CSA Petrarca

Destinatario:

Giuliano Pisapia

Lettera:

Saluti,
Preserviamo le memorie storiche di Milano.
Villa Linterno rischia di essere declassata da monumento storico a cascina rurale.
Per maggiori informazioni La invitiamo a leggere il testo intero della petizione.

Commenti
Nome

Posizione

Data

Commento

Eleonora Campanella

Italy

2015-02-04

Credo nel valore di questo luogo della memoria.

marco filippazzi

Italy

2015-02-05

è vergognoso che una città che si considera civile non abbia a cuore la
salvaguardia di un bene prezioso e di cui dovrebbe essere orgogliosa!

fabrizio minunni

Italy

2015-02-05

Sono convinto della sua destinazione che deve essere storica.

Siro Palestra

Italy

2015-02-05

Condivido lo scopo e sono convinto nella difesa e diffusione di questo notevole
valore culturale sconosciuto alla grande maggioranza dei cittadini di Milano.
Siro Palestra

vittorino agazzi

Bergamo, 25

2015-02-05

la qualità di un popolo la evidenzi dal rispetto che lo stesso ha per gli artisti . . .
Pisapia non è degno dell'arte italiana . . .

Gabriele Abbiati

Italy

2015-02-05

Non posso sottrarmi dal condividere e sottoscrivere questa legittima battaglia
relativa ad un posto ricco di storia e cultura della città di Milano. Non si deve
ripetere lo scempio messo in atto alla Villa Litta di Affori dove nel 2012 hanno
abbattuto le scuderie del 1700. Sono con voi. Forza!

Roberto Taranto

Italy

2015-02-05

E' una vergogna che la memoria di Petrarca non possa essere celebrata in un
ambiente come Cascina Linterno in convivenza con la tradizione agricola di
tale cascina. Cultura e aricoltura possono e devono convivere!

claudio larghi

Italy

2015-02-05

Stop alla Milano "spartita". Si alla Milano con una memoria storica fiera del
proprio passato ed alla preservazione e tutela dei nostri ricordi e del nostro
passato e della nostra cultura.

Renata Chiara Vigo

Binasco, 25

2015-02-06

Esistono persone che con grande passione si danno da fare e dedicano il loro
tempo per salvaguardare i nostri tesori nazionali. Le nostre istituzioni, per
contro, non solo non sostengono queste iniziative come dovrebbero, ma
addirittura intralciano e remano contro. Ora sta per arrivare la beffa finale: il
declassamento. E' in assoluto l'epilogo che a me manderebbe su tutte le furie.
Probabilmente noi avremo altro a cui pensare, ma non ci costa nulla firmare
questa petizione. Se non altro per ringraziarli per quello che, in fondo, stanno
facendo anche per noi.

Mara De Rigo

Italy

2015-02-06

Condivido l'operato del CSA Petrarca a favore di un ripristino di Cascina
Linterno rispettoso della sua storia, preziosa testimonianza del lungo soggiorno
di Francesco Petrarca a Milano.

maurizio colombini

Cesano Boscone, Italy

2015-02-06

E' IMPORTANTE

Ronchi Gianfranco

Italy

2015-02-06

Piena condivisione con il CSA Petrarca per un corretto restauro di Cascina
Linterno, rispettando affreschi e strutture risalenti all'epoca in cui il grande
poeta ed umanista vi soggiorno'.

Annalisa Andreoli

Italy

2015-02-07

"Così a poco a poco non solo i monumenti, ma le stesse rovine se ne vanno.
Così si perdono testimonianze ingenti delle grandezze dei padri e voi ... faceste
e lasciaste che si facessero strazio della madre comune."
Francesco Petrarca in una lettera a Cola di Rienzo, parlando dello stato di
abbandono dei monumenti romani.

Chiara Franchini

Italy

2015-02-07

Un piccolo contributo ad una grande impresa.

