
Povero Lux, mai “usato” tanto male
Non se ne parla mai tranne che, strumentalmente, a ridosso delle elezioni. La gente è stanca. Con Guido Battistini, testimone 
del mancato accordo Erba-Don Mazzoleni, proviamo per l’ultima volta a riaprire la sorte di un cinema ormai perduto. O no...?

MA CHE CINEMA É...?
Dopo il vivace botta e rispo-
sta mediatico (inizio febbra-
io dalle pagine de Il Giornale 
di Vimercate) tra il parroco 
Don Mazzoleni e l’ex sindaco 
Mario Erba (amarcord vé…), 
quella di Battistini a Il Punto 
è una testimonianza soft, 
volta al futuro ma con un 
piede ancora appoggiato 
sulla staffa di un passato 
mai abbastanza lontano dai 
(logorati) cittadini villasan-
tesi. I quali quando sentono 
del cinema Lux, a ragion ve-
duta alzano gli occhi al cielo 
(capito Don…?) e battono i 
pugni sui tavoli (caro Ma-
rio…).  La verità è che que-
sta storia del Lux ormai ha 
ampiamente oltrepassato i 
termini della lecita soppor-

tazione, tanto più che oggi i 
calcinacci pericolanti rischia-
no di finire sul capo degli in-
nocenti - siano essi bambini 
o ragazzi in gioco al Centro 
giovanile Don Bosco oppure 
passanti in direzione scuola 
o palazzetto - e non certo 
sui responsabili di una situa-
zione che, per stazza fisica, 
burocrazia, cattiva politica e 
ipocrisia, poco ha di che in-
vidiare, per restare in città, 
alle conclamate inciompiute 
dell’Area Nord e di Ecocity. 
Il problema è lì da vedere 
(cadere giù). Punto. Una 
buona Amministrazione oggi 
ha il dovere di progettare 
senza paura futuri meno bui 
e di aprire confronti senza 
pregiudizi né vendette da 

servire a chicchessia. Ha il 
dovere di rispondere a quei 
cittadini che altrimenti non 
saprebbero perché e per chi 
votare, se non paraocchian-
dosi e crocettando il solito, 
inutile (ce ne siamo accorti 
in questi ultimi anni vero?) 
simbolo di vecchio partito. 
Conta invece l’uomo (o la 
donna). Conta chi c’è dentro 
l’abito (anche quello talare). 
Conta il buonsenso. E vivere 
Villasanta. Non sopravviver-
la. Il cinema Lux? Serve più 
di un progetto, serve una 
vision per capire cosa farne. 
Chi ce l’ha (la vision) pren-
de il banco (i dané per pas-
sare oltre). 
Intanto facciamoci un film...                  
      l.o.

Pensiamola così, una Cosov di tutti!
A colloquio con Angela Calloni, neo presidente del glorioso sodalizio sportivo oratoriano, oggi voce preminente del 
calcio villasantese. Partito il nuovo progetto societario, si sogna il tappeto sintetico per il campo di via Vittorio Veneto

Che ne sarebbe del calcio a 
Villasanta senza la Cosov? 

Domanda datata… Infatti se la 
ponevano i villasantesi sul finire 
degli Anni 80 (periodico “Goal”, 
2 febbraio 1988) ai bordi dei 
festeggiamenti per il 40esimo 
compleanno del Centro Orga-
nizzazioni Sportive Oratorio di  
Villasanta, non immaginando 
allora, nemmeno lontanamen-
te, la futura sparizione - cinica, 
dolorosa - dell’A.C. Villasanta. A 
maggior ragione, alla luce della 
scomparsa dell’azzurro dal cielo 
calcistico cittadino (2010) e del 
passaggio di consegne ai vertici 
societari Cosov (maggio 2013), 
la domanda va posta oggi con 
nuovo spirito. Prova a risponde-
re Angela Calloni, villasantese, 
commercialista, da poco più di 
200 giorni alla guida di una so-
cietà che il presidente onorario 
don Ferdinando ha una volta de-
finito “…non una piccola cosa, 
anzi (attiva) con la Parrocchia 
nel coprire una parte importante 
della vita del ragazzo, quella del 
tempo libero”. 

