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PIOLTELLO AL MACCHIAVELLI INCONTRO CON ALBERTA BASAGLIA FIGLIA DEL CELEBRE PSICHIATRA

La bambina che vide suo padre chiudere i manicomi
– PIOLTELLO –

I RELATORI La preside Clara Rodella
la docente Daniela Risina e Alberta Basaglia

UNA VISITA che ha interessato gli studenti, tanto da far sforare i tempi e da suscitare numerose domande e curiosità.
La visita al liceo Macchiavelli di Pioltello di Alberta Basaglia, psicologa e figlia
dello psichiatra che a cavallo degli anni
’70 mandò in soffitta i manicomi italiani,

ha coinvolto le classi quinte dell’istituto,
ed è arrivata al culmine di un ampio percorso didattico che ha coinvolto alcune
classi della scuola sui temi di “Immaginazione, Follia, Creatività“ e che li ha portati ad approfondire la storia della legge
180, quella che ha dato il via alla dismissione degli Ospedali psichiatrici, e a leggere libri sul tema della follia come quelli

di Mario Tobino e a vedere film (come
“Il Grande Cocomero“).
«Alberta Basaglia - spiega Maria Liverani, una delle docenti che hanno organizzato l’incontro - ci ha raccontato la storia
di quegli anni, da un punto di vista molto umano, quello di una bambina che assisteva all’operato di suo padre e alla rivoluzione che si stava compiendo». L.G.

Millepini ritrova il nome giusto
e Rodano ricompare sui cartelli

La nuova segnaletica per BreBeMi fa giustizia degli errori
di LUCIANA GROSSO
– RODANO –

RODANO è tornato. Non che il piccolo paese se ne fosse mai andato, in realtà, solo che da quando era stata inaugurata la BreBeMi, lo scorso luglio, non
c’erano più i cartelli che indicassero come raggiungere il centro abitato.
Un errore che per alcuni mesi ha creato numerosi disagi a cittadini e imprese della zona e che si univa a un altro,
altrettanto marchiano e in seguito corretto, che compariva sull’unica indicazione presente, ossia quella per la frazione Millepini, indicata come Mille
Pini.
ORA IL PROBLEMA delle indicazioni stradali è invece stato risolto, grazie
a un rattoppo messo da BreBeMi che
ha aggiunto un’indicazione sui cartelli
già presenti lungo il tratto della Rivol-

tana che costeggia il centro abitato di
Rodano, sia nel senso di marcia di chi
arriva da Melzo, che, all’inverso, su
quello di chi arriva da Milano.
Adesso, all’altezza delle terza uscita oltre che Pioltello e Limito, è indicata an-

UN VUOTO COLMATO
Dallo scorso luglio mancavano
indicazioni per il centro abitato
con disagi per molti automobilisti
che l’uscita per Rodano.
Un intervento in corsa che risolve un
problema che affliggeva la frazione già
dalla scorsa estate e che era stato sollevato dal sindaco Danilo Bruschi, eletto
da poche settimane, e subito alle prese
con la scomparsa dalla topografia del
suo paese.

«Ci siamo rivolti in un primo momento a BreBeMi - spiega il sindaco Danilo Bruschi - ma all’epoca ci risposero
che loro non ci potevano fare niente,
perché il piano cartelli era già stato approvato fin dal 2009, che all’epoca non
erano state sollevate osservazioni e
che, dunque, la faccenda era da considerasi chiusa».
IN REALTÀ poi le cose si sono evolute e al situazione è cambiata. «Dallo
scorso 31 dicembre - spiega ancora il
primo cittadino - la strada è in capo alla Provincia di Milano e alla Città Metropolitana e dunque è a loro che ci siamo rivolti per ottenere l’inserimento
di nuove indicazioni. In questo modo,
dopo una breve trattativa, Provincia e
Città Metropolitana si sono affiancate
a noi nel chiedere a BreBeMi che venissero inseriti i nuovi cartelli e che Rodano fosse, in qualche modo, segnalata».

LACUNA BLU
In alto, la nuova segnaletica che finalmente include
l’abitato di Rodano nelle indicazioni da seguire. Sotto
il cartello con l’erronea citazione di Millepini