Nome

Posizione

Data

Commento

Massimo De Rigo

Milan, 25

2015-02-08

Nell'armonia petrarchesca di Villa Linterno, ci sono enormi possibilità di lavoro
e la possibilità di ricostruire dalle ceneri del consumismo un nuovo
Umanesimo.
<a
href="https://www.youtube.com/watch?v=oEJXAYBPl0g&amp;feature=share"
rel="nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=oEJXAYBPl0g&feature=shar
e</a>

marisa terni

Milan, 25

2015-02-08

marisa terni

antonio petacca

Italy

2015-02-08

per il ruolo che spetta a Villa Linterno

Andrea Ubezio

Italy

2015-02-08

Il deperimento non procede in modo lineare nel tempo: il degrado attuale si
somma al precedente accelerandone il decadimento.
Dalla mia ultima visita al complesso - 2012 -, il confronto con la foto a lato
evidenzia quanto possa produrre l'incuria e l'abbandono.

Anna Fittipaldi

Italy

2015-02-08

Il nostro patrimonio storico artistico deve essere preservato.

Stefano Villella

Italy

2015-02-08

Sto' firmando per preservare le memorie

Maurizio Nappini

Foligno, Italy

2015-02-08

Ogni Giorno della Memoria che esalti le pagine radiose o buie della nostra
Storia va evidenziato con profondo, ripeto Profondo Rispetto!!!

cinzia gritti

Italy

2015-02-08

Voglio che cascina Linterno venga preservata al meglio!!!

Annamaria Baricelli

Italy

2015-02-08

Firmo perchè l'anima di Petrarca non sia scacciata dal suo luogo di elezione
milanese

Eugenio LUXARDO

Italy

2015-02-10

Villa LINTERNO è monumento Nazionale inserito in una vecchia cascina e non
può ne deve essere "custodita" da pseudo-agricoltori o pseudo- agronomi. o
pseudo-urbanisti che pretendono la massima AUTOREVOLEZZA.

Chiara Vanzetto

Italy

2015-02-11

Condivido le posizioni di Csa Petrarca

giulio nozza

milano, Italy

2015-02-13

per mantenere un'identità

Luciana Segalini

Italy

2015-02-13

è importante salvaguardare la memoria storica della nostra città

Cinzia Mangili

Milano

2015-02-13

La cultura non ha prezzo ed è vitale che dei luoghi storici come questo
necessitino di essere preservati.

Maria Forni

Italy

2015-02-14

Non possiamo assistere indifferenti alla rovina di una preziosa testimonianza
del grande Petrarca

Sofia Bazzo

Italy

2015-02-14

l'edificio ha un valore storico straordinario del quale dobbiamo essere
orgogliosi e non solo a livello locale.

marco castelli

Italy

2015-02-14

sono per fare di Linterno una casa-museo

piero novellati

Sconosciuta, 25

2015-02-14

Preserviamo qualcosa che dimostri che Milano non è solo grattacieli e duomo

maurizio papetti

Italy

2015-02-14

Ci resta TANTO POCO della nostra sincera MILANO... lasciamoci quel poco
che resta!

Maurizio Romanò

Italy

2015-02-14

Il nostro patrimonio storico artistico deve essere preservato.

Monique BOURLON

Italy

2015-02-14

La cascina l'interno è da salvare è un monumento storico non una cascina
rurale

francesca maletta

Italy

2015-02-15

ritengo giusto salvaguardare il patrimonio artisyico e culturale. ci sono già stati
tanti scempi.salviamo quello che ancora non è stato distrutto.

maria salvatori

Italy

2015-02-15

per salvare ciò che ci hanno lasciato
i nostri Vecchi

Nome

Posizione

Renato Bortolo Delpero

Data

Commento

2015-02-15

Sono convinto che preservare Villa Linterno, come anche tutte le cascine
semplicemente agricole del nostro territorio, limiti e rallenti quell'invasione di
cemento e di asfalto che ci ha rubato tanto spazio verde e tanta aria buona
solamente per nuda e cruda speculazione.

rossi daniela

milan, 25

2015-02-16

amo la mia città

Maria Poli

Italy

2015-02-16

Perché credo nel valore del monumento e per non far sminuire il pezzo di
storia che rappresenta!

