Ai cittadini del Quartiere Mazzafame e della Città di Legnano

“Viviamo il Centro Pertini – il Salice”

Le periferie come luoghi dove investire risorse
affinché tutti ne traggano benefici e la città
stessa sia un unico grande e diversificato luogo
d’incontro e di opportunità per tutti
Dopo cinque anni di gestione il Centro Pertini – Il Salice ha raggiunto un buon
livello di attività e un riconoscimento alla qualità delle proposte e delle iniziative
che si svolgono in via dei Salici a Legnano.

Cosa è oggi il Centro Pertini – il Salice?
• Un Bar-Osteria- Pizzeria, un Centro per il tempo libero, un luogo di eventi culturali
e ricreativi, in generale un luogo di aggregazione e socializzazione per il quartiere e
per la città.
Siamo passati da un bar ospitante un gruppo di anziani del quartiere alla gestione di un
locale bar-osteria-pizzeria aperto alle esigenze del quartiere (senza escludere gli anziani)
ad una attività commerciale che si fa carico delle problematiche sociali delle persone
fragili (collaborazioni con SISL, Fondazione Somaschi, vicina RSD, ecc.), ad una intensa
collaborazione con le associazioni di quartiere e Casa del Volontariato.
• Il Centro ha progressivamente guadagnato un suo spazio con una offerta culturale
continua, di buon livello e a prezzi contenuti, che ha consentito alle persone del
quartiere, e non solo, di frequentare spettacoli teatrali, rassegne musicali,
conferenze, presentazioni di libri, cene a tema.
Una gestione aperta e disponibile ha prodotto, tra l'altro, la nascita di organizzazioni nuove
(Salice Club) e l'attrazione verso il Centro di associazioni culturali che vi hanno trovato il
luogo dove esprimere le proprie idee e promuovere le proprie attività.
• Senza dimenticare il ricco programma di corsi per il tempo libero offerti: hanno un
adeguato spazio sia attività motorie non agonistiche come corsi di ballo liscio, balli
di gruppo, danze caraibiche, zumba, attività motoria per adulti, fitness aerobico.
Sia corsi più “culturali”: pianoforte, chitarra, canto, pittura e disegno, spagnolo e inglese
express, fotografia e photoshop, scrittura creativa, yoga, corso per DJ. I prezzi contenuti
consentono a tutti di partecipare garantendo un insegnamento di grande professionalità.
• Non sono mancati eventi e manifestazioni come la fiera del disco, feste (di
primavera, d’estate, della zucca, cene (regionali, teatrali, internazionali), concerti,
spettacoli, teatro, musica e ballo, incontri su temi relativi alla salute.

Dal versante dei servizi al cittadino Il Centro ospita, tra gli altri, i Gruppi di Cammino (con
Auser Ticino Olona), gli Sportelli di informazione ai cittadini (legale/consumatore, ecc.),
HUB-IN con Stripes.
• Il Centro Pertini ha superato anche i confini della città con l'organizzazione di eventi
in collaborazione con il Comune di legnano, come il “District Festival” e dell'evento
musicale inserito nei festeggiamenti della Festa della Liberazione.
Ora però vogliamo fare un passo avanti, un SALTO DI QUALITÀ.
L’esperienza del Centro Sociale di Mazzafame vuole continuare a caratterizzarsi come
attività economica NON a fini di lucro in quanto servizio di interesse pubblico ad essere
un luogo intenzionalmente dedicato alla aggregazione ed incontro degli abitanti del
quartiere, della Città di Legnano.

Obiettivo dell’iniziativa “Viviamo il Centro Pertini – il Salice”
è quello di sviluppare l’attuale gestione rafforzandone i legami con il territorio con
l’obiettivo di ulteriormente migliorare l’offerta nel rispetto della sostenibilità economica.
L’obiettivo dell’iniziativa è: il COINVOLGIMENTO delle persone che frequentano (a vario
titolo) il Centro sociale, il CONFRONTO con coloro che vorranno aderire a questa proposta,
il CONTENUTO DELLE INIZIATIVE, l’INDIVIDUARE INSIEME NUOVE ATTIVITA’.

La chiamata ai cittadini è in sostanza la seguente:
SOSTENIAMO QUESTO LUOGO D’INCONTRO.
Diteci cosa VI PIACE e cosa NON VI PIACE nell’attuale gestione del Centro.
Se ritenete di avere IDEE NUOVE, PROPOSTE, se volete segnalare CRITICITA’.
Date il vostro contributo affinché il Centro diventi sempre di più un LUOGO DI
INCONTRO, UN RIFERIMENTO per il quartiere e per la città.
Un luogo sede di un CONFRONTO TRA CITTADINI sui problemi del quartiere e
della città. Un Centro al servizio del quartiere che riesca a mobilitare risorse,
così da accrescere il benessere individuale e collettivo.
Facendo azioni non per i cittadini, ma con i cittadini.
Verrà costituito un GRUPPO denominato “Amici del Pertini – il Salice” al quale ogni singolo
cittadino potrà aderire.
Gli “Amici del Pertini” potranno dare il loro attivo contributo in termini di ideazione,
progettazione e monitoraggio delle attività.
I partecipanti avranno diritto a sconti su tutte le attività del Pertini (dalla pizza al singolo
corso) e potranno disporre delle eventuali convenzioni operanti con le organizzazioni
economiche con le quali il Centro Pertini – Il Salice sta promuovendo delle collaborazioni.
Per informazioni e adesioni telefonare a MARIA PIA 3490581347 – MIRIAM 3200707563

“Che cos’e la città, se non la gente” dice Shakespeare nel Coriolano.
E’ una verità semplice e dalla gente bisogna partire.