Buongiorno Angela: che ne 
sarebbe del calcio a Villasanta 
senza la Cosov?
“Più di cosa ‘sarebbe senza’, par-
lerei di che cos’è oggi il calcio a 
Villasanta ‘con’ la Cosov e cioè un 
modo di fare sport che ingloba 
300 atleti, 280 dei quali sono mi-
norenni e costituiscono la spina 
dorsale di un’associazione che, 
per la prima volta nella sua storia, 
conta oggi 120 soci regolarmente 
iscritti a fronte del versamento di 
una quota annuale”.

Questi i numeri del pianeta Co-
sov, ma c’è dell’altro vero?
“Quello che chiami ‘altro’ e che 
tutti possono misurare è la gran-
de storia della Cosov: 64 anni vis-
suti intensamente, sui quali però 
non mi dilungo. meglio guardare 
al futuro… e allora sì!”

Dacci un titolo…
“Sarà di nuovo la Cosov di tutti. 
C’è bisogno di tanta gente; quan-
do in gioco c’è il volontariato, il 
gioco diventa di squadra. Non 
può essere altrimenti. 

Se c’è tanta forza lavoro, ciascuno 
potrà impegnarsi per una piccola 
parte di pertinenza e competen-
za, al servizio di tutti. Altrimenti 
pochi si ritrovano a occuparsi di 
tutto, con ovvi scompensi. Que-
stione di organico insomma, e 
non parlo dei ranghi tecnici”.

Lanciato l’appello, te la senti di 
mettere in tavola mission e pro-
spettive concrete?
“Sognare non costa nulla, vero? 
Allora dico un nuovo tappeto per 
il campo a 11 del centro sportivo 
di via Vittorio Veneto: sintetico, 
sicuro, anti-usura e quindi eco-
nomico da manutenere. Il costo? 
400mila euro stimabili ma non 
congelabili, quindi, detto il sogno, 
bisogna svegliarsi e fare presto, 
entro il 2014. Mi rivolgo alla pros-
sima Amministrazione cittadina: 
se lei farà la sua parte, tutto diven-
terà più semplice”.

Un campo a 11, 400mila euro, 
anno 2014: ancora numeri. Non 
può ridursi tutto a cifre e dati. 
Cosa c’è dietro?
“Il grande obiettivo socio-educa-
tivo del nuovo direttivo societario 
è far sì che la Cosov ritrovi con-
cretamente un equilibrio relazio-
nale e gestionale con l’Oratorio, 
recuperando un rapporto smar-
rito negli anni e oggi reso com-
plicato a causa di pochi e di po-
che questioni legate a retaggi del 
passato. Da questo punto di vista 
sono certa che i nostri obiettivi 
coincidono con quelli del respon-
sabile oratoriano don Andrea 
e del Parroco, don Ferdinando. 
Vogliamo si torni a situazioni di 
collaborazione fattiva fra la nostra 
società e la struttura oratoriana 
attraverso spazi concreti di condi-
visione delle rispettive esperienze 
sociali e educative: quella sportiva 
e quella religiosa”.  

Si dice sia più semplice costruire 
una casa che ricucire rapporti. 

Nei primi 9 mesi dal proprio 
insediamento il nuovo direttivo 
cosa ha costruito?
“Ci siamo occupati del rifacimen-
to e della sistemazione delle infra-
strutture del centro di via Vittorio 
Veneto: spogliatoi, bar, casupole 
per gli attrezzi; è stata rifatta l’im-
permeabilizzazione dei tetti. Un 
impegno economico notevole”.

