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Vent'anni
senza Craxi

«Emozione Milano,
voglio crescere»

«Qui c'è tanta
ambizione»

Il ricordo al MIC

Il Forum attende Gazzelle

Il Powervolley di Piano

Ci pensano loro?
No, ci pensiamo tutti!
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cover focus
Si accende domenica
prossima la nuova
sfida di Retake Milano:
un’idea innovativa per
contrastare degrado
e soprattutto inciviltà
Marta Mereghetti

P
10 regole

per un milanese migliore
1.

Se ami qualcosa, dimostralo. Non c’è modo migliore di mostrare affetto e riconoscenza se non con i gesti e il lavoro in prima persona. L’amore per la propria
città è un gesto quotidiano: ogni giorno scegliamo Milano. Ne vale la pena.

2.

Solo con i fatti puoi conoscere il cambiamento. Le svolte costano sacrifici e
stare a guardare non è la soluzione: cambiamento significa coraggio e buona
volontà. Un passo avanti oggi significa un futuro domani.

3.

Basta lamentarsi, fai qualcosa per il cambiamento. Le parole spesso conducono a concetti astratti: senza esperienza sul campo la verità non esiste e non
può essere cambiata. Sperare e commentare non basta, non più.

4.

Creare una comunità significa conoscersi. Milano è vie, monumenti, storia
ma è anche - e soprattutto - persone. Le persone fanno la differenza e generano la vera bellezza, quella permanente.

5.

Conoscenza della città. Anche dei luoghi ai margini che contribuiscono alla
crescita delle bellezze di Milano. Scoprire, conoscere, vivere la città: siamo
milanesi anche per scelta. Non dimentichiamolo mai.

6.

Parchi. Luoghi da vivere e da scoprire, sempre: Milano è anche una città
verde. Le bellezze della metropoli non sono solo mica monumenti o edifici:
Milano ha anche un volto naturalistico.

7.

Attività fisica. Elemento fondamentale della quotidianità per la salute e il
benessere. Perché, allora, non unire l’utile al dilettevole? Sport per noi, una
mano concreta per tutti. E, alla fine, tutti soddisfatti.

8.

Raccolta dei rifiuti. La plastica raccolta sarà conservata per la produzione
di oggetti di arredo pubblico e urbano. Un posa cenere, una panchina, un
cestino: una trasformazione di ciò che non serve più, guardando al futuro.

9.

Innamorarsi. Milano non è solo un luogo per lavorare, con orari e tabelle.
Milano significa anche turismo, una meta di bellezza e futuro per altre persone, ma anche ad un ottimo spazio di presente per i milanesi.

rendersi cura della bellezza
e della salute della città? È
possibile, Ghe pensi MI! Si
accende la nuova sfida di
Retake Milano, un’idea innovativa
per contrastare degrado e inciviltà.
Un calendario stilato nel dettaglio,
per la bellezza e la salvaguardia della nostra città: un progetto aperto a
tutti, un esempio da seguire per molti.
Le ormai note attività di rimozione
di adesivi e imbrattamenti e la corsa
leggera con raccolta di micro-rifiuti
saranno affiancate da due novità
in questa edizione. I milanesi che vi
parteciperanno potranno svolgere
attività fisica nei parchi con un risveglio muscolare di gruppo diretto
da un personal trainer qualificato.
Il brutto che riconduce al concetto
di bello, un nuovo volto e una seconda opportunità da regalare alla
Madonnina, nel rispetto del presente con una speranza per il futuro
e senza guardare più al passato.
Idea. Milano da scoprire, ma anche da
tutelare e proteggere, in prima persona. Chiunque potrà mettersi direttamente in gioco in un faccia a faccia
con le difficoltà e le problematiche
di una realtà che pone in primo piano l’impegno nell'ambito sociale anche per la salvaguardia della salute e
dell’ambiente. Una miscela di cultura e
attività fisica: due strade all'apparenza
divergenti che si incrociano per delineare il futuro di una Milano all'insegna della partecipazione. La volontà
del rispetto nasce anche così: un arricchimento del senso di appartenenza
che passa attraverso la conoscenza
di un luogo in ogni sua espressione,
imperfezione e prospettiva.

bellezza di Milano? Ghe pensi MI, anche in futuro.

