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di ROBERTA RAMPINI
– GARBAGNATE MILANESE –

ARRAMPICARSI sulla cupola
della chiesa situata nel vecchio
complesso ospedaliero di Garba-
gnate Milanese per farsi un selfie
estremo?Mentre l’ex ospedale ca-
de in rovina succede anche que-
sto. Sabato pomeriggio due ragaz-
zi, nonostante i cartelli di divieto
d’accesso, si sono introdotti
nell’area del vecchio Santa Coro-
na e si sono arrampicati sul tetto
della cupola. I due ragazzi sono
stati visti da alcuni cittadini che
si trovavano nel parcheggio del
nuovo ospedale e segnalati al 112.
Una pattuglia dei carabinieri che
si trovava in zona per un servizio
di controllo del territorio è inter-
venuta in pochi minuti, ma al lo-
ro arrivo i due ragazzi si sono al-
lontanati di corsa e non sono stati
identificati.

IL VECCHIO ospedale garbagna-
tese, nonostante gli auspici e le
migliaia di firme raccolta, sta fa-
cendo la fine dell’ex nosocomio
psichiatrico Antonini di Limbia-

te, anche in questo. Vandali, sen-
zatetto e ladri. Ora la voglia di
esplorare l’ospedale chiuso da
due anni e mezzo ha portato due
ragazzi a scalare la cupola, un gio-
co molto pericoloso, quasi sicura-
mente una sfida tra i due, per farsi
un autoscatto una volta raggiunta
la cima. Ragazzini che si avventu-

rano negli edifici dismessi per cu-
riosare e che si fanno male, due
anni fa a Limbiate un 17enne era
caduto dalle scale riportando alcu-
ne fratture. Ai vandali, ai senzatet-
to che lo usano come rifugio di
notte, si aggiungono ora gruppi
di ragazzini che incurati dello sta-
to di abbandono che rendono il

luogo poco sicuro, si addentrano
nell’ex ospedale. Una situazione
di degrado a pochi passi dal nuo-
vo emoderno ospedale, inaugura-
to nell’ottobre 2015. L’episodio
di sabato pomeriggio dimostra an-
cora una volta che nell’ex sanato-
rio di proprietà del comune diMi-
lano si può entrare anche in pieno
giorno, nonostante gli accessi sia-
no stati più volte chiusi dalla dire-
zione aziendale dell’AsstRhoden-
se. Al piano terra arredi e porte
danneggiate, bagni completamen-
te distrutti, medicinali abbando-
nati e materiale spostato. In alcu-
ne stanze ci sono calcinacci e infil-
trazioni d’acqua. I piani superiori
sono meno danneggiati.

ALLA SERA e di notte ci sono
senzatetto che dormono ebivacca-
no. Si arriva dappertutto anche
nella chiesa dedicata a San Carlo
Borromeo. Un luogo sacro voluto
e inaugurato dal beato cardinal
Schuster, dove per fortuna è anco-
ra tutto abbastanza in ordine e pu-
lito, compresi i paramenti sacri,
come documentato anche da un
video pubblicato su youtube da
un cinereporter.
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LASFIDA

– BUCCINASCO –

LUCIO MODERATO si intende di autismo,
è un esperto. Dirige il settore Servizi innovati-
vi per l’autismodi Fondazione SacraFamiglia
e ha voluto portare il suo contributo all’inizia-
tiva Sfida autismo, organizzata dalla bella si-
nergia tra associazioni, comitati genitori eAm-
ministrazione di Buccinasco. Moderato ha
parlato di «rispetto, aiuto e integrazione». Ne
hanno parlato anche i gruppi che ogni giorno
hanno a che fare con disabilità. Tante le asso-
ciazioni che hanno preso parte all’evento di sa-

bato coordinato dalla consigliera Giulia Lau-
ciello che ha capitanato uan squadra di centi-
naia di volontari che si sonomessi a disposizio-
ne per organizzare giochi, laboratori, giri a ca-
vallo e incontri.

PERCHÉ l’autismo va soprattutto conosciuto
e capito. Anche per questo l’Amministrazione
ha organizzato prima del pomeriggio di diver-
timento una mattinata con esperti. Una gior-
nata dedicata ai bambini che hanno potuto
confrontarsi e scoprire cosa significa disabilità
e integrazione. Durante la giornata sono stati

raccolti soldi da destinare al progetto Ugual-
mente Artisti: la scuola di danza di Buccina-
sco guidata da Patrizia Cribiori che ha aperto
le porte per accogliere bambini e ragazzi disa-
bili. «Una giornata importante - ha commenta-
to il sindaco Rino Pruiti, presente con l’asses-
sore alWelfare Rosa Palone -, siamo orgoglio-
si dell’ottima riuscita di questo evento itine-
rante che spero potrà tornare presto aBuccina-
sco. Grazie alle associazioni, ai genitori e alla
nostra consigliera che hanno reso possibile
un’iniziativa riuscitissima. Insieme si può».
 Francesca Grillo

BUCCINASCOUNAGIORNATACONGLI ESPERTI PER SCOPRIRE COSA SIGNIFICADISABILITÀ

Rispettto, aiuto e integrazione: l’autismo prima si conosce

FOCUS

Lacuriosità

DEGRADOAl pianoterra arredi e bagni rotti emedicinali abbandonati

Due ragazzi hanno scalato
la cupola della chiesa
del vecchio ospedale

«IL VECCHIOOSPEDALESTAFACENDOLAFINE
DELL’EXNOSOCOMIOPSICHIATRICODI LIMBIATE
DIVENTANDO ILRIFUGIOPERVANDALI E SENZATETTO»


