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C ome ogni anno mi sono
iscritto alla Stramilano, la

famosa corsa non competitiva
che, una domenica l’anno, riem-
pie il centro di Milano con oltre
50 mila corridori, dai professio-

nisti kenyoti, per la mezza mara-
tona competitiva, ai milanesi un
po’ sedentari e sovrappeso per la
Stramilano non competitiva, ai
bimbi della Stramilanina. 
Che questa sarebbe stata un’edi-
zione particolare l’ho capito già
mesi prima della partenza, quan-
do è stato svelato il percorso: un

tragitto più corto
(10 km) degli altri
anni, lungo la cir-
c o n v a l l a z i o n e
interna scelto,
sembra, per non
“infastidire” trop-
po i milanesi in
auto. 
Al ritiro della
sacca con il petto-
rale ecco una
seconda grande
sorpresa: in
mezzo alle solite
pubblicità di auto,
integratori, cerotti
nasali e contro le
vesciche, spunta
uno strano librici-
no intitolato “La
via della felicità”. Al suo interno
una serie di precetti e d’insegna-
menti etici, piuttosto semplici e
di facile comprensione tipo “non
assassinare“ o “sostieni un
governo che è stato creato ed
opera per l’interesse di tutti“ o
“sii moderato”. 70 pagine con 21
“comandamenti”. 
Temendo che il Comune avesse
deciso di catechizzare i 50 mila
corridori con un libricino della
Chiesa, scopro con meraviglia
che le “ingerenze” della Chiesa
nelle attività dello Stato in que-
sto caso non c’entrano: autore di
questo libretto è Ron Hubbard, il
fondatore di Scientology. 
Incomincio a pensare che la pre-
senza di tale opuscolo sia un
errore, anche perché nella sacca
di mia moglie, che si è iscritta
presso un punto vendita, diverso
da quello da cui proveniva la
mia sacca, non c’è traccia dello
stesso. 
Cercando su Internet scopro ben
presto che non sono l’unico ad
aver trovato questa strana pub-
blicazione nella sacca. Presto i
commenti dei “naviganti” del
web si dividono tra chi giudica
questi comandamenti come
“giusti”, quindi legittimamente
divulgati, e chi ritiene
Scientology una setta, e che
quindi il suo messaggio non
vada divulgato e infine chi, come
me, ritiene estremamente grave
che un’istituzione laica come il
Comune di Milano decida di
divulgare precetti etici, indipen-
dentemente dal contenuto e per
voce di chi. 
Lo scorso 4 aprile, un piccolo
articolo su Repubblica, svela
parzialmente il mistero: sembra
che il comitato organizzatore
abbia ricevuto tale opuscolo,
senza però chiarire come, perché
e per quale cifra, e lo abbia inse-
rito nelle sacche finché, accortosi
di cosa si trattava, abbia smesso
di allegarlo. 
Mentre mi aspetto che il
Comune di Milano, che nella

Stramilano investe il proprio
nome e la propria immagine, dia
a noi cittadini una spiegazione
sull’accaduto, credo che dovreb-
be essere fatta chiarezza sulle
responsabilità. Un Comune o un
ente pubblico che decide di
divulgare principi etici, differen-
ti da quelli contenuti nella nostra
Costituzione o nelle nostre leggi,
compie secondo me un atto
molto grave, indipendentemente
dal principio etico che propu-
gna. 
E’ impossibile dire quali principi
etici siano “giusti” o “sbagliati”.
Quel che è giusto per me non lo
è per te. Il Comune non deve
reclamizzare principi etici. Chi
vuole seguire principi etici per
me può farlo in tutta libertà.
Altro è che il Comune reclamizzi
questo o quel principio etico. E’
un fatto gravissimo. 
Recentemente persino il presi-
dente della Camera Gianfranco
Fini si è espresso in merito al
rischio che, leggi non ispirate al
principio di laicità, ma in linea
con la morale di un gruppo reli-
gioso, facciano del nostro Stato,
uno stato etico. Cosa accadrebbe
se il Comune di Milano si met-
tesse a divulgare principi, che
non voglio discutere, delle reli-
gioni Musulmana, Buddista o
Cattolica? 
Fra questi pensieri, articoli e pre-
occupazioni intanto è arrivato il
giorno tanto atteso della gara,
finalmente... si corre! Lo scenario
di piazza del Duomo gremita di
gente in pantaloncini è bellissi-
mo. Arriva il colpo di cannone e
si parte. Purtroppo le mie preoc-
cupazioni non sono finite e dei
problemi organizzativi di questa
corsa, mi rendo conto appena
superata Porta Venezia, una
volta girato in viale Maino. 
Con stupore, mi accorgo che la
corsia opposta al flusso delle
tante persone, non è stata chiusa
al traffico e che nessuna barriera
fisica è stata predisposta per
separare auto in marcia e corri-

