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n viaggio in bicicletta di oltre
50mila chilometri lungo due
anni, che interesserà anche
l’area dei due Poli. A compierlo sarà il
venziano Alessandro Da Lio che il
primo maggio partirà da Capo di Buona Speranza per chiudere la sua avventura nella Terra del Fuoco. E per
parecchi chilometri del suo tragitto
avrà accanto i cernuschesi Oscar Nani
ed Elena Tommasi. Un’iniziativa che
punta a unire il fascino dell’avventura
con una coscienza sociale. Vediamo
come. «Pedalando sulle Dolomiti
Alessandro mi aveva confidato il suo
desiderio di poterlo fare sulle calotte
polari io l’ho sollecitato a pensare ancora più in grande‚ spiega Oscar Nani.
«Dal nostro lavoro fatto di telefonate,
mail e tanti sogni, abbiamo messo in
piedi il progetto Pangea. Alessandro
pedalerà per tutti e i 50mila chilometri

volessit, consequat, sequipit,
In via Adua
Intervento dei pompieri Cinque podi prestigiosi
per una cappa difettosa Il Twirling Cernusco
Piccolo incidente domestico lo
si colora d’argento
scorso giovedì pomeriggio. In

portando avanti tutti i contenuti che
troverai nel progetto.
Io lo accompagnerò sicuramente per i
due anni seguendo e sviluppando il
Blog (che al momento è solo impostato ma nelle prossime settimane sarà
online nella versione estesa), producendo diversi filmati (sono regista e
documentarista) e affiancandolo in alcuni periodi dell’anno.
In particolare sarò con lui alla partenza e nelle due settimane successive
(dal Capo di Buona Speranza verso
Johannesburg).
Poi tornerò sui sentieri africani nel
mese di luglio (Zambia + Tanzania)
dove sarò accompagnato da Elena Tomasi (di Cernusco), la prima donna
che parteciperà a questo progetto.
Oltre alla pedalata nel cuore dell’Africa, tenteremo tutti e tre la scalata al
Kilimangiaro, la cima più alta dell’an-

tico continente.
Previsto poi nuovo affiancamento in
occasione del natale e Capodanno e
più in là ancora, con l’ingresso in Europa ma soprattutto nelle Americhe.
Se mi sarà possibile, dovrei affiancare
Alessandro nei sei mesi conclusivi
(America del Sud - Antartide).

Giovane coppia sorpresa domenica a rubare abiti all’interno del contenitore di via Manzoni

via Adua sono dovuti intervenire
i vigili del fuoco di Gorgonzola
per il malfunzionamento di una
cappa di una cucina. Un principio
di incendio che è stato domato
in una decina di minuti. Normale
amministrazione per i pompieri, un
po’ di comprensibile spavento per
i padroni di casa e i resideni della
palazzina. Durante l’operazione di
spegnimento nessuno delle persone
presenti è rimasto intossicato..
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Liceo scientifico
Niccolò
Machiavelli
Via Rivoltana
93/B
Pioltello

i è concluso il percorso di
approfondimento su
“Immaginazione, pazzia e
creatività” al quale si sono
dedicate le classi quarte e quinte
del liceo scientifico “Niccolò
Machiavelli” di Pioltello.
Guidati dai loro insegnanti, gli
studenti hanno indagato il tema
della follia, spesso evocato nei
percorsi artistici e letterari,
hanno tracciato una sintetica
storia del manicomio, hanno
affrontato un momento cruciale
della storia italiana del ’900 fino
alle proposte libertarie e
rivoluzionarie che hanno portato
a una delle poche riforme vere e
profonde che si sono verificate
nel nostro Paese: la “Legge
Basaglia” che nel 1978 ha
cambiato la psichiatria.
L’approfondimento di questi temi
si è concluso con due incontri: il
primo con Ferruccio Cabibbe,
psichiatra e psicoanalista che in
“Matrimonio manicomio”
racconta la propria esperienza
con la malattia mentale prima e
dopo la Legge 180; il secondo
con la psicologa Alberta
Basaglia, figlia di Franco

