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NEL 2012 AVEVA PARTECIPATO ALLA STESSA CERIMONIA PER IL RICONOSCIMENTO AL MUST

Roberto Rampi vola a Sarajevo
per premiare i migliori musei d’Eu ro pa
VIMERCATE (tlo) Ha rappresen-
tato il Consiglio d’Europa alla
cerimonia di premiazione dei
migliori musei del continente.
Una doppia emozione per il
senatore vimercatese del Pd
Roberto Rampi , perché 7 anni
fa aveva presenziato alla stessa
manifestazione in quel caso in
qualità di assessore comunale
alla Cultura, in occasione della
premiazione del museo Must.
Ecco il suo contributo:

Dopo settimane intense di
immersione nella campagna
elettorale nel territorio sabato
sono stato a Sarajevo dove ho
l’onere e l’onore di rappresen-
tare l’Assemblea Parlamenta-
re del Consiglio d’Europ a
al l’Emya all’European Mu-
seum Forum. ha raccontato
Rampi di ritorno in Italia .
Sette anni fa partecipai a fo-
rum come assessore alla cul-
tura perché il nostro Must era
stato selezionato tra i migliori
musei europei. Oggi come al-
lora si tratta di uno straor-
dinario momento di lavoro in
cui i migliori professionisti si
confrontano sulla funzione dei
musei e delle arti nel lavoro
sulla democrazia, l’identità, la
comunicazione, la costruzione
e ricostruzione di spazi di co-
munità. I musei sono un po-
tente strumento di narrazione
emotiva che può cambiare le
persone e le comunità, aumen-
tare le capacità di conoscenza
e di pensiero critico, dare una
spiegazione e una lettura dei
fenomeni che incide sui com-
partimenti. Credo serva riflet-
tere di più sui limiti delle sole
risposte razionali alle difficol-
tà sociali, e su come sviluppare

di più risposte emozionali po-
sitive a campagne emozionali
negative. Luoghi di ricerca,
piattaforme partecipative,
luoghi di cittadinanza, per
una società “più coesa e com-
p etente”. Luoghi dove vivere
u n’esperienza, generare un
vissuto che ci cambia. Per que-
sto i musei sono anche un luo-
go per combattere la intolle-
ranza e populismo. Solo luo-
ghi che lavorano sulla con-
nessione con il passato e con
quello che ci circonda e su co-
me interpretarlo e per questo
sono luoghi dove si lavora al
futuro. Un meraviglioso lavoro
da sostenere, sviluppare e pro-
muovere. Che tutto questo ac-
cada oggi a Sarajevo è par-
ticolarmente emozionante.
Qui dove la prima guerra

mondiale è scoppiata (come ci
racconta proprio un museo).
Qui nella città della multicul-
turalità per eccellenza che è
stata martirizzata dalla vio-
lenza delle divisioni ed è rinata
nella ricchezza delle sue di-
versità. Qui dove le “cupe vam-
p e” hanno avvolto la Biblio-
teca che oggi è rinata e ri-
tornata ad essere il Municipio
(!). Qui dove il museo vincitore
dello scorso anno racconta
proprio i bambini di Sarajevo
nella guerra, attraverso i loro
ricordi emotivi e i loro oggetti,
e racconta i bambini nelle
guerre di oggi. Un luogo della
trasformazione come ha spie-
gato bene il suo fondatore, del-
la trasformazione di noi stessi
e della comunità. Questo il po-
tere e la funzione dei musei.

