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FRECCIAROSSA
Vladimir Luxuria: "Ho amato
un politico di centrodestra". È
successa la stessa cosa anche a
molti elettori di sinistra.
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Periodico di informazione, cultura, opinioni
Salviamo un pezzo di arte popolare,
di memoria cittadinae di lotta antifascista
Ci uniamo all’appello
diffuso sul web, a cui
molti cittadini hanno
aderito, per recuperare
questo murale realizzato su un muro che dà
sul Parco 1, nei primi
anni ‘70, ai tempi delle
mobilitazioni contro il
golpe fascista contro il
Cile di Salvador Allende e in occasione di un
concerto degli Inti Illimani a Rozzano.

POLITICA LOCALE

Vivere in gabbia! L’incredibile storia
dei ponteggi nei palazzi ALER
Qualche mese fa ne parlammo in tono ironico e
speranzosi di una soluzione a breve, dopo le
dichiarazioni istituzionali sullo smontaggio
delle “gabbie”. Dopo 4
mesi i nostri concittadini vivono ancora in gabbia!... 4 mesi più 5 anni!
Una storia incredibile e
vergognosa i cui responsabili sono ALER e
Comune di Rozzano!

COSA SUCCEDE IN CITTA’

Quella sgradevole sensazione di abbandono…
A proposito di decoro urbano e uso dei
soldi pubblici

POLITICA LOCALE
Ad agosto Occhi Aperti su…
Il report mensile delle attività del Comitato Occhi Aperti di Rozzano

TERRITORIO
Centro cittadino, “area Cabassi” e
soprattutto stop al consumo di suolo
A proposito della revisione del PGT di
Rozzano

LEGALITÀ
Il Movimento delle Agende Rosse a
Festambiente

SOCIETÀ
A scuola di natura. Conoscere per
proteggere il nostro futuro
A.P.E. per l’OASI SMERALDINO

DOMENICA 13 SETTEMBRE in PIAZZA ALBORETO le associazioni aderenti al CAV Coordinamento Associazioni Volontariato
Rozzano, con il Patrocinio del Comune di Rozzano, presentano Festiv.All, una giornata di festa per tutti i cittadini di Rozzano!

CULTURA - MUSICA
Noel Gallagher 22/07/2015 @ Assago Summer Arena

CONTRIBUTI
Esiste un’ opposizione a Rozzano?

BUON VIVERE
La Foglia nel piatto. Le ricette di Piazza Foglia. Gnocchi di ricotta

COME ERAVAMO

L’immagine qui sopra non riguarda un evento o un fatto di cronaca. Si
tratta di una bella foto che abbiamo “rubato” a Cristina Cavataio. La
nostra amica è riuscita con questo scatto a restituirci la meraviglia e lo
stupore che vengono dall’accostamento di un fatto della natura, che ci
lascia sempre a bocca aperta, con il profilo consueto della nostra città.
La bellezza a volte si nasconde in un attimo.

IL 20 SETTEMBRE FESTA DELLO SPORT IN CASCINA
GRANDE
Il 20 settembre in Cascina Grande si terrà la Festa dello Sport, l’annuale
incontro per promuovere le attività delle associazioni sportive del terriPer la serie Cartoline da Rozzano
torio. La manifestazione si aprirà alle 14.30 con l’open-day dedicato alle
famiglie che vogliono avvicinarsi alla pratica sportiva e avere informaSaluti da Ponte Sesto negli anni ‘70
zioni dettagliate sui corsi organizzati dalle Associazioni. Calcio, Volley,
Saluti da Ponte Sesto negli anni ‘70… o meglio: dallo storico locale
Basket, Arti Marziali, Danza sono le discipline che da anni vengono
all’angolo tra via Buozzi e via Ariosto.
praticate a Rozzano raggiungendo, in certi casi, traguardi importanti.
Ha cambiato più volte nome e gestione, ma è ancora lì.
Proprio ai piccoli-grandi talenti sportivi di Rozzano sarà dedicato anche
un momento della giornata.

