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State freschi!

L’Editoriale

ALER chiede il conguaglio di due anni di arretrati per il riscaldamento
Altro che confortevole tepore! Il teleriscaldamento produce fallimenti e bollette salate

Caro Babbo Natale...

Chissà se gli integerrimi e solerti funzionari ALER hanno spedito le bollette, con le richieste di arretrati per il riscaldamento, anche ai residenti nel palazzo di via Mandorli, da
6 anni ingabbiati dai ponteggi? E si perché sono arrivate agli inquilini del quartiere ALER
richieste di conguagli per arretrati relativi alle stagioni di riscaldamento 2011/2012 e
2012/2013. Conguagli salati, che vanno dai 500 ai 600 e più € per ogni stagione di riscaldamento. Certo vuoi mettere l’efficienza, il tepore, il comfort che il sistema di teleriscaldamento ha garantito?... Che poi tutti ‘sti soldi transitano dalle casse di ALER, per finire
in quelle, esangui, di AMA. Una bella partita di giro insomma. E qui dentro ci sta anche il
fallimento di API da addebitare proprio al teleriscaldamento. Per cui inquilini ALER allegri: a voi chiedono solo qualche centinaio di euro, mentre chi quell’impresa ha iniziato e
condotto è finito gambe all’aria. Il “chi” è ovviamente riferito all’azienda partecipata e a
molti suoi dipendenti, perché, almeno sino a ora, non risulta che nessuna delle figure politiche responsabili di questo disastro abbia pagato il doveroso conto. Conto politico, per
carità, che per quell’altro ci stanno pensando funzionari dello Stato in toga.
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Nelle scuole di Rozzano si festeggia il Natale e si rispettano tutte le fedi e le culture.
Certo quanno nascette ninno non potevano immaginarsi il casino montato in questi giorni su inesistenti divieti e immaginarie
persecuzioni verso i valori e i simboli delle fede cristiana nella
scuole dalla nostra città proprio in vista Natale. Caos che ha
portato al vergognoso linciaggio mediatico di Marco Parma,
dirigente scolastico da 20 anni attivo nella nostra comunità.
Usciamo mentre si affastellano nuove dichiarazioni e iniziative
politiche. Sarà pertanto opportuno far depositare la polvere e
ragionare a freddo intorno alle parole e alle polemiche di questi
giorni sui temi della laicità, del rispetto delle culture e delle fedi
a scuola, sugli umori profondi di molti cittadini, sulle distorsioni mediatiche e sul sciacallaggio politico che puntualmente si è
verificato… e ci ripromettiamo di farlo.
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Non possiamo però esimerci dall’osservare ora come un sostanziale contributo a questo putiferio sia venuto dalla dichiarazione
della Sindaca Agogliati contro presunti divieti a festeggiare il
Natale nella scuola del preside Parma, senza una verifica opportuna e, magari, una riflessione adeguata al peso delle questioni
che si andavano ad affrontare. Tempestività o assenza di ponderatezza? Dovere morale nei confronti della comunità cristiana
offesa o necessità di dare in pasto ai media qualche “cristiano”
da sacrificare, mentre questa città sta attraversando la più grave
crisi di prospettiva della sua storia? Mentre si chiede al preside
Parma di ripensarci - a cosa poi? - ci si guarda bene dal fare un
solo passettino indietro di fronte alle pesanti responsabilità politiche delle amministrazioni comunali nel fallimento del sistema
delle aziende partecipate! Intanto sentiamo la necessità di manifestare a Marco Parma la nostra piena solidarietà e augurargli di
trascorrere delle serene e buone feste.
* Quanno nascette ninno canto natalizio in lingua napoletana di Alfonso Maria
de’ Liguori della metà del settecento. Da esso origina il più noto Tu scendi
dalle stelle. Se cliccate sul titolo potete ascoltarlo.