Quanto notevole? 
“Notevole, punto. Ma se voglia-
mo proprio parlare di spese di-
ciamo che la manutenzione del 
campo a 11 in erba oggi richiede 
circa 20mila euro all’anno e che, 
per non rovinare irrimediabil-
mente il manto, gli allenamenti 
delle nostre squadre si svolgono 
anche sul campo a 5 all’interno 
del centro Giovanile Don Bosco e 
sulle strutture del Centro comu-
nale Castoldi, a San Fiorano per 
le quali, nonostante i prezzi age-
volati, sborsiamo circa 1400 euro 
al mese”.

A quanto ammonta il contribu-
to da parte dell’Amministrazio-
ne comunale?
“A 3.700 euro”

Quanto costa invece giocare 
nella Cosov?

“La quota annuale è di 270 euro. 
L’atleta riceve un kit da allena-
mento completo più la borsa so-
cietaria”.

Per qualcuno è comunque trop-
po. Come rispondi?
“Invitando a una riflessione: 
quanto costa andare in piscina 
per un anno? Oppure in pale-
stra…?”.

Da quest’anno, dopo stagioni 
in nerazzurro, la Cosov è scuo-
la calcio Milan. I perché di una 
scelta di…campo!
“Il connubio con la Milan Aca-
demy è importante perché dà 
la possibilità ai nostri allenatori 
e ai nostri dirigenti di crescere e 
di formarsi tecnicamente poten-
do contare su una struttura pro-Angela Calloni presidente della COSOV

fessionistica di alto livello che li 
segue attraverso stage e corsi di 
aggiornamento. È un po’ il nostro 
modo di ripagare l’impegno e la 
dedizione di persone che si met-
tono a disposizione della società 
a titolo gratuito. Detto questo, far 
parte di una scuola calcio come 
quella del Milan è garanzia di 
crescita tecnica anche per i nostri 
piccoli atleti; diciamo che è stato 
il passo più idoneo dopo anni di 
scuola Inter”.

Ai vertici dello staff della Milan 
Academy c’è un certo Filippo 
Galli, responsabile del settore 
giovanile rossonero e concitta-
dino illustre. Quanto ha pesato 
nella scelta?
“Molto naturalmente, nell’ottica 
condivisa di proporre attraver-
so la Cosov una diversa cultura 
sportiva. Filippo è nato nella Co-
sov e nell’oratorio: è lì che voglia-
mo tornare tutti.”

Due parole sulla prima squa-
dra…
“La prima squadra è la possibi-
lità per i nostri ragazzi di restare 
con noi anche da grandi. Non è 
poco, vero?” 

l.o.

Guido Battistini, si riapre 
la questione del cinema 

Lux?
“Penso fosse inevitabile. E’ un 
problema irrisolto non solo 
per la Parrocchia ma per tutta 
la comunità villasantese. 
Ultimamente a riaprire il caso 
è stata la caduta di qualche 
calcinaccio, ma la questione 
resta aperta…”.

Sì, fino a che non verrà giù 
tutto. Ma non si può proprio 
fare niente?
“Certo che sì. Ma occorre che 
la proprietà (la Parrocchia, 
ndr) decida quale progetto 
sposare e finanziare. 
È ormai arcinoto che il pro-
getto di un super-Lux model-
lo piccola Scala della Brianza 
è naufragato, sia per i costi 
eccessivi che, probabilmente, 
per la non-convinzione della 
Curia milanese. 
Sinceramente, nonostante il 
diverso parere di Don Mazzo-
leni, ci è sempre sembrato un 
progetto poco proporzionato 
alle reali esigenze dei villa-
santesi”. 

