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Al via la 3ª edizione
del nostro concorso

IIll  tteemmaa  èè “Quella volta che... Gocce di
positività nella vita quotidiana”..

Tutte le informazioni a pag. 2

Le gite di Milanosud
Per il 16-17 novembre è in pro-
gramma un delizioso week end nel
cuore della Romagna, tra Riolo, Bri-
sighella e Marradi.                         

Informazioni a pagina 12

Continua l’azione del
Comune per com-
battere l’abbando-

no e lo smaltimento dei ri-
fiuti pericolosi lungo la via
Selvanesco, ma il lavoro
da fare è ancora molto. Il
29 giugno scorso infatti le
unità specialistiche Tute-
la del Territorio, Ambiente
ed Ecologia della Polizia
locale, insieme a persona-
le del comando di Zona 5,
hanno compiuto una serie di controlli su
tre discariche abusive e due campi rom,
che si trovano nella aree lungo la via Sel-
vanesco. L’operazione ha permesso di
identificare tutte le persone che vivono
nell’area, acquisire importanti informa-
zioni e verificare alcune aree adibite a di-
scarica, dando così il via a nuovi inter-
venti di indagine e contrasto. 
Ma quanto questa operazione non possa

essere certo considerata risolutiva, è sta-
to dimostrato sin dai giorni seguenti. So-
no infatti continuati imperterriti i roghi,
puntualmente denunciati dagli abitanti
del vicino quartiere Le Terrazze, che ne
subiscono i  malsani fumi. L’ultimo, il più
grave, è stato appiccato il 4 luglio scorso
e ha richiesto l’intervento congiunto di
Polizia locale, Vigili del Fuoco e forze
dell’ordine.

Al netto di questi episodi,
certamente in questi ulti-
mi mesi c’è stata un’acce-
lerazione da parte del Co-
mune e della Procura del-
le azioni di contrasto del-
le attività illecite. Sono
aumentati i controlli e la
presenza di agenti in bor-
ghese, per cogliere in fla-
grante gli scarichi abusi-
vi, così come sono au-
mentate le verifiche sui

demolitori che operano nell’area. Con-
trolli, che hanno portato al  sequestro da
parte dell’Autorità Giudiziaria di tre
aree, per attività illecite di smaltimento
rifiutie, e a una denuncia di una società
che bruciava rifiuti speciali, segnalata
proprio per l’odore prodotto. 
I cittadini de Le Terrazze (e con essi di
tutta la zona e il nostro giornale) conti-
nuano però a chiedere che l’azione del-

l’Amministrazione si faccia sempre più
incisiva, mantenendo alta la frequenza
dei controlli sull’area da parte di Polizia
locale e forze dell’ordine; procedendo
contro tutte le proprietà che hanno rifiu-
ti sui loro terreni, per obbligarli allo
sgombero; verificando attraverso Arpa il
livello di inquinamento dell’aria e delle
falde acquifere; chiedendo a Amsa e ai
soggetti pubblici che hanno in gestione i
corsi d’acqua di procedere più frequente-
mente con la rimozione dei rifiuti; e istal-
lando strumenti tecnologici, come le te-
lecamere, per perseguire coloro che con-
tinuano a svolgere attività abusive di sca-
rico rifiuti.

Stefano Ferri

Intanto la Procura sequestra tre aree. Denunciati altri numerosi illeciti 

Rifiuti nelle aree di via Selvanesco 
il Comune interviene ma i roghi continuano
Il 28 giugno la Polizia locale controlla un’area occupata dai rom, ma solo sette giorni dopo,
nella stessa area, scoppia un incendio che richiede l’intervento dei Vigili del Fuoco

D’accordo, la crisi economica continua a
rappresentare il più grave problema di

questo paese. 
L’altissimo tasso di disoccupazione (quella
giovanile soprattutto), le imprese che
chiudono, i consumi al minimo storico, l’e-
conomia che non riparte. Sembrano giacu-
latorie, perché sono sulla bocca di tutti,
tutti i giorni, a tutte le ore, con una ripeti-
tività cantilenante che rischia di svuotarle
di significato. Sembrerebbe abbastanza
semplice ricavare da una così diffusa con-
sapevolezza qualche linea comune di usci-
ta dalla crisi. Ma così non è, perché se è fa-
cile dire “questi sono i veri problemi che in-
teressano la gente”, molto meno facile è
compilare ricette che siano condivise da
tutti. 
In fondo, questo è il sale della democrazia.
Ma se la crisi economica è il problema prin-
cipale, un problema non troppo seconda-
rio è la selezione degli uomini e dei rimedi
idonei a superarla.