Luciana Nani

Cologno Monzese, 25

2015-02-18

L'arte, la storia, la conoscenza sono patrimonio essenziale e irrinunciabile per
l'esistenza e la consapevolezza dei popoli. Senza sono soltanto un gruppo di
gente senza alcuna appartenenza, sbandati e non coscienti.

FABRIZIO CECCHETTI

Italy

2015-02-23

Casa Petrarca va tutelata e valorizzata

Beatrice Rancati

Italy

2015-02-24

....perchè non dobbiamo perdere queste testimonianze di grande storia e
prestigio del nostro Bel Paese. Già abbiamo perso e stiamo perdendo molto
cerchiamo di non peggiorare.

giuseppe angelillo

Italy

2015-02-27

la vita è una scala da percorrere in salita chi dimentica la storia e la cultura dei
grandi che ce l'hanno insegnata percorre questa scala al contrario e rischia di
cadere

Gigi Capriolo

Italy

2015-02-28

perché è una testimonianza importante

Gilberto Carraro

Italy

2015-02-28

Non si uccide la memoria culturale che ci fa` grandi nel mondo. Ho cavalcato in
quei luoghi respirando un grande passato.

Domenico Rosaci

Trebisacce, Italy

2015-02-28

La memoria storica è l'unico vero bene nazionale che andrebbe preservato.

Marco Bestetti

Italy

2015-02-28

Perchè le risorse storico-artistiche e culturali del nostro territorio vanno
preservate (anzi promosse!), a maggior ragione nell'anno di Expo, quando
Milano si metterà in vetrina per essere ammirata da milioni di visitatori!
Bravi sono con voi!

ENZO PERCESEPE

Italy

2015-02-28

Bisogna salvaguardare il monumento storico

Marinella Fornasari

Miami, Italy

2015-02-28

perchè Milano non può distruggere la memoria

maurizio calì

Italy

2015-02-28

Perché Cascina Linterno è un patrimonio imperdibile e unico !!

Graziella Heins

New York, Italy

2015-03-01

Perchè dobbiamo preservare questo monumento nazionale!

marina sussa

Gemona del Friuli, Italy

2015-03-01

Il nostro paese deve preservare la sua storia e la sua arte, ed è necessario che
ci sia trasparenza per progredire

Alma Raffaghelli

Italy

2015-03-01

E' una giusta causa

angiola selvitano

Milan

2015-03-01

Villa Linterno rimanga monumento storico! Che cosa è cambiato perché sia
stata declassata?

franco piccioni

Sconosciuta, Italy

2015-03-02

preserviamo la storicita'' di Milano

Roberto Gariboldi

Italy

2015-03-02

Si tratta di una battaglia giustissima contro l'ignoranza e la volgarità della
politica cittadina.

Eleonora Casalin

Milano

2015-03-02

Perché credo nelle persone che da anni studiano , documentano e divulgano il
loro sapere a noi cittadini di Baggio e di Milano in generale

Massimo Espedito De

Italy

2015-03-02

Villa Linterno dimora petrarchesca

Italy

2015-03-03

è inammissibile il degrado di questo luogo storico, i responsabili dei Beni

Rigo
Amedeo Solazzo

Culturali non possono ignorarlo poiché in tal caso devono cedere la poltrona a
chi potrebbe interessarsi seriamente per un restauro idoneo.
Anna Chiodini

Italy

2015-03-05

Ritengo doveroso mantenere vive le vestigia del passaggio di uomo di tanta
fama nel ns territorio

Nome

Posizione

Data

Commento

GIANMARIO MAGGI

Italy

2015-03-12

credo che la dimora milanese di Petrarca debba essere sistemata a ricordo del
grande Poeta

Andrea Brugiolo

Purgatorio, 82

2015-03-12

Fermiamo lo scempio finché siamo in tempo!

