Comitato Promotore

COINVOLGENTE
Associazione Culturale
_______________________________________________________________________

P R O G E T T O:
“COSTRUIAMO

INSIEME
LA LUNGA SCIARPA
PER IL NAVIGLIO GRANDE”
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CHI SIAMO
Il Comitato Promotore dell'Associazione Culturale COINVOLGENTE è
sorto nel 2004 - per salvaguardare e recuperare il patrimonio
storico - culturale e turistico del Naviglio Grande e del
territorio circostante.
sono Soci promotori :
GIORGIO PASTORE – Antiquario
(titolare dell’ultima Bottega storica ubicata sul Naviglio Grande chiusa nel
2007 a seguito di sfratto per cessata locazione)
MARIA TERESA PIANTANIDA in arte “Mitti”– Pittrice
(titolare dello studio di pittura “Mitti” in Alzaia Naviglio Grande,4)

MARCO MANGIA – web-man
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PERCHE’NASCE

COINVOLGENTE
•
•

•

•

E’noto come i visibili cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni sul
Naviglio Grande e sul territorio circostante, abbiano distrutto in gran
parte un patrimonio di storia, d’arte, d’artigianato e di rapporti sociali.
Nel 2004, a seguito dallo sfratto esecutivo per cessata locazione, (senza
nessuna possibilità di rinnovo) dell’ARZIGOZZOVIGLIERIA
di Giorgio
Pastore, ultima Bottega Storica del Naviglio Grande di Milano,demmo inizio
alla raccolta delle firme, certi d’interpretare il comune sentire dei
cittadini milanesi, e non solo,che volevano opporsi allo stravolgimento
del quartiere storico,
Vennero raccolte
5450 firme, (di cui 450 on-line) di solidarietà
dall’Italia e dall’Estero, richiamando così l’attenzione dei mass media sul
problema e grazie alla grande solidarietà ricevuta ovunque, potemmo così
coinvolgere
anche
numerosi
membri
della
Classe
politica
che,
trasversalmente rappresentavano tutto l'arco costituzionale Lombardo e
Nazionale.
La mancanza di una legge che tutelasse la destinazione d'uso delle Botteghe
Storiche e degli studi d'Artista, ci indusse a proporre un’ipotesi di legge
che, raccolta da Parlamentari e Senatori, il 7 febbraio 2007
venne
presentata al Senato come emendamento (EM7100) al disegno di legge 1231.
Trasformato in Ordine del Giorno (G7100), posto in votazione, il Senato
impegnò il Governo ad affrontare e risolverne le problematiche, fu accolto
come Raccomandazione.
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•
•
•
•
•
•
•

L’ARZIGOZZOVIGLIERIA purtroppo, nell’aprile 2007, in mancanza della auspicata
Legge, chiuse i battenti.
In Italia, anche altre numerose attività riconosciute storiche hanno già chiuso o
stanno per soccombere.
Le firme raccolte, nel 2007 erano state consegnate al Sindaco.
Allo stato attuale intendiamo proseguire la raccolta firme al fine di ottenere la
salvaguardia delle botteghe storiche e degli studi d’artisti anche in previsione
dell’Expo 2015.
E’ tutt’ora visibile la raccolta firme ed è ancora possibile sottoscriverla:
www.coinvolgente.it
http://giorgiopastore.coinvolgente.it
Un gruppo di parlamentari ha presentato una proposta di legge (PDL 222 del 29
aprile 2008) - in linea con la nostra causa - che intende riconoscere, per le
Botteghe Storiche e per gli Studi d'Artista, lo status di Bene Culturale con la
conseguente tutela.
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COME NASCE IL PROGETTO:

“COSTRUIAMO INSIEME LA LUNGA SCIARPA

PER IL NAVIGLIO”
Uscita dal cassetto dei sogni di Mitti,l’idea di costruire una
sciarpa lavorata a mano, realizzata da più persone da tutto il
mondo, da offrire al Naviglio Grande in segno di:

AFFETTO-PROTEZIONE-CALORE-UNIONE-CONDIVISIONEAMICIZIA
ha da subito ottenuto numerosi consensi.
Dal settembre 2009, in tutta Italia e all'estero, molti stanno
realizzando pezzi di sciarpa a ferri, uncinetto o altro, di tutti
i tipi e colori dando libero sfogo alla loro fantasia
Personaggi
noti
al
mondo
dell’arte
partecipano
alle
manifestazioni, in segno di solidarietà.
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MESSAGGIO DEDICATO AL NAVIGLIO:
Il Naviglio Grande; pensiamo a quanti l’hanno amato, vissuto,
frequentato; a quante storie di vita e malavita sono nate sulle
sue sponde, oppure a quante storie d’amore hanno accompagnato il
suo romantico fluire con racconti, favole, aneddoti o poesie a LUI
dedicate!!
A questo Naviglio che, ha accarezzato il tempo,accompagnato la
storia, ispirato poeti e pittori, mentre nel suo silente scorrere
lasciava impronte di vita alla nostra cara frenetica Milano in
continuo mutamento, vorremmo dedicare una sciarpa, per poterlo
avvolgere e stringere con le mille braccia di chi lo ama o lo ha
amato, per fargli sentire che non è solo, per poterlo custodire,
per dargli calore e,con un solo gesto, proteggerlo nella nebbia

dal gelo dell’indifferenza.

Un simbolo di solidarietà e di vera antica amicizia in una sciarpa
lunga quanto le sue sponde ed oltre, che potrebbe anche non finire
mai fintanto che un FILO sarà pronto ad intrecciare per LUI
passato-presente-futuro con le mani da tutto il mondo.
“Mitti” Maria Teresa Piantanida
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nato sotto una

BUONA STELLA,
il nostro progetto
ha per madrina
l'étoile della Scala

LUCIANA SAVIGNANO
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Il Bambolo Storico Marcellino Del Naviglio
farà da guida per la realizzazione della sciarpa:
•

La sciarpa sarà composta da tanti pezzi manufatti di filato (lana, cotone
o altro) - di qualsiasi colore - lavorati a ferri,uncinetto o comunque
intrecciata manualmente,

•
•
•
•
•

Ogni pezzo dovrà avere 30 cm di larghezza e potrà essere lungo a volontà.
Dovrà riportare su cartoncino a parte: NOME - COGNOME - NAZIONALITA’
- nome dell’eventuale Associazione di appartenenza
- età (facoltativa per statistiche o per eventuali premi)
- Indirizzo e-mail - n. di telefono e/o cellulare (facoltativi per ricevere
info eventi)
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)
“PUNTI DI RACCOLTA”
dislocati in tutta Italia,
visualizzabili nel sito www.coinvolgente.it
I manufatti dovranno essere consegnati al più vicino centro di
raccolta che provvederà a cucire insieme i pezzi pervenuti.
(consigliamo di avvolgerli su se stessi formando matasse da 50
metri circa ciascuna per agevolare il trasporto e uniformare la
raccolta) Chi lo desidera potrà proporsi a Coinvolgente come
CAPOGRUPPO per una zona o per un’Associazione o per gli amici.
• I vari Capigruppo verranno chiamati a presentare le loro metratura
di sciarpa durante gli eventi culturali a tema,organizzati sul
Naviglio o altrove.
• Oppure potranno essere spediti o consegnati a:
• Studio “Mitti”
• Alzaia Naviglio Grande n. 4
• 20144 Milano –
Potete dare comunicazione anticipata dell’invio dei manufatti a uno
dei centri di raccolta o alla sede
(tel e recapiti nel sito www.coinvolgente.it)
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Chi partecipa e chi divulga
L’INIZIATIVA
La partecipazione è aperta a TUTTI e a tutte le ETA’
Il progetto potrà essere divulgato tramite:
• Associazioni e Operatori Culturali e Turistici
• Sindaci dei Comuni
• Istituzioni Provinciali e Regionali
• Scuole – Università –
• Centri e ricoveri per Anziani –
• Ospedali – Case di Cura - Carceri –
• Spettacoli – Artisti
• Radio e TV – giornali - riviste
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COSA SERVE PER COSTRUIRE LA SCIARPA
- Materiale anche di recupero: filati – gomitoli di
lana, cotone, o altro – ferri – uncinetti ..
- Collaboratori
- Autorizzazioni relative agli eventi
- Materiale pubblicitario (locandine – volantini)
- Ambiente per custodire la SCIARPA
- Sostegni in genere
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TEMPI DI REALIZZAZIONE
• Entro la fine del 2014 saremmo felici di poter
esporre sul Naviglio Grande, i primi chilometri
realizzati
• Per l’Expo 2015 vogliamo realizzare 50 kilometri
di sciarpa
da esibire lungo le sponde del
Naviglio partendo da Milano-darsena fino a
Tornavento
Ma.... la sciarpa potrebbe anche non finire mai
“……fintanto che un filo sarà pronto ad
intrecciare passato-presente-futuro con le mani da
tutto il MONDO….”
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STAMPA E TV
conferenze stampa
hanno dato notizia

