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– INZAGO –

LE STELLE del calcio in figurina, da Al-
bertosi eMazzola, da Baggio aMaldini, tut-
te, rigorosamente, in azzurro. Resta allestita
sino al primo ottobre, nel salone restaurato
al pianterreno del palazzo comunale, la mo-
stra “Figurine della Nazionale Italiana”,
promossa dall’amministrazione comunale
in collaborazione con la Fondazione Sacra
Famiglia, e aperta ogni giorno al mattino.
La mostra nasce da un contatto con Gianni
Bellini, tipografo modenese da trent’anni
collezionista di figurine e album Panini.
A Inzago una piccola selezione di una colle-
zione dai numeri stratosferici, e tutta dedi-
cata, in questo caso, allaNazionale. «Questo
l’abbiamo voluto noi - così l’assessore alla
Cultura CarloMaderna - per non urtare i ti-
fosi dei singoli team. Non è un omaggio a
una squadra del cuore, ma al calcio».
Dopo l’inaugurazione, cui ha preso parte
l’indimenticato Riccardo Ferri, l’apertura,
nei fine settimana e al mattino, con possibi-
lità di visita per gruppi o scuole. Fra i primi
visitatori i “ragazzi” della Fondazione Sa-
cra Famiglia di via Boccaccio, con l’anima-
tore PaoloDeGregorio: anche il centro è in
continuo contatto con le vecchie glorie del
calcio, «e in molti, fra quelli che sono qui
ritratti, sono venuti a farci visita».
 M.A.

di MONICA AUTUNNO
– CASSINA DE’ PECCHI –

LA CONSEGNA al sindacoMas-
simoMandelli delle chiavi di casa
e due biglietti dellametropolitana
inmano, «cene andiamocome sia-
mo arrivati, tanti saluti a tutti».
Social House ultimo atto. Con i
protagonisti, i theShow, ovvero
Alessandro Tenace e Alessio Sti-
gliano, reduci da tre settimane di
lavori nell’edificio comunale di
via Radioamatori, con Gigi Mar-
zullo, il deus exmachina del reali-
ty, anche lui aCassina per una toc-
cata e fuga di fine registrazioni,
con l’amministrazione comunale
e un folto pubblico di curiosi.

LA SOCIAL HOUSE è finita, e
non assomiglia nemmeno all’am-
masso di mura e macerie conse-
gnata un mese fa nelle mani dei
due youtubers e all’occhiodelle te-
lecamere.Tutte nuove le stanze vi-
sitate ieri dai cittadini curiosi:
una grande sala rossa, una sala riu-
nioni azzurra condinosauri e cari-
cature alle pareti, una cucina lin-
da, il bagno a mille piastrelle (do-

nate ovviamente dai cittadini), il
giardino esterno, con tavolo, fiori
e piante. Alla buona riuscita
dell’operazione hanno contribui-
to centinaia di cassinesi, e questo
era il fine del reality, con cibo e at-
trezzature, abiti emateriale da co-

struzioni indispensabile per il so-
cial restauro.

«GRANDE esperienza, grazie a
tutti». Per gli amministratori che
hanno sostenuto per unmese l’ini-
ziativa (non tutti: come si sa la

presenza dei provocatori youtu-
bers a Cassina non è stata apprez-
zata da alcuni esponenti della
giunta) un risultato raggiunto:
«La casa è bellissima - sottolinea
Tommaso Chiarella, che conse-
gnò le chiavi i primi del mese - .
Damolto tempo sognavamo di si-
stemare questi locali, e non ci sa-
remmo riusciti. Manterremo le
promesse. Questo è un “hub” per
le associazioni e i giovani diCassi-
na, abbiamo già un fitto calenda-
rio di eventi».

LE PORTE si sono aperte alla cit-
tadinanza ben oltre le 17,30, dopo
le ultime girate, i collegamenti tv,
gli ultimi tributi allo show e i rin-
graziamenti di rito. In queste setti-
mane, la porta di via Radioamato-
ri è stata varcata da tanti cassinesi,
ma anche da tanti ospiti, via via
contattati dalla produzione.
Dalla rete ora si passa al piccolo
schermo: “Social House” è pron-
to alla programmazione in prima
serata su Rai4. Un format innova-
tivo, su cui punta molto la rete
più “giovane” e tecnologica della
Rai.

monica.autunno@ilgiorno.net

SocialHouse, da reality a realtà
E i giovani ora hanno il loro “hub”
Lo spazio di via Radioamatori riconsegnato come nuovo dai theShow

L’ideanonaveva trovato
unplausounanime
ma l’amministrazione
èsoddisfatta:
«Da temposognavamo
di sistemarequesti locali
Adessovia agli eventi»

AlessandroTenace
eAlessioStigliano
hannopassato
tresettimane incittà
rivoluzionando
l’edificio cheoradiventa
unpolo di aggregazione
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