Allora cosa farne?
“Le possibilità sono tante. Da 
parte dell’Amministrazione 
comunale c’è sempre stata 
l’attenzione a supportare ade-
guatamente un progetto della 
proprietà che possa portare  a 
realizzar, dalle ceneri del ci-
nema Lux, una nuova strut-
tura di pubblico interesse e 
servizio. 
Ad esempio, quando si par-
lava della possibile ristrut-
turazione del Lux come rin-
novato cine-teatro, la nostra 
Amministrazione si era detta 
disponibile a un convenzio-
namento con la nuova strut-
tura. 
Il ragionamento era sem-
plice: a fronte di un canone, 
la gestione della struttura 
avrebbe messo a disposizione 
del Comune un certo nume-
ro di spazi per spettacoli o 

eventi pomeridiani o serali”. 
Troppo semplice per diven-
tare concreto… Ma inter-
venti più diretti da parte del 
Comune?
“Entriamo in un discorso più 
complesso. 
Il Comune non può certo fi-
nanziare investimenti su una 
struttura privata. Di questi 
tempi poi mi sembra assolu-
tamente da escludere. 
Se è verosimile che una pos-
sibile soluzione della vicenda 
Lux passi per una collabora-

zione pubblico-privato (po-
sta la disponibilità del priva-
to in questo senso), la strada 
più semplice resta quella di 
una convenzione tra le due 
parti in funzione del servizio 
alla comunità. Si tratta di de-
cidere quale servizio”.

Quindi anche qualcosa che 
non sia il cine-teatro?
“Beh, non lo escluderei. Si 
tratta di capire quanto sia 
ancora spendibile sul mer-
cato e utile per Villasanta la 
proposta di un nuovo cine-
teatro. Per intenderci, di altri 
servizi pubblici, ad esempio 
in campo culturale ma anche 
socio-assistenziale sono più 
evidenti la necessità e anche 
la fattibilità.  
Chiaro però che non può 
che essere la proprietà a farsi 
parte attiva e proponente in 
questo senso”.

Tanto a Villasanta come ci-
ne-teatro c’è sempre l’Astro-
labio!
“Accetto la provocazione però, 
anche per mettere a tacere 
vecchie e inutili polemiche, 
rispondo subito che l’Astro-
labio non era stato pensato in 
alternativa al Lux ma bensì in 
un ottica di complementarie-
tà allo stesso. Soprattutto in 
un momento in cui si pensava 
a un grande Lux, è sembrato 
opportuno dotare Villasanta 
di una struttura più piccola 
e funzionale che completasse 
l’offerta di strutture culturali 
sul territorio e potesse racco-
gliere le esigenze di spazi più 
contenuti ed economici. Del 
resto in questi anni di assen-
za del Lux mi sembra più che 

la sala del cinema intorno al 1955 Il degrado di oggi

Lo stato di abbandono di oggi

evidente come l’Astrolabio (al 
di là dei suoi limiti struttura-
li) non abbia certo colmato, 
se non in parte, questo vuoto. 
Però immaginiamo se non ci 
fosse stato nemmeno l’Astro-
labio, in attesa di una sempre 
rinviata e presunta rinascita 
del Lux…!”

La gente però adesso è stan-
ca e pensa che si sia ormai 
perso il momento buono per 
intervenire. Sorte segnata?
“Oggi ogni investimento va 
pensato con attenzione e 
cautela. Ma questo dovreb-
be anche essere il momento 
delle scelte coraggiose e anti-
congiunturali, soprattutto da 
parte di Enti attenti al bene 
comune. Torniamo però al 

problema di partenza: non 
spetta all’Amministrazione 
comunale fare i conti in tasca 
alla Parrocchia o alla Curia, 
né tantomeno imporre scelte 
di investimento. Non faccia-
mo però finta di non sapere 
che in questi ultimi anni la 
Parrocchia ha goduto di in-
genti entrate dalla cessione 
di beni immobiliari. Queste 
risorse finora non sono state 
reinvestire sull’area del Lux. 
Quando e se si deciderà in 
questo senso siamo sicuri che 
una buona Amministrazio-
ne villasantese saprà cogliere 
l’occasione per sviluppare con 
il privato esempi positivi di 
sussidiarietà sociale”.  

Samuele Lombardi
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