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L'ACCORDO FI E MILANO POPOLARE

I poveri faranno
da guide turistiche

servizio -4 a pagina 39

I tour organizzati da Fi e Milano popolare

Detenuti e senzatetto in chiesa
per fare da guide turistiche
La proposta del centrodestra: un progetto per il reinserimento sociale che valorizzi
il nostro patrimonio artistico. Comazzi: idea innovativa. Forte: spero nel "sì" di tutti

FABIO RUBINI

■ S'intitola "Chiese aperte a
Milano" ed è un progetto targa-
to Forza Italia e Milano Popola-
re, che Gianluca Comazzi e
Matteo Forte hanno trasforma-
to in una mozione da presenta-
re a Palazzo Marino. Si tratta di
un'iniziativa molto interessan-
te che mira a trasfonnare dete-
nuti e senzatetto in veri e pro-
pri cantori delle bellezze della
città. E nel contempo ad am-
pliare gli orari di apertura di
luoghi di culto che contengo-
no tesori spesso sconosciuti an-
che agli stessi milanesi.
In cosa consiste "Chiese

aperte a Milano" è presto det-
to: la mozione chiede al Comu-
ne di contattare 1'Arcidiocesi di
Milano per «concordare una
decina di edifici di culto» dove
organizzare «una serie di visite
guidate gratuite, andando nel-
la direzione dell'aumento del-
le ore di apertura al pubblico»
a scopo culturale. Associazioni
come "Gatti Spiazzati", un
gruppo di esodati, disoccupati,
senzatetto che ha passato gli ul-
timi anni in strada, impegnan-
do il tempo a scoprire angoli
sconosciuti e storie poco note
della città, fino ad organizzare

Sopra la Chiesa di San Lorenzo a Milano. Saranno individuati dieci luoghi di culto per le visite guidate

vere e proprie visite guidate. E
ancora l'Ordine degli avvocati,
i direttori delle carceri egli uffi-
ci del Comune di Milano per
permettere ai detenuti che han-
no diritto alla sospensione del
processo con messa alla prova
(condannati a pene pecuniarie
o penali a meno di 4 anni di
detenzione).
Sempre il Comune dovrà

contattare associazioni quali
"Milano da vedere" «per verifi-
care la possibilità che fomrino
e facciano da tutor alle guide
nelle chiese coinvolte dall'ini-
ziativa». Infine la mozione chie-
de a Palazzo Marino di destina-
re parte dei fondi impegnati
per le mostre d'arte a questo
progetto.
«A Milano abbiamo decine

di luoghi di culto che ospitano
un enorme patrimonio stori-
co-artistico sotto forma di affre-
schi, dipinti, sculture, architet-
ture di epoca tardo romana, ri-
nascimentale, barocca - spiega-
no Gianluca Comazzi e Giam-
paolo Berni Ferretti, consiglie-
re azzurro del Municipio 1 -.
Un vero e proprio "tesoretto"
che non tutti i cittadini hanno

avuto la possibilità di scoprire.
Questa iniziativa virtuosa pun-
ta a mettere in risalto í nostri
luoghi di maggior pregio favo-
rendo il reinserimento sociale
di persone alle quali le istituzio-
ni non sempre riescono sforni-
re il giusto sostegno. Si tratta di
una proposta innovativa - chiu-
dono gli esponenti di Fi - nella
quale crediamo fermamente».
Per il capogruppo di Milano

Popolare, Matteo Forte «Que-
sto ordine del giorno fornisce

una duplice ri-
sposta nell'af-
frontare due te-
mi della massi-
ma importanza:
la valorizzazione
delle nostre chie-
se (capolavori ar-
chitettonici che
hanno suscitato
per secoli la me-
raviglia deivisita-
tori provenienti
da tutto il mon-
do, vero e pro-
prio pilastro del-
la tradizione cri-
stiana occidenta-
le) e il reinseri-
mento sociale di
detenuti e senza-
tetto tramite per-
corsi di formazio-
ne ad hoc per
consentire loro
di diventare gui-

de turistiche. Garantire nuove
opportunità di vita attraverso
la cultura e la bellezza dovreb-
be essere la più grande aspira-
zione di chiunque abbia a cuo-
re la cosa pubblica e il benesse-
re della società in cui vive. Mi
auguro che la proposta incon-
tri un consenso ampio e tra-
sversale, nell'interesse di tutti».
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