Antonietta Susanna

Piove di Sacco, Italy

2015-03-12

Firmo per fermare uno scempio per cui in avvenire ce ne pentiremo.

Adriano Menin

Italy

2015-03-13

Impedire un'altra scelleratezza

Maria Rosa rebeschini

Italy

2015-03-13

Amo la cultura

Gabriella Veronelli

Italy

2015-03-13

bisogna rispettare le memorie del passato, troppe volte questa città sembra

Bordigato

indifferente alle sue bellezze
Antonella Sbalzarini

Italy

2015-03-13

Sto firmando perchè ho avuto occasione di visitarla e sarebbe bello recuperla!!!

GIUSEPPE PRIMAVESI

Italy

2015-03-13

per evitare di cadere sempre più in basso e affinché EXPO 2015 non sia
solamente un evento - anche se molto importante - dedicato al solo cibo.....

Maria Grazia Molina

Italy

2015-03-13

Credo nel valore di qs movimento

Pietro Zucca

Italy

2015-03-13

Non è possibile dimenticare la nostra cultura e storia per trasformarla in
"servizio igienico"

WALTER

Italy

2015-03-13

PENNACCHIETTI

per una Milano che sappia salvaguardare il proprio patrimonio culturale e
storico

silvana de pasquale

Italy

2015-03-13

Perchè sono stufa di vedere lo scempio di Milano.

Susanna Berretta

Milano, 25

2015-03-13

per la nostra memoria storica e perché le testimonianza storiche degne vanno
conservate e sistemate per renderele visitabili e fuibili

Daniela Valeri

Italy

2015-03-13

E' veramente un peccato non valorizzare il patrimonio culturale italiano.

angelo trevisi

Italy

2015-03-13

si sprecano tante risorse in cose discutili tipo i villaggi cosidetti sociali, quando
si tratta di patrimonio culturale, addio perchè non produce voti

vincenzo vaccaro

Italy

2015-03-13

La dimora deve essere preservata

maria daniela signorini

Italy

2015-03-13

E' doveroso ricordare chi ci ha preceduto. Tanto di più quando riguarda un
personaggio come Petrarca.

Giuseppe Mattera Russo

Italy

lavinia recanatini

2015-03-13

Questi gioielli non si possono perdere!

2015-03-13

Preservare la nostra storia, la nostra
arte e la nostra cultura dovrebbe essere il dovere di ogni cittadino

tania minichelli

Italy

2015-03-13

Ancora una volta, qui in Italia, stiamo dimostrando di non essere in grado di
capire l'importanza dei tesori che possediamo. L'unica cosa in cui siamo
esperti è buttare cemento a destra e a manca!

NA

Italy

2015-03-13

Milano deve cercare di mantenere le sue più' lontane radici che sono oggi
meno conosciute

Laura Re

Italy

2015-03-14

Con il nome che porto non posso non amare Petrarca e tutto ciò che a lui si
riferisce.

Ruggero Poggianella

Italy

2015-03-14

Disperdere un patrimonio è un peccato.

carlo muzii

Italy

2015-03-14

mi piace conservare la memoria storica

Manuela Poggiato

Italy

2015-03-14

è una cosa molto importante salvaguardare tutte le cose belle, che abbiamo ,
che riguardano la nostra storia, il nostro passato e quindi noi...

eva winterhoff

Italy

2015-03-14

Non si devono cancellare le memorie storiche; in nessun modo!

Anna Tenore

Italy

2015-03-14

Sto firmando perché facoltativo

Luana Terzi

Italy

2015-03-14

Sono un volontario Touring e desidero mantenere i nostri siti storici che
testimoniano le nostre origini

Nome

Posizione

Data

Commento

Giuliana Piantanida

Italy

2015-03-15

Casina Linterno è stata riconosciuta monumento storico nazionale. E'
mostruoso cancellare la memoria storica di Petrarca e distruggere l'integrità di
un reperto artistico del XII secolo.