Appuntamenti. I sette impegni culturali del format Ghe Pensi MI inizieranno domenica, con un appuntamento
scadenziato settimanalmente fino al
19 luglio. All'inizio di ogni incontro ci
sarà anche una spiegazione che anticiperà l'appuntamento condotto da Milano da Vedere. Il Plogging (corsa leggera
con raccolta dei rifiuti abbandonati nei
parchi) avrà inizio sabato 25 gennaio,
ogni quarto sabato del mese fino al 24
ottobre. Gli appuntamenti - auspicano
gli organizzatori - favoriranno un cambiamento sostenibile della società, con
un contributo concreto e diretto. Di e
per tutti. La partecipazione è gratuita.
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Un progetto che guarda irrimediabilmente al futuro, con la voglia
10. Speranza.
che un domani diventi una base solida della città e di tutti i milanesi. Alla
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Madonnina? Ghe pensi MI!

ANDREA AMATO, RETAKE MILANO

Un patrimonio da conoscere e tutelare

C

ome si è sviluppato il progetto?
«Il progetto nasce da un’attività che
svolgiamo sul territorio di Milano da
oltre 13 anni e con il passare del tempo abbiamo sviluppato interazioni che ci hanno
fatto riflettere, con tanta voglia di migliorare l’ambiente e sensibilizzare i cittadini.
Questa proposta permette ai milanesi di conoscere meglio la città, svolgendo anche attività fisica nei nostri meravigliosi parchi».
Che messaggio volete trasmettere?
«Vogliamo rispettare e che venga rispettato il bene comune, per il nostro presente e
futuro. Siamo costantemente bersagliati
da cittadini che vogliono contribuire: questo è il nostro orgoglio, oltre ai risultati che
otteniamo ogni anno».
In che modo si può contribuire
a rendere migliore questa città?
«Il progetto prevede un calendario con cadenza mensile: è accessibile e fattibile per

tutti. Non è un impegno gravoso, ognuno di
noi anche nella quotidianità può ritagliarsi
del tempo per far del bene alla città. È un
concetto fondamentale».

«Non è un impegno
gravoso, ognuno di noi
anche nella quotidianità
può ritagliarsi del tempo
per far del bene alla città»
Cosa sperate di regalare
o di restituire alla città di Milano?
«Sono principalmente due i nostri obiettivi: incuriosire le persone, battendo posti
che spesso non visitiamo o che superiamo a causa della fretta e della quotidianità. Vogliamo sviluppare la curiosità
vivendo attivamente Milano. Proviamo,
poi, a spingere le persone a muoversi:
i partecipanti all'inizio non correvano,

ma camminavano. Per questo, abbiamo
coinvolto un personal trainer».
Un’idea aperta a tutti,
grandi ma anche piccini.
«Sì, davvero a tutti. I bambini solitamente partecipano con i propri genitori: è
un ottimo messaggio, oltre che un’esperienza che permette di conoscere questa
città sin da piccoli. Il nostro patrimonio
va conosciuto e tutelato».
Sport e cultura: è questo
lo slogan del progetto?
«Esatto, aggiungerei conoscenza del territorio, coscienza personale, civica e una coesione del popolo milanese. Vogliamo diﬀondere
la consapevolezza e l’appartenenza di questa
città a tutti. I piccoli gesti possono fare la differenza, non vogliamo stravolgere nulla. Ci
sono luoghi che meritano rispetto: Milano
aspetta l’amore dei suoi cittadini». MM
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CHI?

Per tutti. Dai più grandi ai più piccoli,
un'idea per tutte le generazioni. Si tratta
di un progetto universale aperto alla
totalità dei cittadini milanesi. E non solo.

DOVE?

A Milano. Una proposta estesa a tutta
la città, anche alle zone meno popolari
spesso in secondo piano. I partecipanti
potranno inoltre svolgere attività
fisica nei parchi della città, guidati
da un personal trainer qualificato.

QUANDO?

I sette impegni culturali del format
Ghe Pensi MI inizieranno domenica
19 gennaio e proseguiranno con
cadenza settimanale fino al 19 luglio.
La corsa leggera con la raccolta dei
rifiuti abbandonati nei parchi prenderà
il via il prossimo 25 gennaio.

COME?

La partecipazione a Ghe pensi MI è
completamente gratuita e volontaria.
Per partecipare all'iniziativa basterà
iscriversi dalla piattaforma Eventbrite
seguendo gli aggiornamenti e tutti i
passaggi sul sito dell’iniziativa
ghepensimi.retakemilano.org.
È anche possibile chiedere informazioni
a comunicazione@retakemilano.org.

PERCHÉ?

Il futuro della città attende risposte,
oggi più che mai: Milano ha scelto di
preservare la bellezza anche per le
generazioni del domani. Un piccolo
gesto dal grande significato.
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