
IN VIA
LEONCAVALLO

Le merci sono poste 
in vendita con uno
sconto del 25 per cento;
per coloro che sono 

in carico ai Servizi
sociali la spesa è gratis 
È ospitato in locali
confiscati alla mafia

DI TINO REDAELLI

a aperto ieri in via Leoncavallo,
nei locali che fino a qualche anno
fa ospitavano un bar confiscato

alla mafia, che in realtà serviva come
copertura all’attività di traffico di droga, il
primo Social market di Milano. Si tratta di
un piccolo negozio – tra gli scaffali beni
alimentari, pannolini, omogeneizzati e
detersivi – aperto solo alle persone con
reddito bassissimo segnalate dai servizi
sociali, da enti, associazioni e centri di
ascolto delle parrocchie che sceglieranno
di usufruire del servizio, che potranno

fare la spesa a un prezzo scontato del 25
per cento. Le persone a reddito nullo – a
carico dei Servizi sociali del Comune di
Milano – potranno addirittura fare la
spesa gratis. L’idea del Social market è di
Bruno Ferragatta, un insegnante di
religione che dopo aver lanciato
l’iniziativa a Torino, ha voluto riproporla a
Milano attraverso l’associazione Terza
Settimana, che con una trentina di
volontari gestirà quotidianamente il
negozio. Il progetto è potuto decollare
grazie alla spinta di numerosi cittadini
che hanno partecipato a una maxi
colletta online, donando le prime 400

spese da 20 euro l’una, e per merito di
una serie di sponsor. Tra questi, la
Fondazione Mike Bongiorno, che ha
donato un furgone per la consegna
gratuita della spesa alle persone anziane
e disabili; Milano Ristorazione, che ha
concesso al Social market una cella
frigorifera che verrà utilizzata per lo
stoccaggio di frutta e verdura; Ortobra, un
grossista ortofrutticolo che donerà ogni
settimana prodotti freschi; i supermercati
Iper, che metteranno a disposizione
prodotti alimentari a prezzo di costo e la
falegnameria Esse 81 che ha realizzato un
bancone su misura. All’iniziativa

parteciperanno anche gli studenti di
alcune scuole superiori milanesi, che
guadagneranno crediti formativi
smistando i beni di prima necessità
destinati al negozio. «Milano si riprende
quello che le mafie le avevano sottratto e
lo mette a disposizione dei più bisognosi
– ha commentato all’inaugurazione
l’assessore al Welfare Pierfrancesco
Majorino –. Questo negozio è l’esempio
di come grazie alla sinergia tra il Comune,
che mette a disposizione il locale, e i
privati, si possano realizzare progetti che
altrimenti rimarrebbero solo sulla carta». 
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È riservato alle persone a bassissimo reddito

IL REBUS

Imu, aumenti virtuali
e stangata quasi certa

incertezza regna sovrana, ma la
maggioranza va avanti. E ingrana la

quarta sulla manovra Imu, approdata ieri in
aula – tra le proteste del centrodestra che
ancora una volta parla di «Consiglio
comunale esautorato» – grazie ad
un’inversione dell’ordine dei lavori.
L’aliquota sulla prima casa che la giunta ha
già ritoccato più volte (è passata allo 0,4
dell’anno scorso allo 0,575) subirà un
ulteriore innalzamento per eddetto di un
emendamento del Pd (concordato con la
giunta). Si arriverà all’aliquota massima, lo
0,6% con il rischio più che concreto che
alla fine, a dicembre, i milanesi debbano
pagare la seconda rata (i più scettici dicono
che si pagherà tutto) con tanto di aumento.
«Alla fine non si pagherà più dell’anno
scorso» fa già i conti il capogruppo del Pd
Lamberto Bertolé "scontando" i 70 milioni
già promessi dal governo alla cifra totale. Il
maggior introito dell’Imu insieme
all’abolizione della gradualità dell’Irpef (si
ritornerà all’aliquota secca dello 0,8%,
quella massima) servirà ad aumentare la
soglia di esensione sull’addizionale dagli
attuali 15mila a 20 mila euro.

(C.Ar.)
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Prodotti scontati al social market (Omnimilano)

RACCOMANDABILE: film positivo
o comunque privo di elementi negativi,
di elevato valore formale, 
ricco di contenuti etico-culturali

CONSIGLIABILE: film
sostanzialmente positivo, 
perciò destinato 
alla programmazione ordinaria

COMPLESSO: film che non può
essere accettato globalmente per la
presenza di alcuni aspetti fortemente
problematici dal punto di vista morale

FUTILE: film privo di autentici
contenuti etico-culturali 
e/o di valori formali, 
trattati comunque con superficialità

SCONSIGLIATO: film non
proponibile per la mancanza di contenuti
etico-culturali e per un modo narrativo
immorale  o licenzioso