Atletica Pro Sesto

Tutti di corsa
per la Lombardia
a cogliere trionfi

I ragazzi della Pro Sesto Ateltica
raccolgono ottimi risultati nelle
loro performance effettuate in giro
per la Lombardia. A cominiciare
da sabato con il meeting di Varese
che registra il buon esordio
per tanti Allievi con la nuova
maglia a cominciare da Cecilia
Donini con 1’01”74 nei 400m
e Rachele Romano con 13”08
nei 100m, Carlotta Meli 13”30,
Emma Nicoli 14”42. Molto bene
anche a Cremona il giorno dopo.
Vittoria nel giavellotto Allieve
per Martina Perego Scicchitano
con 37,89m, nelle junior Annalisa
Viola 31,53m e Isabella Apoicean
nel disco Allieve 23,13m. Marco
Govoni ancora vittorioso nel peso
con 15,28m mentre nei 100m
doppietta con Marco Bigoni 11”54
e Riccardo Zappa 11”59. Vince i
400m Riccardo Schiatti con 50”22.
mentre Federico Cesati con 54”19
trionfa nei 400Hs Allievi.
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Si è tinta d’argento la seconda giornata
di gara del settore promozionale del
twirling Cernusco. Nella palestra
di Gambolò, in provincia, di Pavia,
erano cinque le squadre che hanno
gareggiato e tutte hanno conquistato
il secondo posto. Vincendo la naturale
emozione, tutte le atlete hanno dato
dimostrazione di aver consolidato
gli insegnamenti delle loro coach
Francesca Corradini, Giulia Tedesco
e Ilaria Polenghi, superando, anche
con ottimi punteggi l’esame di grado
sostenuto a fine gara per il passaggio
alle categorie superiori. Ecco i nomi
delle cernuschesi salite sul podio:
Martina Guercio (All Star junior),
Francesca Triggiante (Promo Twirl
junior), Martina Perciante e Giulietta
Candela (Duo cadetti Promo Twirl),
Lucrezia Albanese e Giorgia Marchesi
(Duo cadetti Promo Twirl) e il gruppo
cadetti (Promo Twirl).

racconta

Infolio

17

scuola

Ud modo dolore
dolesto odo

«Perché rubare
nel cassonetto?»

Sono le 7.20 di domenica mattina quando una coppia di giovani nomadi si
avvicina al cassonetto della Caritas situato al cancello d’accesso
dell’oratorio del parcheggio di via manzoni. Una rapida occhiata in giro e
lei è già immersa nei vestiti all’interno del contenitore. Un’operazione
pericolosa che dura pochissimi istanti. Poi i due si allontanano portando
con loro con qualche indumento. Domanda del lettore che ci ha inviato lo
scatto: perché rubare invece di rivolgersi direttamente a chi, quegli abiti, li
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Il percorso su “Immaginazione, pazzia e creatività”degli studenti del Machiavelli di Pioltello si è concluso con due incontri sulla riforma del 1978

i manicomi. In cattedra la legge Basaglia

Faccia a faccia degli alunni del
liceo scientifico con Ferruccio
Cabibbe, psichiatra e psicoanalista,
che ha raccontato la propria
esperienza con la malattia mentale
prima e dopo la Legge 180 e con la
psicologa Alberta Basaglia, figlia di
Franco Basaglia e responsabile della
fondazione che ne porta il nome

S

Una corsa
contro il tempo

Basaglia e responsabile della
fondazione che ne porta il nome.
In “Le nuvole di Picasso”,
Basaglia racconta l’infanzia in
una famiglia straordinaria, le
discussioni tra intellettuali, le
stranezze dei matti che

frequentavano la sua casa, la
chiusura dei manicomi vista nel
suo farsi. Un itinerario insolito tra
i programmi scolastici, capace di
intercettare l’interesse degli
studenti che hanno risposto con
curiosità ed entusiasmo.

Alberta Basaglia riporta agli anni
di Gorizia dalla prospettiva di una
bimba che, con l’alibi dell’ingenuità
e della purezza tipici di quell’età, ci
fa scoprire quel mondo di fermento rivoluzionario, di bizzarri personaggi con i quali si ritrovava a
condividere la propria quotidianità
anticonformista fatta di musica,
disegni e un papà freneticamente
appassionato del proprio lavoro e
instancabilmente impegnato, quasi per una corsa contro il tempo, a
raggiungere un traguardo importante che riesce a mettere a segno
quasi al 90° minuto.

Un lapsus
che fa storia
Questo è il curioso titolo
di un libro di Cabibbe
ricavato da un lapsus nel
quale gli accadeva spesso
di dire matrimonio invece
di manicomio. L’analisi di
questo bisticcio linguistico è
lasciato al lettore, ma è già
ovvio che sta a significare lo
strettissimo legame che si
era venuto instaurando fra
lui e l’istituzione manicomio
nella quale lavorava. Cabibbe
ripercorre la sua attività di
psichiatra dal 1966 fino agli
anni ’90 e oltre.