Piero Pantucci
Continua a pag.11

Le Clarette 
di Silvio

Quando ci riceve nel suo studio siamo
un po’ emozionate: abbiamo di fronte
la prima donna che, dal 2009, è pri-

mario e direttore di pronto soccorso ostetri-
co/ginecologico della Clinica Mangiagalli.
Un fatto mai avvenuto in cento anni di atti-
vità del prestigioso ospedale. 
Ma subito la sua sincera cordialità ci met-
te a nostro agio… del resto non sarebbe la
donna che è, la paziente confidente di mi-
gliaia di donne che a lei si sono rivolte per
ogni problema medico, sociale e psicolo-

gico. Non sarebbe Alessandra Kuster-
mann! Una donna di talento, professioni-

sta, politica impegnata nel Pd (la ricorde-
rete in corsa per la primarie alla Regione
Lombardia del dicembre 2012), ma anche
madre di famiglia: la sua è una felice fa-
miglia allargata, con i due figli, il secondo
marito e il figlio di lui. Nell’intervista con-
cessa a Milanosud ha parlato proprio di
tutto: di parità, lavoro, legge sull’aborto,
abusi e violenza domestica... 
Ascoltiamola.

P. Cossu e M. T. Mereghetti
Continua a pag,15

Donne e talento: intervista ad Alessandra Kustermann, primario della Clinica Mangiagalli

«Sento il dovere di fare tutto il possibile
per migliorare la vita dei cittadini» 

Èstato presentato nei giorni scorsi a
Palazzo Marino l’iniziativa Bella
Estate e con essa le attività che i Cam

promuoveranno in zona 5. Una lunga serie
di iniziative, che vanno da tornei per ragazzi
di calcio, rugby, basket e street tennis in cin-
que parchi cittadini, all’organizzazione di
due campus d’agosto all’insegna della natu-

ra, e di intere giornate  di divertimento, ma
anche di compiti, per ragazzi delle elemen-
tari (4ª e 5ª) e delle medie. A questo si ag-
giungono le consuete attività degli oratori,
per un’estate ricca di manifestazioni
completamente  gratuite per i cittadini.

Stefano Ferri
Continua a pag.6

Arriva la Bella Estate, ed è festa per i ragazzi !

Intervista a Marco Granelli,  assessore
alla Sicurezza e Polizia locale.
Pag. 3
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Anche que-
st’anno sia-
mo pronti a

partire col nostro
Concorso Lettera-
rio. La terza edizio-
ne ha come tema
“Quella volta
che...Gocce di posi-
tività nella vita
quotidiana”. 
Il motivo della nostra scelta? Niente di mieloso o
deamicisiano (per quanto talvolta ce ne sia biso-
gno). Semplicemente chiediamo ai nostri lettori
di orientare i loro sguardi sulla positività sostan-
ziale dell’esistenza, che è tale, a nostro parere,
nonostante tutto. Su quanto “La vita è bella”, per
citare un noto film,  anche quando le cose sem-

brano andare
male. In questi
momenti di cri-
si, infatti, ab-
biamo pensato
di stimolare
pensieri positivi
invitando gli
aspiranti con-
correnti a os-
servare nella
realtà quotidiana situazioni di vita - grandi o pic-
cole che siano: non importa - in grado di favorire
un sorriso, di rallegrare un minuto, una giornata
e un’intera esistenza. Momenti che troppo spes-
so ci scivolano via inesorabilmente, oscurati dal-
la routine e dai problemi che ci affliggono gior-
nalmente, che invece, siamo convinti, dobbiamo

imparare a vi-
vere intensa-
mente, perché
sono proprio
questi mo-
menti che
danno il senso
profondo della
vita che, in ul-
tima istanza,
non può che
essere la ricerca della felicità. Hanno già aderito
con generosità al nostro concorso la casa editri-
ce La Vita Felice, la Libreria Largo Mahler e Tick
Translations. Oltre che la nostra associazione,
che mette in palio due premi.
Anticipiamo solo due novità di rilievo di questa
edizione. La prima è che entrano a far parte del-

la giuria, accan-
to alla redazio-
ne di Milano-
sud, il direttore
della Biblioteca
Chiesa Rossa
Pasquale La
Torre e l’editore
de La Vita Feli-
ce Gerardo Ma-
strullo. 
La seconda novità è che da quest’anno, oltre ai
premi ai vincitori, selezioneremo i primi dieci
classificati per la pubblicazione delle loro opere
in una raccolta, che sarà messa in vendita presso
la Libreria largo Mahler e presso la sede dell’As-
sociazione Milanosud.