L’Editoriale
Il lavoro e la politica: due
beni scarsi e preziosi
Ritorniamo dopo la pausa estiva che ci auguriamo sia stata occasione di ritempranti vacanze.
Anche se questo sacrosanto diritto è purtroppo
uno di quelli che questi anni di crisi hanno trasformato in una sorta di "privilegio". E non solo
per chi il lavoro non ce l'ha o l'ha perso, ma
anche per chi, pur avendo un lavoro, non può
permettersi il "lusso" di una vacanza fuori casa o per chi sbarca il lunario con attività precarie e saltuarie, per cui le "pause" non hanno
certo il sapore di meritati riposi, ma sono vissute con angoscia. E pensare che la vacanza, le
ferie, oltre che un diritto, sono naturalmente
funzionali alla macchina produttiva. Esse permettono la ricostituzione della forza lavoro manuale, tecnica o intellettuale - e sono necessarie a garantire quella produttività di cui tutti
gli economisti si riempiono la bocca, facendola
sempre dipendere però da un aumento dell'intensità e della durata del lavoro, senza mai porla in relazione con una funzionale e giusta redistribuzione di tempi, opportunità e attività.
Qualcuno ogni tanto ci prova a parlare della
crisi come “occasione”per rivedere categorie e
paradigmi del liberismo economico, a partire
dall'idea di sviluppo, e a interrogare/
interrogarsi su quale debba essere l'autentico
oggetto dell'economia politica: la massimizzazione delle funzioni di produzione e scambio o
il benessere e la felicità della polis? Ma tali
interrogativi sembrano essere estranei, oltre che
a brillanti economisti, anche alla politica, che
così però abdica al ruolo di "guida", incapace,
quando non ostile, di anteporre le persone alle
cose, le ricchezze umane a quelle dei mercati.
Tant'è che per sostenere banche e istituzioni
finanziarie in crisi, stati e istituzioni economiche
sono pronti a svenarsi, mentre per sostenere una
nazione fatta di uomini, donne, cittadini - la
Grecia - l'Europa politica sa solo imporre miseria e sacrifici.
E qui, nella nostra piccola città, come siamo
messi in quanto a “politica”? Be’ la sensazione
è che si proceda un po’ alla giornata, navigando a vista. E non ci riferiamo solo alla maggioranza di governo, ma un po’ a tutti i soggetti
che animano l’agone politico cittadino. A partire naturalmente da chi ha responsabilità di governo, scendendo verso chi sta sui banchi del
Consiglio e via via, nelle sedi fisiche e virtuali
di partiti e movimenti, si sente, a nostro modesto
avviso, la mancanza di un progetto, di una visione, capace di guidare gli atti, le proposte, il dire
e il fare… Ciò riguarda essenzialmente, e senza
grandi distinzioni, la “politica”, i partiti, i soggetti più o meno organizzati, che si muovono in
un orizzonte ampio, che si nutrono, o dovrebbero, di idee oltre che di prassi. Anche nella nostra periferica Rozzano a sorvegliare ed informare, a muovere le acque stagnanti, ci sono
comitati e figure della cosiddetta “società civile”, in primis il comitato Occhi Aperti, che con
costanza e vigore vigila sul nostro territorio. Si
è detto e si continua a dire sulla crisi della politica e delle sue forme organizzate ed è indubbio
che anche nella nostra città viviamo una forte
crisi di rappresentanza, a cui non si può rispondere né rispolverando apparati ideologici, ormai non più unificanti, né praticando una, anche vigorosa, attenzione alla pura quotidianità.
Riteniamo che solo una dialettica tra forme diverse di partecipazione e cittadinanza possa
dare nuovo nerbo alla politica, in cui alla spontanea vivacità di gruppi e spazi sociali, si intrecci, da parte dei soggetti politici cui spetta
istituzionalmente la rappresentanza, una dinamica di progetto e azione, opposizione sulle cose e visione del futuro, capacità di sintesi e prospettiva, realismo sul potere della politica e volontà di cambiamento. Anche a Rozzano ci troviamo a fare i conti con questioni che sono articolate su piani, livelli e tempi diversi, dense di
implicazioni, le cui soluzioni sottendono inevitabilmente un’idea di città e di società: una sostanziale revisione del PGT; un progetto di soluzione per la questione delle partecipate; la
costruzione di luoghi e momenti di partecipazione e cultura della legalità… E’ possibile affrontare questi temi senza una visione del futuro
della città, del ruolo e dei compiti dello stato
nella soddisfazione dei bisogni e nella gestione
dei beni comuni, di un’idea del ruolo delle istituzioni nell’affermazione della legalità e della
giustizia? Noi non crediamo.
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