dori. Il risultato? Centinaia di
persone corrono contromano
con le automobili in marcia che
le sfiorano. I tanti agenti di
Polizia Locale in moto, cercano
di tamponare la cosa, ma ormai
il danno é fatto. 
Le situazioni di pericolo conti-
nuavano a presentarsi: pattinato-
ri che sfiorano contromano le
auto, bambini che passavano tra
il muso di un’automobile ed il
dietro dell’altra in un caos di
clacson degli automobilisti, stu-
piti di trovarsi in mezzo ad un
fiume di persone, palloncini e
vigili attenti a cercare di evitare
scontri. 
Mentre mia moglie, il nostro
cane, gli altri corridori ed io,
incavolati, corriamo chiedendoci
come fosse possibile che il
Comune non avesse avuto il
coraggio di chiudere al traffico le
vie interessate dalla corsa, mai
credevo che il peggio sarebbe
ancora dovuto arrivare: in viale
Papiniano, su un asfalto reso
viscido da una leggera pioggia
primaverile, lo stradone è diviso
in due da dei birilli, appoggiati a
terra. Su una carreggiata, 50 mila
corridori sull’altra, senza prote-
zione alcuna, le auto uscivano
dal pericoloso curvone che
costeggia la Darsena. Sarebbe
bastato che un’auto o un pul-
lman perdesse il controllo e
sarebbe stata una strage.
Qualche corridore attraversava
addirittura lo stradone per fare
pipì contro il muro dei lavori di
costruzione del parcheggio in
Darsena. 
Ritornando a casa e riguardando
le fotografie ed i filmati della
gente tra le auto, mi sono chie-
sto, senza trovare risposta, di chi
fossero le responsabilità per le
situazioni di pericolo, viste e vis-
sute durante la corsa, ma anche
per la presenza del libretto di
precetti nella mia sacca. 
Domande alle quali, purtroppo,
non sono riuscito a dare una
risposta.

Stramilano: traffico e religione
La Stramilano è la maratona non competitiva più famosa
d’Italia ed una fra le più celebri del mondo. Nata nel 1972, lo
scorso 5 aprile ha festeggiato la sua 38ma edizione con oltre
50mila partecipanti. Tra loro anche Giovanni Gronda che ha
notato qualche aspetto che, forse, poteva essere affrontato
diversamente. Un libretto di Ron Hubbard, fondatore del
discusso movimento Scientology, distribuito con alcuni pac-
chi dono per la gara, ed alcune strade invase dai corridori,

ma non chiuse al traffico. Legittime osservazioni. 
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Profumeria

Prodotti cosmetici

Terremoto in Abruzzo:
partiti anche i volontari della C.V.B.
La Croce Verde Baggio in prima linea anche in occasione della
triste vicenda del terremoto. Una squadra del nucleo protezione
civile, pochi giorni dopo il sisma, era già al lavoro nelle zone inte-
ressate. Un’esperienza intensa, come ci racconta Sara Zanetti.

I l 12 aprile 2009, giorno di Pasqua, i volontari del Nucleo
Protezione Civile Croce Verde Baggio sono partiti alla volta

dell’Aquila, in soccorso alle zone terremotate. Rispetto a tutto
quello che abbiamo visto in televisione fino al giorno della parten-
za, i nostri volontari pensavano di essere preparati a quanto
avrebbero trovato, tenendo presente anche il tempo trascorso
dalla drammatica scossa. Purtroppo così non è stato: nonostante
siano passati diversi giorni e siano arrivati aiuti da ogni parte
d’Italia, la popolazione aveva negli occhi e nello spirito una deso-
lazione, che solo chi ha vissuto in prima persona la perdita degli
affetti e di tutto ciò che una vita di sacrifici può dare, riesce a com-
prendere. Questo senso di disperazione è palpabile e ci si sente
impotenti, sembra quasi che qualsiasi sforzo fatto per venire loro
in aiuto, non possa cambiare questa dura realtà; quest’atmosfera
di dolore e di strazio ha un po’ disorientato i volontari che inizial-
mente, non sapendo come interagire con la popolazione, si sono
concentrati attivamente al montaggio delle tende, allo svuotamen-
to dei container con gli approvvigionamenti, alla distribuzione dei
pasti durante il servizio mensa, fino a che il sorriso di un bambi-
no ed il “grazie” di un anziano hanno sciolto ogni remora. 
Un nostro volontario, fermatosi a conversare con uno dei tanti
anziani, la categoria più fragile fra tutti, ha riportato il racconto di
una fuga nel buio, del disorientamento delle persone che, nonostan-
te vivessero da anni lì, non sapevano riconoscere i propri luoghi, la
propria casa o almeno quanto ne rimaneva, come se tutto non gli
fosse mai appartenuto. E’ una cosa terribile perdere l’identità del
luogo in cui si vive. Il terremoto non ha distrutto solo vite e cose, ma
soprattutto le certezze che ognuno di noi ha, la sicurezza di un’abi-
tazione, i propri ricordi, gli affetti dei cari venuti a mancare. 
Rientrati dopo una dura settimana di lavoro i volontari sono stati
subissati di domande, a cui i servizi dei giornalisti sicuramente
non riescono a rispondere, hanno riportato un’esperienza unica
vissuta per davvero ed a noi hanno ripetuto in continuazione:
”Abbiamo cercato di dare tutto noi stessi, ma il nostro tutto rimane
comunque sempre poco, rispetto al lavoro che ancora c’è da fare ed è per
questo che non bisogna dimenticarli, ma continuare anche quando i
riflettori si spegneranno”. 
Per qualsiasi informazione sulle attività del Nucleo di Protezione
Civile della Croce Verde Baggio potete scrivere alla mail: protezio-
necivile@croceverdebaggio.it.

Sara Zanetti

di Giovanni Gronda

Una delle situazioni estremamente pericolose.

AVVISO

Le giornate medievali

in calendario a

Cusago per i prossimi

6 e 7 giugno, a causa

della tornata elettora-

le, saranno posticipa-

te al primo week-end

di settembre.

Il direttivo della 

pro loco di Cusago


