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SPORT . Chiusi quasi tutti gli impianti.

Profonda agonia
Giuseppe Iosa

I

l malato è grave: molto grave.
E’ questo lo stato d’animo che
gira tra coloro che si adoperano nelle attività sportive della nostra città. Pensavamo di aver toccato il fondo già nei mesi scorsi
con la scadenza dell’appalto del
Borsellino, il ritardo nell’apertura
della piscina, i tanti problemi delle società di calcio, le innumerevoli difficoltà di chi utilizza le palestre scolastiche per le attività
sportive del pomeriggio.
Cerchiamo di fare il punto sulla
situazione ad oggi, ben sapendo
che è in continua evoluzione.
Nel mese di luglio alla gara di
appalto per la gestione del Borsel-

l’ordinanza di chiusura
del c.s. Peschierello
affissa all’entrata.

lino non si è presentato nessuno.
Il campo di calcio di Linate è
inagibile a causa di alcune crepe
comparse negli spogliatoi. Il Comune ha impiegato mesi prima di
intervenire e i carotaggi del terreno, per misurarne la consistenza,
sono avvenuti solo nel mese di
agosto. Ai primi di settembre nessuna ditta è stata ancora incaricata della sistemazione. Centinaia
di ragazzi sono costretti a ripiegare sul campo di San Bovio, che tuttavia, senza una convenzione firmata, ha una proroga solo fino al
30 settembre.
Anche il campo del Peschiera
Calcio a Mezzate è chiuso a seguito di un sopralluogo dell’ASL.
Alcune società sportive che utilizzano le palestre comunali avrebbero ricevuto, da parte di questa
Amministrazione, una richiesta di
aumento di quasi il doppio del canone di locazione a fronte di palestre per le quali la manutenzione
ordinaria è minima.
Niente è seguito ai grandi proclami per la fusione tra il Borromeo FC e lo Sporting Linate, voluto, imposto e al tempo stesso
ostacolato e quasi fagocitato da

questa Giunta.
Una Giunta che dimostra da una
parte una sbalorditiva miopia politica e, dall’altra, un’ inquietante
difficoltà nel gestire attività, risorse, esperienze e volontariato. Difficoltà, in sostanza, a gestire lo sport
amatoriale.
Davvero ritorniamo a chiederci
se è questa la Città dello Sport tanto sbandierata. Davvero c’è da
chiedersi se questa Amministrazione, che così facilmente esternalizza servizi e professionalità, voglia accollarvsi l’onere della gestione di tutto lo sport a Peschiera. Tra coloro che operano
gratuitamente al servizio dei cittadini attraverso lo sport l’amarezza è grande, tanto più che la
sensazione ormai fortemente diffusa è quella che la Giunta abbia
ingannato con false promesse chi
di sport si occupata da tempo.
Ritorniamo a chiedere a gran
voce che il sindaco in prima persona, e non più il suo assessore, assuma impegni seri, ufficiali, pubblici
affinché sia garantita a Peschiera,
così come normalmente avviene
in tutti i comuni limitrofi, l’attività sportiva dilettantistica.

FIDAS . Iniziativa “Un mare di gocce”.

È il momento di donare
Giuseppe Iosa

U

n mare di gocce è un progetto che esiste a Peschiera da più di 10 anni, ormai inserito dalle scuole all’interno nel Piano dell’Offerta Formativa, e coinvolge ogni anno circa
450 studenti delle quinte elementari e delle medie. Per le elementari è
articolato in un incontro e nella
proiezione di un film: i bambini si
dimostrano sempre interessati e
sono moltissime le domande ai
volontari FIDAS e ai medici
dell’Ospedale di Melegnano presenti a scuola. È previsto anche
un concorso per la premiazione
del miglior disegno sul tema della
donazione. Diverso l’incontro con
gli studenti delle medie, con i quali l’accento viene posto sull’alto
valore etico e sociale della donazione. Vengono proiettate delle
diapositive, cui segue un dibattito: anche qui i ragazzi manifestano molto interesse a tutti gli argomenti trattati.
Ma perché, allora, il numero dei
donatori non cresce? Perché i genitori di questi ragazzi non diventano donatori? Perché un giovane

non sente l’esigenza di donare
sangue? Eppure ogni anno FIDAS, con una lettera recapitata
ai diciottenni, cerca di farsi conoscere. È fondamentale che i giovani si avvicinino alla donazione. In
Italia siamo infatti ancora troppo
indietro su questo fronte. C’è una
paura ingiustificata di un ago, si
teme di svenire e di sentirsi male.
Ma sono paure immotivate, poiché il prelievo avviene in strutture
sanitarie sotto il controllo di personale competente. Inoltre, se sul
sangue intero riusciamo ad essere
quasi del tutto sufficienti, non lo
siamo affatto sul plasma, di cui
importiamo quasi il 50 % del fabbisogno. Donare il sangue non è
pericoloso: è un gesto di altruismo
che ci consente anche di avere un
controllo completo sulla nostra salute, grazie a un’approfondita visita medica e agli esami completi su
un campione del nostro sangue.

