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Via Dolce Via

Sabato 28 maggio, 
dalle ore 15 alle 
ore 20, si terrà la 

festa Via Dolce Via nel 
quartiere di Dergano a 
Milano. Questo evento 
è stato organizzato per 
dar modo -agli abitanti 
di ogni via interessata- 
di conoscersi, scambiare 
i contatti e promuoversi 
come artigiani, collezio-
nisti, persone o gruppi 
di cittadini. A Via Dolce 
Via non si possono ven-
dere oggetti nuovi o fare 
pubblicità. Il concetto 
più importante da ricor-
dare è quello che in que-
sta festa non si scambia-

no soldi ma esperienze!
Tante sono già le idee 
che sono arrivate, trami-
te un’apposita scheda, a 
viadolcevia@yahoo.it 
e al sito online.
Per ulteriori informa-
zioni visitare il blog o 
recarsi presso il punto 
informazioni Festa Ma-
musca in via Davanza-
ti 2, oppure chiedere in 
uno dei negozi nelle vie 
interessate. Vi aspettia-
mo numerosi e pieni… 
di idee!

ALESSIA DE MATTIA,
13 anni

MARIA SHAROUBIM,
13 anni

GITA A CONSONNO… CITTÀ FANTASMA
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Se avete sempre so-
gnato di visitare 
una città fantasma 

questo è il posto giusto: 
Consonno è una frazione 
del Comune di Olginate, 
in provincia di Lecco, 
dove intorno agli anni 
‘60 l’imprenditore Ma-
rio Bagno costruì una 
cittadina con l’obiettivo 
di creare una Las Vegas 
lombarda. Nel 1962 sor-
sero alberghi, ristoranti, 
negozi e una pista da 
ballo all’esterno. Venne 
costruito anche un mi-
nareto per richiamare 
una moschea musulma-
na. Purtroppo, a causa 
delle varie modifiche 
ambientali, si verificò 
una frana, che bloccò 
la strada per principa-
le impedendo ai turisti 
di raggiungere Conson-
no. La via fu liberata 
soltanto vent’anni dopo 
quando ormai il paese 
era in decadenza e nes-

suno ci andava più. Nel 
2007 è stato organizzato 
un rave party (discote-
ca all’aperto), dove sono 
stati danneggiati gli edi-
fici presenti e riempiti di 
graffiti.
Oggi Consonno si pre-

senta in uno stato di ab-
bandono e molte strut-
ture sono state chiuse 
per pericolo di crollo. A 
me dispiace molto vede-
re la cittadina in queste 
condizioni, perché ha 
un certo fascino e sa-

rebbe magnifico vederla 
di nuovo in funzione e 
illuminata come dovreb-
be essere, come una Las 
Vegas.

ALESSIA DE MATTIA

13 anni
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Giovedì 19 maggio, noi di ABC Junior -Maria, 
Alessia e Dawid- siamo andati ad intervistare 
il dott. Simone Cucchetti, psicologo, respon-

sabile dei progetti de La Lanterna onlus.

Cosa è La Lanterna?
La Lanterna è un’ associazione di volontariato che si 
occupa di interventi educativi a sostegno dei bambi-
ni, dei ragazzi e delle famiglie.

Parliamo del Progetto 9+ in fase di realizzazio-
ne in Zona 9, che vedrà la partecipazione di 
tante istanze del territorio e di cui vogliamo 
capirne di più. Da dove nasce questo proget-
to?
Il progetto nasce dalle considerazioni che il nostro 
territorio raccoglie un importante bacino di associa-
zioni del terzo settore che, lavorando da anni in si-
nergia, produce ogni giorno importanti benefici per 
tutta la Zona 9. Per questo motivo, in considerazio-
ne dei bisogni naturali, emergenti dei nostri quar-
tieri, sono stati pensati interventi che nei prossimi 
tre anni vogliono favorire la crescita di famiglie, ra-
gazzi, scuole e comunità sociali.

Come si articola il progetto?
Il Progetto 9+ si articola su tre macro-comunicazio-
ni: Famiglie e Comunità, Scuola e Comunità, Adole-
scenti e Comunità. 

Qual è l’idea di base che ha ispirato il proget-
to?
L’idea è la creazione di una “Comunità auto educan-
te” e La Lanterna lavorerà al fianco degli altri part-
ner del progetto e alle scuole per coinvolgere sempre 
di più i cittadini. Nei quartieri di Affori è già stato 
attivato il polo Affori C’entro presso Villa Viva! per 
ascoltare i bisogni del territorio e sostenere i genito-
ri nel loro quotidiano impegno educativo.

Come Le sembrano i nostri quartieri oggi? 

La Zona 9 di Milano è attualmente una delle più 
popolose della città e le proiezioni demografiche ci 
parlano di un ulteriore crescita della popolazione in 
ulteriori anni. La Zona inoltre è il territorio con il 
minor numero di stranieri residenti. I nostri quar-
tieri periferici presentano molte difficoltà in ambito 
sociale, che però sono in buona parte compensate 
da un’efficiente rete di associazioni molto attive e 
radicate.

Cosa può fare questo progetto per i bambini?
Il progetto nasce proprio per sostenere bambini, ra-
gazzi e famiglie di fronte alle difficoltà quotidiane; 
per fare ciò propone attività che possano produrre 
benefici per il territorio anche partendo dal coin-
volgimento diretto delle persone. Il progetto inoltre 
attiverà in tutta la Zona 9 interventi di supporto di-
dattico, ampliamento delle attività all’interno delle 
scuole, servizi a sostegno dell’integrazione delle per-
sone straniere, offrendo un aiuto concreto ai ragazzi 
che si avvicinano al mondo del lavoro. 

DAWID CARRERA 8 anni, MARIA SHAROUBIM 13 anni 
ALESSIA DE MATTIA 13 anni
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Intervista a Simone Cucchetti
Partito il Progetto 9+ a sostegno di bambini e famiglie
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