Sosteniamo Baia del Re, presidio di democrazia e integrazione sociale nel quartiere!
Noi sottoscritti, associazioni, collettivi, comitati e gruppi da anni attivi sul territorio,
denunciamo
l’intimazione di sfratto ricevuta a dicembre del 2021 dagli amici ed amiche dell’associazione Baia del Re da
parte di ALER, semplicemente per un ritardo dei pagamenti nel periodo della pandemia e per un vecchio
contenzioso che avrebbe dovuto essere già stato risolto, avendo l’associazione eseguito a proprio carico i
lavori di messa in sicurezza della sede per compensare il debito precedente.
Riteniamo
che sin dal 1996 l’associazione Baia del Re, attualmente sede di due scuole d’italiano per stranieri, una serale
per tutti e una diurna per sole donne, di un doposcuola rivolto alle alunne e agli alunni delle scuole medie ed
elementari e di uno sportello casa del Sicet, nonché luogo di incontri e approfondimenti culturali promossi
da Rossosispera, faccia un prezioso lavoro, svolto interamente da volontari e volontarie.
Crediamo
che il pagamento di un affitto per uno spazio, che ha una profonda e radicata utilità sociale, vada
necessariamente calmierato, a maggior ragione nel periodo attuale, in cui è sicuramente difficile organizzare
iniziative pubbliche di autofinanziamento.
Siamo convinti
che lo spazio di Via Palmieri 8, in cui si svolgono le attività dell’associazione, calato nel quartiere Stadera dove
le profonde contraddizioni della nostra città sono più presenti che mai, sia un importante luogo di socialità,
inclusione e partecipazione.
A maggior ragione se pensiamo che a pochi metri vi è di fatto la sede di un’organizzazione neofascista che fa
del razzismo e della lotta tra poveri la cifra della propria azione politica e alla quale non dovrebbe essere data
agibilità, come sancito dalla nostra Costituzione.
Chiediamo
a gran voce che ALER, ma anche le istituzioni regionali e comunali, si siedano al più presto intorno ad un
tavolo per risolvere un contenzioso economico che non permetteremo possa sfociare in un miserevole
sgombero.
Promoviamo e invitiamo a partecipare
all’iniziativa pubblica che si terrà sabato 5 febbraio alle 15:00 nel quartiere Stadera per manifestare il nostro
sostegno all’associazione Baia del Re, presidio di democrazia e integrazione sociale nel quartiere.
ANPI Stadera Gratosoglio, ANPI Vigentina, Baia del Re OdV, Arci Bellezza, Archimedes Idea, Art.1 zona 5,
Centro culturale Conca Fallata Arci Aps, Associazione Centro Comunitario Puecher, Circolo CameraSudMilano
- CSM, Circolo Legambiente Zanna Bianca, Comitato Alberi per Milano, Comitato difesa ambiente zona 5,
Comitato difesa sanità pubblica Milano Sud Ovest, Associazione Dimensioni Diverse, GAS Radici, Ghiro Film,
GTA - Gratosoglio Autogestita, Le radici e le ali, Librisottocasa, Magazzino Musica, Milano in Comune
Municipio 5, Naga, Comitato Navigli, Nuova Atletica 87, Partigiani in Ogni Quartiere, Pettirosso APS,
Associazione Proficua, Rossosispera, SerpicaLab-Stadera, Sicet Milano, Collettivo ZAM.