Ci si lamenta dello scarso rispetto per tradizioni e identità, allora abbiamo deciso di
lasciare ai bambini l’onere dell’editoriale. E
cosa c’è di più tradizionale e identitario di
una bella letterina a Babbo Natale?
Ordunque la “mission” era: “Chiedi un dono
a Babbo Natale per Rozzano” Ecco le risposte raccolte.
Giulia
Ah, va bene! Un regalo per Rozzano…
Spetta che ci penso. Ma sì. E’ facile. Chiedo
che i portici della Cascina Grande siano puliti da tutte quelle cacche di piccione che ci
sono. Quando esco da scuola, che sta lì di
fronte (la Cervi n.d.r.), la mia mamma qualche volta mi porta a giocare con altri bambini sotto i portici. Noi ci divertiamo tanto, ma
siamo sempre coi piedi nella merda. La
mamma mi ha spiegato che lì sopra, sulle
travi, fanno il nido i piccioni, così poi i piccoli fanno la cacca che cade giù. Secondo
me la fanno anche le mamme e i papà dei
piccioni, perché ce ne sono di quelle belle
grosse!
Però credo che si potrebbe pulire. La mia
mamma prende un bel secchio di acqua calda col detersivo, lo scopettone e sfrega per
bene tutti i pavimenti, così li fa diventare
belli lucidi e genici. (igienici n.d.r.)
La nonna mi ha raccontato che quando era
giovane andava a fare la spussetta (a mettersi in mostra n.d.r.) in Galleria vicino al Duomo. E anche lì c’erano i piccioni che quasi ti
volavano in faccia e cagavano dappertutto.
Jacopo
Chiedo a Babbo Natale che la gente sia più
simpatica. Al mattino, mentre vado a scuola,
incontro tante persone scure. Magari sono
incavolati perché devono andare al lavoro, e
mi rispondono “gnorn”, quando li saluto. Io
li saluto perché se no i miei genitori mi dicono che sono un gran maleducato. Però
pure loro sono maleducati. Già io sono in
crisi perché ho dovuto alzarmi dal letto che
invece ci starei ancora un bel po’. Poi sono
dovuto uscire invece di guardarmi in pace i
cartoni che al mattino ce ne sono di bellissimi. Poi devo stare in classe con quella maestra che urla sempre che non la ascoltiamo
più. Però io faccio uno sforzo, se no le prendo, e saluto tutti. Mi piacerebbe che Babbo
Natale facesse fare un bel sorriso a chi mi
incontra. Come te, che quando mi incontri
mi sorridi e mi dai anche i baci, e dici che
sei così perché hai quello lì ciccione nella
pancia, che ti fa stare bene. (si riferisce al
fatto che chi scrive è Buddista)
Martina
Sììììì, vorrei tanti scatoloni pieni di vestiti e
trucchi per mascherarci. Dappertutto, a
scuola, nei giardini, al supermercato, dappertutto e belli pieni di tante sorprese. A me
e alle mie amiche piace un sacco giocare ai
travestimenti. Ci vestiamo da dame, da animali, da ladri, da mamme e da papà, da persone importanti. Lavoriamo tanto ma dopo
siamo soddisfatte. La nonna un po’ meno,
perché dice che le buttiamo per aria e lei
dopo deve mettere a posto, che invece è vecchia e le fa male dappertutto. Tutti dovrebbero giocare a travestirsi, anche le maestre e
i dottori, ah no, i dottori già lo fanno, si vestono da pagliacci per far ridere i bambini
malati, e anche i capi che comandano Rozzano, così ci farebbero contenti. Ma il mio
papà dice che quelli che danno i consigli (i
Consiglieri Comunali n. d. r.) sono già mascherati. Sono mascherati da buoni, ma mica
sempre lo sono.
Andrea
A Babbo Natale vorrei chiedere di sbrigarsi
a fare il tram a Rozzano, perché sono stufo
di fare tutti quei giri, quando vado a calcio
in macchina col nonno. Dobbiamo partire
prima, perché non sappiamo mai quali strade sono aperte e quali chiuse. Mio zio, che è
molto intelligente, dice questo benedetto 15
sarà più vecchio di me, perché è in ballo da
prima che io ero nato. Insomma che ci vuole? Tante volte passo di lì e non vedo nessuno che lavora. Ah e poi, un po’ di tempo fa,
tanto tempo però, c’era sempre una ruspa
vicino alla collinetta che continuava a trasportare la terra e faceva una gran polvere.
Ma sempre mio zio quello intelligente, diceva che era una finta: facevano finta di lavorare e invece continuavano a spostare la terra prima di qua e poi di là, così prendevano i
soldi ugualmente. Ecco spero che Babbo
Natale possa fare finire i lavori, così quando
sarò più grande e dovrò andare in una scuola
lontana, posso andarci da solo con il tram.
G.Z.

Dintorni di Rozzano anni ’70. La Cascina Salterio ora
sede del MUSA
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