•
•

- RADIOLOMBARDIA- RADIOPADANIA
Sono stati pubblicati articoli su:
CRONACAQUI - di Marianna VAZZANA- 22/5/2010 “SCIARPA DI 50 KM PER PROTEGGERE IL NAVIGLIO”
- 20/12/2011 “UNA SCIARPA SEMPRE PIU’LUNGA”

IL GIORNO.
- 20/6/2010 ”UNA SCIARPA LUNGA FINO AL MARE” di Ranuccio Bastoni
- 13/04/2013“L’IDEA DELL’ARTISTA PER SALVARE LA ZONA di M-Vazzana
- 6/11/2013 “SCIARPA LUNGA COME IL NAVIGLIO”
LEGGO:30/11/2010“IL NAVIGLIO SALVATO DA UNA SCIARPA”G. PERSIANI
aprile 2013 ”LA LUNGA SCIARPA PER IL NAVIGLIO”
CORRRIERE DELLA SERA – di Valeria CRIPPA

- 16/12/2011 “UNA MAXI SCIARPA PER SCALDARE IL NAVIGLIO”
-

07/04/2013 “LA SCIARPA DEL NAVIGLIO di L.GUA.
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Segue: STAMPA E TV
• - L’INDIPENDENTE LUCANO di
•
•
•
•
•
•
•

Carmine Grillo: “Il Naviglio

chiama” 29-1-2013
- CCT SEECITY.COM di Beatrice Verga “Maria Teresa e la
Sciarpa per il Naviglio” 20-007-2011
- ALTRA ETA’M.L.Capsani“GLI OVER 50 E LA SCIARPA AL NAVIGLIO”
- “IL RESTO DEL CARLINO” luglio 2013
- “Il Bielese” 18/10/2013 “Abbracci caldi come la lana”
- “LA PREALPINA”6/11/2013“SCIARPA LUNGA 50 KM CASTANO C’E’
-www.logosnews.it 9/11/2013”QUELLA..LUNGA SCIARPA PER IL NAVIGLIO
- DONNE IN DIALOGO coord.ACL 11/2/2014 “REALTÀ IN MOVIMENTO”
Giusi Deroma
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Gli eventi sul Naviglio
2010-2013
2 giugno 2010 e 2 giugno 2011 “ FESTA DEI NAVIGLI”
17 dicembre 2011 – “NAVIGLIO GRANDE NATALE” con la BANDA DI
CRESCNEZAGO e la partecipazione di Luciana SAVIGNANO in
qualità di Madrina della Sciarpa e con le poesie di ALDA
MERINI recitate da Roberto BRIVIO e i suoi attori
APRILE 2013 – “F A N “ NAVIGLI ACQUA FESTIVAL
6 ottobre 2013 – KNITTING VERCELLI
13 ottobre 2013 – Festa della Lana – TERNENGO (Biella)
E’ possibile visualizzare gli eventi su facebook ”la lunga sciarpa per il naviglio Grande”
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DOVE SIAMO ARRIVATI
• Sarà possibile seguire l’avanzamento lavori su
www.coinvolgente.it e su fb “La lunga sciarpa
per il Naviglio”
• Al 15.02.2014 abbiamo raccolto
complessivamente METRI 2204,31
ma ogni giorno la SCIARPA si allunga e anche ora
in molti
“stanno lavorando per noi”
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DOVE VOGLIAMO ARRIVARE??