FIDAS, che l’anno prossimo
compirà il 35° anno di presenza in
Peschiera, si attiva in ogni modo
per avvicinare il cittadino alla donazione. Il 13 e 14 Ottobre sarà
presente una emoteca del San Raffaele nell’area del mercato. È l’occasione per avvicinarsi a questa
esperienza o anche solo per chiedere informazioni.
L’invito è rivolto anche ai tanti
cittadini di origine extracomunitari . Molti di loro hanno un gruppo
sanguigno non molto diffuso nel
nostro paese e diventa sempre più
difficile garantire anche per loro
una riserva di sacche sufficienti.
Info: www.fidas-milano.it selezionando la pagina di Peschiera
Borromeo, oppure su Facebook
cercando FIDAS Peschiera Borromeo. Sede aperta presso il Polifunzionale in piazza Paolo VI a
Bettola, tutte le domeniche dalle
O
10 alle 12.

Raccolta straordinaria di sangue
Sabato 13 e domenica 14 ottobre in mattinata.
Matteotti.
Emoteca presso lo spazio di
delvia
mercato.

CROCE ROSSA . Bisogna adeguare la sede.

A rischio il servizio
Marco Chittò

R

itorniamo a occuparci
con una certa preoccupazione del futuro della
sede CRI di Peschiera Borromeo (ora indicata come Milano-Est perché comprende anche i comuni di Pantigliate e
Rodano).
Dal maggio 1983, data della
sua nascita, la Croce Rossa
peschierese ha sempre rappresentato un motivo di vanto, un
fiore all’occhiello per tutte le
amministrazioni che si sono
sin qui succedute. Le sue iniziative, i corsi di primo soccorso, sono sempre stati frequentatissimi, anche da parte
di chi non è diventato volontario, ma si é avvalso delle conoscenze acquisite sia nelle attività lavorative che sportive.
Negli anni la “nostra” C.R.I. è
diventata una realtà straordinaria. Partita con 36 volontari, è man mano cresciuta nel
tempo, fino a riuscire, tre anni
dopo la sua nascita, a garantire un servizio 24 ore su 24.
Qualche dato, per informazione dei cittadini: oggi la
C.R.I. di Peschiera è composta
da 8 dipendenti, 140 volontari,
di cui 51 donne, 11 giovani
pionieri e 10 componenti la sezione femminile. Nel 2011 ha
svolto sul territorio 3.043 interventi per il 118 e 1.178 per
assistenza e trasporto di persone in difficoltà; a questi si
aggiungono gli interventi di
guardia medica. Nel tempo la
dotazione dei mezzi è diventata di prim’ordine: 5 ambulanze, 3 pulmini attrezzati per il
trasporto di persone in difficoltà, 3 autovetture e 2 mezzi
per il trasporto di persone diversamente abili.
Tutto questo non è costato

nulla ai cittadini, tutto questo
dal 1983 ad oggi ha rappresentato per tutti la garanzia di un
servizio di vitale importanza,
svolto con passione e professionalità. Ne è prova la partecipazione dei nostri volontari,
durante le emergenze all’aeroporto e i terremoti de L’Aquila
e dell’Emilia.
Eppure oggi questa importante realtà viene messa a rischio dalla burocrazia e dalla
scarsa sensibilità della giunta
Falletta che pretende da parte
della C.R.I peschierese o il pagamento di ben 16.000 euro di
affitto annui, oppure l’assunzione dei costi di ristrutturazione della sede, per un valore
di circa 50.000 euro.
Come farà la CRI a pagare
l’affitto o la ristrutturazione
dei locali? Non è un ente a scopo di lucro. L’unica vera entrata era rappresentata dalla convenzione con il Comune per i
trasporti, che però, dall’anno
scorso, è stata assegnata a
un’altra associazione.
C’è qualcosa di strano
nell’atteggiamento dell’amministrazione comunale, riguardo alla C.R.I., sembra un atteggiamento indifferente, mascherato dalla situazione di
crisi e di difficoltà finanziarie,
che indubbiamente esistono.
Ma allora perché si trovano
centinaia di migliaia di euro
per rifare giardini già fatti, o
se ne spendono altrettanti in
spese legali?
Noi ci auguriamo che il
buon senso prevalga e consenta di trovare una soluzione valida e giusta. Seguiremo con
attenzione l’evolversi della situazione perché noi ai nostri
cittadini ci teniamo.