(Nc): film non ancora classificato
(v.o.): film in versione originale.GIUDIZI DELLA COMMISSIONE 

VALUTAZIONE FILM, 
NOMINATA DALLA CEI

Accessibilità ai disabili

Una scena del film d’azione
«Sottoassedio-White House Down»,
interprete Channing Tatum

na rassegna, Milano Design
Film Festival, che nasce dal

cuore e dalla passione della sua
ideatrice, Antonella Dedini con un
intento: offrire alla città qualcosa
che manca. Dal 3 al 6 ottobre al
cinema Apollo (Galleria de
Cristoforis 3) saranno proiettati
ventiquattro docufilm, girati negli
ultimi anni, dedicati all’architettura e
al design – con ingresso gratuito,
previa prenotazione
(www.milanodesignfilmfestival.com).
Da “Perché un film su Michele De
Lucchi” a “David Chipperfield - My
Biennale”, da “Quanto pesa il suo
edificio, Mr Forster?” a “The
Architecture of Carlo Scarpa”
scorreranno sul grande schermo
immagini, storie, aneddoti che
raccontano cosa significa
progettare. 

U Ed è stato proprio il film su Carlo
Scarpa a far scoccare la scintilla in
Antonella Dedini, fondatrice di
MiCue Milano Design. «Alla scorsa
Biennale a Venezia – racconta –
sono uscita entusiasta dalla sala di
proiezione di questo film. In
quell’occasione ho conosciuto Kirk
Brown, presidente di Design
Onscreen, fondazione non profit di
Denver che si occupa del restauro
e della valorizzazione di pellicole
sulla progettazione e i suoi
protagonisti. Così ho pensato di
creare a Milano una rassegna di
qualità, capace anche di suscitare
dibattiti aperti». 
Dopo un anno di lavoro nella
selezione dei titoli secondo
determinati soggetti, come il design
della tradizione, l’architettura dal
punto di vista storico e della

contemporaneità, la sostenibilità
ambientale, e nella ricerca di
aziende disponibili a sostenere il
progetto, prende così il via il festival,
che ha il patrocinio del Comune di
Milano. Con la proiezione è previsto
uno spazio di incontro tra architetti,
designer, registi, imprenditori e il
pubblico. «Uno spazio – continua
Dedini – pensato per colmare,
secondo me, un’altra mancanza e
per essere un momento di
discussione di temi caldi, ma anche
di indicazioni per il futuro». «Il
linguaggio del cinema – conclude –
è universale e comprensibile per
tutti, capace di far capire in modo
immediato tutto quello che c’è
dietro al processo creativo di un
architetto o di un designer». 

Federica Serva
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“Quanto pesa il suo edificio, Mr Forster?”

Prende il via all’Apollo 
una rassegna cinematografica 
con 24 docufilm. Ingresso 
gratuito con prenotazione

Architettura e design sul grande schermoIn viaggio senza valigie, un progetto
dedicato alle famiglie con figli disabili

na valigia vuota è simbolo delle difficoltà
del viaggio che deve affrontare il

genitore di un bambino con disabilità. E che
spesso viene affrontato senza i necessari
strumenti. Valigie vuote sono state consegnate
ieri sera a un gruppo di
mamme e papà
dall’associazione "L’Abilità" che
ha presentato un nuovo
progetto dal nome evocativo:
"In viaggio senza valigie".
«La nascita di un bambino con
disabilità è un trauma per i
genitori – spiega Carlo Riva,
direttore dell’associazione – che hanno
bisogno di costruire un nuovo equilibrio». Il
progetto, finanziato dal Comune, mira a
fornire a mamme e papà le competenze e la
forza per affrontare questo difficile percorso.
Tanti gli strumenti messi in campo. Ci sarà
uno spazio mamma-bambino, per i piccolini
fino a tre anni e un secondo spazio gioco sarà

dedicato ai bambini da tre a sei anni. Ci sarà
poi un percorso di "parent trainig", gruppi di
autoaiuto e sostegno domiciliare per
supportare i genitori in difficoltà. Particolare
attenzione verrà dedicata ai fratellini e alle

sorelline di bambini con
disabilità che potranno
confrontarsi guidati da uno
psicologo e da un educatore.
Giorno dopo giorno, le valigie
vuote si riempiranno di
competenze, forze e capacità
per affrontare tante difficoltà.
«Abbiamo chiesto ai genitori di

riporre in questi contenitori anche oggetti
che, concretamente hanno segnato il loro
percorso – conclude Laura Borghetto,
presidente de L’Abilità –. Fotografie, libri e
giocattoli. Tra un anno diventeranno oggetto
di una mostra che racconterà il loro viaggio».

Ilaria Sesana
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Dall’associazione
"L’Abilità", nuovi
spazi e incontri
di auto-aiuto

Apre il “negozio sociale”
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