Mariateresa Pagotto

Italy

2015-03-15

fa parte del nostro patrimonio culturale di milanesi, facciamo conoscere al
mondo che noi non siamo solo lavoro ed affari, la nostra storia è ricca e così
anche i nostri tesori purtroppo da tanto tempo nascosti. Salvarla significa non
dimenticare la nostra storia

Arianna Cavaliere

Italy

2015-03-15

Perdere il nostro paesaggio significa perdere la nostra storia, perdere la nostra
storia significa perdere un po' di noi stessi.

ALBERTO TICOZZI

Italy

2015-03-15

Perché essendo un volontario di Aperti per voi del Touring club ritengo giusto
farlo.

luciano cesare vicini

Italy

2015-03-15

tengo alla conservazione

luciana daniotti

Italy

2015-03-15

Penso che sia importante conservare
le nostre radici culturali, inoltre ritengo che la struttura sia bellissima

Antonio Toci

Italy

2015-03-16

Credo che i restauri vadano fatti. E perchè no anche le vie d'acqua per l'expo.

Chiara Toci

Italy

2015-03-16

Bisogna tutelare nel migliore dei modi il nostro patrimonio artistico!

rosanna milani

Italy

2015-03-16

Amo Petrarca e odio i barbari che distruggono le nostre radici

maria cammarata

Italy

2015-03-16

Cammarata Maria

luisa rustichelli

Italy

2015-03-16

è giusto che tutti i monumenti storici siano salvaguardati

Carlo Benzi

Italy

2015-03-16

Carlo Benzi

Luciano Souvent

Italy

2015-03-16

perché è doveroso salvaguardare
un patrimonio culturale

Fabrizio Aleotti

Rho, 25

2015-03-16

Sto firmando perchè ritengo che conoscere e conservare il nostro passato ci
aiuti a costruire il futuro

Gabriele Abbà

Italy

2015-03-16

La storia é la base del futuro

Renata Marchetti

Italy

2015-03-16

Renata Marchetti

carla davies

Italy

2015-03-16

Sosteniamo la permanenza di siti storici nella nostra città.

elisa altomani

Italy

2015-03-16

Perché deve rimanere monumento nazionale

Yuri Farina

Italy

2015-03-16

Perché la storia e la cultura dell'Italia devono essere preservate!

luisa dapri

Sconosciuta, Italy

2015-03-16

La dimora di un grande poeta che ha contribuito allo sviluppo e all'affermazione
della nostra lingua è spunto di riflessione e coinvolgimento per tutti noi.

Giancarlo Catella

Saronno, Italy

2015-03-16

Sto firmando per contribuire a preservare le dimore storiche di Milano

claudio gardellin

Italy

2015-03-16

Per preservare al meglio un luogo storico di Milano

Angela De Angeli

Italy

2015-03-16

Perchè la casa di un Poeta è "una dimora dell'anima" e riguarda TUTTI, che lo
si capisca o no.

Giovanni Carrera

Italy

2015-03-16

Non vi è nulla di più barbaro che la distruzione di tutto ciò che è memoria.

valentina fortichiari

Italy

2015-03-16

È una giusta causa. Tengo alle nostre memorie

Daniela invernizzi

Italy

2015-03-16

perchè l'Italia non vada in rovina

2015-03-16

È un luogo che deve essere preservato e fatto conoscere alla cittadinanza

graziella guglielmino
Maria Maruzzelli

Italy

2015-03-16

Salvare per non dimenticare

Maria Grazia Colzani

Milan, 25

2015-03-16

È giusto salvare i luoghi della cultura ...altrimenti ci si imbruttisce ,
nell'ignoranza

sergio bacenetti

Italy

2015-03-16

Firmo perchè amo Milano e le sue radici

Nome

Posizione

Data

Commento

Giorgio Giovanni Marco

Italy

2015-03-16

Giornalista, socio TCI da una vita, ho sempre cercato di salvaguardare

Dugnani

l'ambiente e la cultura del nostro paese.

Maria Bellavita

Italy

2015-03-16

Credo etico, oltre che sociale e politico, salvare le nostre radici. .

