

sultati positivi; a beneficiarne sono i
cittadini e il territorio». 
In particolare, domenica dopo la cele-
brazione della Santa Messa presie-
duta da don Enzo Giudici, si è tenuta
la processione con la statua della Ma-
donna nelle vie di Civesio, alla pre-
senza delle autorità cittadine, di tanti
sangiulianesi della zona e di numero-
se realtà associative presenti sul ter-
ritorio.
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Bonetti

L’ambiente fonte di apprendimento:
nel 2014 via al progetto agriscuola

n L’agriscuoladella cooperativa
“Praticare il futuro” rimane in
stand-by fino a settembre 2014. Il
rinvio,dovutoalmancatoraggiun-
gimento del numero minimo di
iscrizioniallamaterna,permetterà
agli organizzatori di lanciare, il
prossimoannoscolastico,uncorso
distudicomprensivodimaternaed
elementare.L’innovativoprogetto,
il primodi questo tipo in Italia, fa-
rebbedel sodalizio consede inca-
scina Santa Brera il pioniere di un
metodoimprontatoall’“apprende-
re facendo”. La filosofia dell’agri-
scuola è stata illustrata sabato du-
rante un incontro informativo:
«L’ambiente viene usato come
fontedi apprendimento- così Lo-
redanaMercadante,docentecura-
tricedelprogetto-,comestimoloa
farelecose.Dalìnasconoidialoghi,
i rapporti e le relazioni».Dedican-
dosi insieme al lavoro nell’orto, a

cucinare,costruireoggetti,«sisco-
preche immaginareè facile,men-
trenel farecisiconfrontaconlare-
altà.Avereachefareconilconcetto
di limiteèestremamenteeducati-
vo».Dalì, infatti,prendonolemos-
se le riflessioni sulla sostenibilità
ambientale e l’economia sobria,
valori fondanti della cooperativa.
Invece di ricorrere alla lezione
frontale, insomma, l’agriscuola“A
tutto cielo” mirerà a stimolare la
curiositàe ilpensierocriticoattra-
verso ildialogoe lacollaborazione,
invogliandoal rispettodelle regole
delviverecivile.Privataparificata,
grazieauncontributodellaFonda-
zioneCariplo, larettasisarebbeag-
girata sui 300 euro al mese, pasti
compresi.Nel frattempocontinua-
noasvolgersicampiestivie inizia-
tive che richiamano sempre più
presenze dal capoluogo.

Riccardo Schiavo
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NUOVA MOSCHEA

Il gruppo Sel
è favorevole,
«ma ci vuole
un confronto»
n Il gruppo di Sel promuove la
moschea,maal tempostessochie-
deall’esecutivodicentrosinistradi
«nongiocareacartecoperteanche
suquesto terreno». Inunanotadi-
ramata ierigliesponentidellasini-
stra che sta inminoranza, sottoli-
neano: «La proposta di realizzare
unamoscheasul territoriosangiu-
lianeseèun’ideagiustacheconcre-
tizzaildirittoalla libertàdicultoga-
rantitodallanostraCostituzione.Se
l’intenzionepoièquelladipensare
in termini di presenza, servizi e
coinvolgimentodellacittàedel ter-
ritorio, l’iniziativanonpuòchetro-
varciconcordi».Nonvienenasco-
sto però un accento critico rivolto
allasquadradigovernoperquanto
concerneilmetodo.«Inquestianni
- sottolineano i portabandiera lo-
cali di Sel - siamo purtroppo stati
spessocostrettia lavorarescopren-
doall’ultimominuto iniziative, in-
terventiepropostesullequali si sa-
rebbepotutacreareunavastacon-
vergenza, gestite invece
sottotracciaeresepubblichesoloal
momentodelladecisionefinale; su
questoargomentoinparticolarefa-
rebbero bene a tutti un coinvolgi-
mento e un confronto franchi e
aperti sin da subito». E ancora:
«Proprioperchéconstatiamoede-
nunciamoquotidianamente l’im-
barbarimentodellapoliticasangiu-
lianese, non è opportuno né utile
evitareunconfronto.Unconfronto
nelmeritodelqualeci impegnere-
mo cercando di pensare alle solu-
zioni piuttosto che cercare di di-
ventare imprenditoridellapaura».


