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Arché , negozio vintage aiuta mamme e bimbi
un paio di scarpe da donna griffate «Yves Saint Laurent» e un paio «Fratelli Rossetti». Un abito da sera
firmato Armani e uno da cerimonia di David's Bridal. E poi meravigliosi capi con ricami, pizzi e pailettes cuciti
a mano e una vasta scelta di raffinata bigiotteria. Per chi ama il vintage, è obbligatoria una tappa nel negozio
solidale di Fondazione Arché che rilancia l'apertura 2015 con tanti nuovi arrivi. Tre locali in corso Garibaldi
118 allestiti con materiali semplici, ma ricchi di sorprese per chi ama vestirsi con stile andando a caccia di
pezzi unici. Il Temporary Shop di Vintage solidale, inaugurato lo scorso dicembre, sarà aperto fino a metà
febbraio proponendo il meglio dell'usato, selezionato dalle volontarie della onlus. E il ricavato andrà tutto in
beneficenza, per aiutare le mamme e i bambini di Arché. Con la stagione dei saldi, anche il negozio Vintage
applicherà sconti ai suoi abiti già a basso prezzo. Si possono trovare vestiti da donna e da bambino, ma
anche scarpe, sciarpe, cappelli, borse e modernariato, oggetti e vestiti di alta qualità. C'è di più: non solo sarà
possibile acquistare, ma anche donare abiti o oggetti di modernariato che saranno rimessi in vendita a favore
di Arché. Apertura: dalle 15.30 alle 19 (lunedì), dalle 10.30 alle 19 (martedì-sabato). Info: tel. 02.93889665
oppure 02.603603; info@arche.it; www.arche.it.
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Per i milanesi la città è meno solidale Il reato più grave? La corruzione
Indagine Ipsos: cala il senso civico, tutti vogliono più controlli
di LUCA SALVI - MILANO - MILANO continuerà ad avere il cuore in mano, ma quanto a senso civico perde
colpi. È la percezione prevalente dei milanesi secondo un'indagine Ipsos presentata a Palazzo Marino in
occasione della sedicesima edizione del Premio Panettone d'Oro, premio alla virtù civica meneghina lontana
dai riflettori. Secondo il 57% degli intervistati, il senso civico tra i propri concittadini registra un netto calo, solo
per il 14% sarebbe invece aumentato (il dato più basso negli ultimi tre anni). Fra i comportamenti individuali
ritenuti più gravi, anche quest'anno è la corruzione ad essere al primo posto (per il 73% del campione), in
crescita di 7 punti rispetto al 2014, stabile l'evasione fiscale (56%) mentre aumenta la gravità percepita
dell'assenteismo sul posto di lavoro (46%). Seguono l'abbandono di rifiuti in luogo pubblico (35%) e la
mancata segnalazione di danni involontari al legittimo proprietario (30%). E il 67% dei cittadini continua a
pensare che il senso civico derivi da valori morali dell'individuo. Tra le strategie da adottare per aumentare la
cultura civica, l'aumento di controlli e misure repressive (indicati dal 43% degli intervistati) che superano
l'educazione al rispetto della collettività (39%). Stabilire un premio come il Panettone d'Oro è d'aiuto nel
favorire la cultura civica per il 67% dei milanesi (+9%). La raccolta differenzia è considerata un indicatore del
senso civico dall'89% dei cittadini. Non a caso Milano è a i primi posti in Europa per efficienza nella gestione
dei rifiuti domestici. Separare carta, vetro, alluminio, umido e plastica per il 43% del campione ha come
principale effetto quello di diminuire l'inquinamento, mentre meno evidente sembra il risparmio per la
collettività (29% nel 2015, il 32 nel 2014).
L'ANALISI DI IPSOS
"Secondo il 57 per cento delle persone intervistate sono in netto calo i buoni comportamenti
SUL PALCO
Ecco tutti i nomi I «PANETTONE d'Oro 2015» a Lorenzo Belverato, artigiano, Giuseppina Bonetti Farina
che cura un parco pubblico, Davide Boniardi (associazione Oikos), Gianni Cantini che sostiene il suo
quartiere,MartaCantoni della Lilt (Lega italiana Lotta tumori), Ignazio Carusoperilsostegno a
famiglieconunparente afflitto da malattia mentale, Alessandra e Tiziano Collinetti (nella foto) dell'associazione
Mosaiko, l'educatrice Piera Madè, Francesco Marzorati (Bottega del Riciclo), il segretario dell'Associazione
nazionale antigraffiti Fabiola Minoletti (nella foto), il medico Antonino Puccio, Tesfamariam Abraham Kibrom,
volontario per le comunità etiope e eritrea,Ireneo Tràina (Aido Garbagnate), Michele Valtorta dell'Unione delle
AutogestionidelGratosoglio, Ugo Vivone che ha portatolamusica negli ospedali. Gli attestati di Virtù Civica :
Massimo Assoni (Pubblica assistenza Croce d'Oro), Adriana Bonomi (associazione Cuore e Parole), Carmen
Colombo Galli, Celia Condorcuya Prada (Operatrice Amsa che ha salvato un pedone investito da un
massaggio cardiaco), Renato Darù (volontario di Siticibo), Giuseppe Deiana (Zona 5), Alfredo Mariano
Doddis (volontario all'ospedaleSan Carlo),Emilio Gatti (Vill@perta, Quarto Oggiaro), Sebastiano Gravina
(nella foto), presidentedel Comitato di quartiere Corso XXII Marzo, Tindaro Scùrria che coinvolge ristoratori
nell'aiuto ai poveri. Menzione speciale: Alfabeti Onlus, Associazione Alveare-Chiesa Rossa, Cena
dell'Amicizia, Fraternità della Strada-Mondo X, Libro Parlato-LionsCentro di Milano,Cena con me,
CentroCulturale della Cooperativa, Consorzio Parco delle Groane, Fas-Gruppo Ferrante Aporti Sammartini,
Fondazione Arché. Manifestazione di sostegno e simpatia per i volontari Expo 2015
56% 73%
La percentuale di intervistati che ritengono la corruzione il più grave dei reati Un dato in crescita del 7%
rispetto al 2014
La percentuale di intervistati che considera l'evasione fra i reati più gravi Segue con il 46%
l'assenteismo
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700
Il numero di cittadini sentiti dai tecnici di Ipsos per costruire l'analisi sulla percezione del senso civico da parte
dei milanesi
89%
La quota di cittadini che considera la raccolta differenziata come un indicatore del senso civico dei residenti
Foto: NUMERI Il dirigente di Ipsos Luca Comodo; sopra, blitz contro la corruzione, considerata una piaga dai
cittadini
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