Gigliola Cassina

Italy

2015-03-16

Per costruire il futuro dei nostri figli è assolutamente necessario lasciare i segni
del nostro passato,per ricucire il filo della nostra storia....

Giuliana Bellentani

Italy

2015-03-16

per preservare il nostro patrimonio

ANNAMARIA

Italy

2015-03-16

Firmo perchè credo fermamente che salvare il nostro passato a cui noi

CAVALLACCI

dobbiamo la nostra esistenza umana e culturale

Pio Beniamino Giuliani

Italy

2015-03-16

sostengo l'iniziativa

roberto cremonesi

Italy

2015-03-16

Sto frimando perchè ritengo opportuno consevare questo reperto architettonico
in quanto testimone del nostro passato storico culturale

Luigi Caronni

Italy

2015-03-16

luigi caronni

mirella manfredi

Italy

2015-03-16

Per preservare il patrimonio storico culturale di villa Linterno

Luciano Casè

Italy

2015-03-16

Cascina Linterno va preservata

Enrico Cotti

Italy

2015-03-16

Per bloccare l'erosione continua del Parco delle Cave

Luciana Bazzoni

Italy

2015-03-16

condivido pienamente questa iniziativa

renata gallotti

Italy

2015-03-16

perché è UN LUOGO SPLENDIDO CHE DEVE ESSERE VALORIZZATO

Rita Bujatti

Italy

2015-03-16

Perchè Petrarca è PETRARCA!!!!!

Anna Maria Brambilla

Italy

2015-03-16

Anna Maria BRambilla

Marta Cocconcelli

Italy

2015-03-16

e giusto preservarlo

Lidia Marrese

Italy

2015-03-16

Lidia Marrese

Barbara Maria Acerbi

Italy

2015-03-16

sono d'accordo

giampiero antoniotti

Italy

2015-03-16

perché credo nel valore della cultura, della storia, della bellezza.

anna bonvissuto

Italy

2015-03-16

Ritengo importante preservare tutto quello che ci identifica.

Giuseppina d'Errico

Milan, 25

2015-03-17

Perchè amo Milano e la sua storia

Italy

2015-03-17

Milano deve mantenere la sua storia salvaguardando i suoi monumenti dal

Orsucci
Gilberto Bernini

degrado senza modificarne l'essenza.
Giuliana Bonzani

Italy

2015-03-17

E' il caso di preservare anche quegli angoli non propriamente in centro
recuperando la memoria e l'arte

anna capizzi

Milan, 25

2015-03-17

anna capizzi

gabriele francini

Italy

2015-03-17

auspico che questo prezioso monumento storico sia salvaguardato da
trasformazioni inopportune

SHEILA COMPAGNO

Italy

2015-03-17

Salvare il nostro patrimonio è un dovere!

Francesco Lievore

Italy

2015-03-17

mantenere tutto ciò che è un patrimonio storico, culturale

Marisa Galli

Italy

2015-03-17

sono particolarmente interessata alla conservazione di importanti patrimoni
culturali ed artistici

sergio cancian

Italy

2015-03-17

per civiltà e rispetto della mia città

Davide Bordenca

Milan, 25

2015-03-18

Aderisco volentieri alla petizione perché è necessario valorizzare e difendere la
cultura, soprattutto in una nazione tanto ricca di bellezza quale è l'Italia.

silvia bacchelli

Italy

2015-03-19

non ne posso più di sentire parlare solo della Milano moderna! Grazie

Paola Liliana Visconti

Milano, 25

2015-03-19

Nulla si crea distruggendo

Nome

Posizione

Data

Commento

Michele Grassotti

Italy

2015-03-21

E' giusto salvaguardare il patrimonio culturale e storico

stefano cattaneo

San Donato Milanese,

2015-03-23

La memoria storica non va persa

2015-03-25

per la difesa di un monumento storico

2015-03-26

Sono un socio di molte noprofit che hanno aiutato questo monumento

Italy
federico lavizzari

Milano, Lombardy, Italy,
Italy

Emanuele Zamprogno