Roberto Rampi a Sarajevo in occasione della cerimonia

Studenti in marcia per l’a mb i e nte :
«Insieme a Greta salviamo il pianeta»

IN VIA MANIN
Sabato il taglio
del nastro del
Centro del riuso

VIMERCATE (tlo) Studenti in
marcia per l'ambiente. Hanno
percorso le vie del centro di
Vimercate, passando anche
attraverso i banchi del mer-
cato, per lanciare il loro grido
d'allarme sul clima e sull'am-
biente. Una delegazione di
una trentina di studenti degli
istituti superiori del centro
scolastico Omnicomprensivo
di via Adda, ha sfilato per la
città, venerdì scorso, portando
cartelli (con le scritte: «Ci sia-
mo rotti i polmoni», «Stop ad
un mondo di plastica», «Stop
alla crisi climatica») e urlando
slogan. Obiettivo: sensibiliz-
zare le persone sui problemi
ambientali e sulla necessità di
cambiare al più presto le pro-
prio abitudini per ridurre le
emissioni inquinanti.

I manifestanti (in coda al
gruppo anche alcuni consi-
glieri comunali del Movi-
mento 5 Stelle), al grido di
«Insieme a Greta salviamo il
pianeta», (facendo riferimen-
to alla campagna della gio-
vane svedese Greta Thum-
b erg), sono partiti dal Parco
del Volo, l'area verde nei
pressi del centro scolastico e,
dopo aver percorso via Ga-
ribaldi, si sono infilati tra le
bancarelle, fino poi a rag-
giungere piazza Marconi, do-
ve la manifestazione è ter-
minata. Per altro la marcia è
stata anche l'occasione per
raccogliere i rifiuti trovati
lungo il tragitto.

«Questa marcia si inserisce
nelle varie iniziative per lo

sciopero globale sul clima -
ha spiegato uno dei orga-
nizzatori, aderente al movi-
mento giovanile "Fridays for
future" - Anche se a Vimer-
cate la situazione non è par-

ticolarmente grave abbiamo
comunque voluto dare un se-
gnale. Bisogna dire con forza
che c'è in atto una grave crisi
climatica. Bisogna innanzi-
tutto abolire le centrali a car-

bone, fare investimenti im-
portanti sullo sviluppo delle
energie alternative. Bisogna
tutelare il verde esistente e
incrementalo con interventi
di riforestazione. In partico-

lare a Vimercate servirebbe
anche un servizio di bike
sharing per incentivare l'uso
della bicicletta al posto delle
au to » .

Lorenzo Teruzzi

LA SFILATA PER LA CITTA’ DI UNA DELEGAZIONE DELL’O M N I C O M P R E N S I VO

VIMERCATE (tlo) Il Centro
del riuso «Panta Rei» apre i
battenti. Taglio del nastro
sabato prossimo, 1 giugno,
per la struttura voluta dal
Comune di Vimercate e da
Cem. Sarà un luogo dove
gli oggetti usati potranno
avere una seconda vita in-
vece di diventare rifiuti.
L’appuntamento è per le
17.30, nella sede del cen-
tro, in via Manin 20.

A l l’inaugurazione sa-
ranno presenti il sindaco
di Vimercate Frances co
S a r t i n i ,  l ’ a s s  e s s  o r e
a l l’Ambiente Mauriz io
B ertinelli, l’amministra -
tore unico di Cem Am-
biente Antonio Colombo
e il direttore generale
Massimo Pelti. Per la
«Cooperativa Mani Tese»
(ente a cui è stata affidata
la gestione del Centro) ci
sarà il coordinatore Re -
nato Conca. Nel Centro
del riuso ognuno può
consegnare quello che
non usa più ma che può
essere utile ad altri. In
questo modo si allunga il
ciclo di vita degli oggetti,
con vantaggi per l’econo -
mia e per l’ambiente. I
beni usati, integri e fun-
zionanti, vengono conse-
gnati gratuitamente, cata-
logati e messi in vendita
dopo pulizia e piccole
manutenzioni. I prezzi dei
beni sono molto inferiori
a quelli di mercato e il
ricavato sarà usato per co-
prire i costi di gestione del
Centro. L’apertura ufficia-
le del servizio sarà da sa-
bato 8 giugno.

Gli studenti
dell’Omni -
c o m p re n s i vo
durante la
marcia di ve-
nerdì scorso
per le vie della
c i tt à
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