•

Il NAVIGLIO GRANDE è LUNGO CIRCA
CINQUANTACHILOMETRI (49,90)
Noi vorremmo avvolgerlo completamente partendo da Milano, dal
Ponte dello Scodellino sulla Darsena, passando per tutti i Comuni
bagnati dal Naviglio Grande, superando ogni ostacolo che
incontreremo sul nostro cammino (strade, ponti o altro), arrivare alla
fonte del Naviglio nel Comune di Tornavento e poi..magari ritornare
a Milano (100 km!!!)
Stabilendo indirettamente anche un nuovo primato !!??,
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STATO DELLA RACCOLTA AL 15 febbraio 2014
N.

PUNTI di raccolta

metri

I

sede COINVOLGENTE - MILANO Studio "MITTI“
metri pervenuti dal’Italia e estero ( Francia, Russia, Norvegia e Svizzera,
Spagna,Cina,Olanda,Florida , Australia ecc)

II

"ASSOCIAZIONE LA STECCA" di Como “QUELLI DEL 52”Metrii realizzati all’uncinetto TUTTI da Giuliana Minola- primato metri /persona
www.classe1952.com

III

Ass.ne “APERTAMENTE “di MARGHERITA CARUSO - COMO:

69,00

IV

TORINO - GOBBATO VANDA - referente per Torino e provincia

41,05

V

MILANO - CHIARA (Cantante di canzoni milanesi - referente per amici e
appassionati delle canzoni milanesi - artisti di cabaret , teatro e spettacolo zona Ticinese e limitrofe ) sciarpa delle volontarie CROCE ROSSA ITALIANA
–MELOGRANO ROSSO-Suore di SAN VINCENZO

81,06

COMPLESSIVAMENTE ---------------------------------------------------------------METRI

1790,20

223,00

2204,31
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LA LUNGA SCIARPA PER IL NAVIGLIO
SVILUPPO DEL PROGETTO
COINVOLGENTE
sede operativa
MILANO
ALZAIA NAVIGLIO GRANDE,4

Studio “MITTI”

PUNTI DI RACCOLTA

PATROCINII

COLLABORAZIONI
E SPONSOR

20

Organizzazione Punti di raccolta
COINVOLGENTE
–Studio Mitti – Milano
Alzaia Naviglio Grande 4

LOMBARDIA

ALTRE REGIONI ITALIANE

ESTERO
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PATROCINI
• Comune di Milano

• Comune di Fabriano
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ADERISCONO AL PROGETTO
-

Navigli Lombardi S.c.a.r.l. –Milano
Associazione de “La Stecca” Como “Quelli del 52”
“Apertamente” di Margherita Caruso – Como
Società UMANITARIA e FONDAZIONE HUMANITER-Milano
AIDAP – Ass.Italiana.Disturbi dell’Aimentazione e del Peso –Verona
UNITRE MILANO

Quelli del ‘52

Associazione de
“La Stecca” Como
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LOCANDINA
• È disponibile LOCANDINA in italiano
scaricabile dal sito:
www.coinvolgente.it
•

in:inglese/francese/tedesco/
portoghese/russo/giapponese
scaricabile dal sito:
www.classe1952.com/coinvolgente.htm
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COSA NE SARA’?
La Nostra SCIARPA
sarà un “MONUMENTO” del

BUON SENSO

dedicato a un

GRANDE MONUMENTO LOMBARDO
destinato a essere ricordato
da chi ha pazientemente lavorato,
per essere custodito nel futuro
da chi ci crederà ancora.
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