Nadia Mondi

Terzo Concorso Letterario Milanosud, con il patrocinio del Consiglio di Zona 5

Il tema: “Quella volta che... Gocce di positività nella vita quotidiana”

1. Il tema del concorso è: “Quella volta che … Gocce di positività
nella vita quotidiana”. Ogni autore potrà partecipare con un solo
racconto inedito in lingua italiana e non premiato in altri concor-
si, di lunghezza compresa tra 5.000 e 10.000 battute (spazi inclu-
si).
2. Il concorso è aperto a tutti, con esclusione dei parenti di primo
e di secondo grado dei membri della giuria.
3. Ogni racconto dovrà pervenire entro e non oltre il 15 settembre
2013, in un plico contenente:
a). Quattro copie cartacee, dattiloscritte, anonime e titolate.
b). Una copia su cd, dvd o altro supporto, con lo scritto in formato
testo (preferibilmente in Word).
c). Una busta chiusa riportante i dati dell’autore (nome e cogno-
me, indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, titolo dell’opera).
d). Una busta contenente la quota di partecipazione (10 euro).
4. Le opere partecipanti, data la chiusura estiva dell’associazione
Milanosud nei mesi di luglio e agosto, dovranno essere consegnate
o inviate a: 
a). Libreria Largo Mahler, via Conchetta 2 - 20136 Milano
Orari: fino al 26 luglio, martedì-sabato dalle 9,30 alle 19,30 e lu-
nedì dalle 14,30 alle 19,30; dal 26 luglio al 9 agosto, lunedì-sabato
dalle 14,30 alle 19,30; chiusura, 10-21 agosto.
b). Biblioteca Comunale Chiesa Rossa, via S. Domenico Savio 3 –
20142 Milano. Orari: la biblioteca è sempre aperta, ma con orario
ridotto. Per ulteriori informazioni: 02/88465991.
5. Ogni autore potrà partecipare al concorso versando un paga-
mento di 10 euro per i diritti di segreteria, al momento della con-
segna degli elaborati o all’interno della busta inviata.
6. I racconti che non rispettano le caratteristiche richieste saran-
no esclusi dal concorso, senza obbligo di comunicazione da parte
dell’organizzazione.
7. L’organizzazione comunicherà i nomi dei partecipanti, ma non
fornirà valutazioni su tutte le opere in concorso. Non saranno pre-
se in considerazione richieste di giudizi o pareri.
8. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti. Gli autori sono te-
nuti a non divulgare il proprio racconto in altra maniera prima

Il Regolamento della scadenza del concorso.
9. L’Associazione Milanosud pubblicherà un libro contenente i pri-
mi 10 racconti classificati, che verrà posto in vendita dalla libreria
Largo Mahler e dall’Associazione.
10. Tutti i partecipanti al concorso rinunciano, contestualmente
all’invio dei racconti, al riconoscimento dei diritti d’autore a qual-
siasi titolo.
11. Il giudizio della giuria è insindacabile. Gli organizzatori e la
giuria del concorso non si assumono la responsabilità per eventua-
li plagi.
12. Con la partecipazione al Premio, gli interessati autorizzano il
trattamento dei propri dati personali che saranno trattati per l’ini-
ziativa in programma nel rispetto della legge.
13. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del pre-
sente regolamento.

Premi
Primo premio. 60 euro in buoni per l’acquisto di libri presso la Li-
breria Largo Mahler. Raccolta di libri offerti dall’Editrice “La Vita
Felice” per un valore di circa 50 euro. Traduzione del racconto in
spagnolo e sua pubblicazione sul blog letterario spagnolo “La Mira-
da del Gato” offerte dalla società di traduzioni Tick Translations®
Secondo premio. 30 euro in buoni per l’acquisto di libri presso la
Libreria Largo Mahler. Raccolta di libri offerti dall’Editrice “La Vi-
ta Felice” per un valore di circa 30 euro.
Terzo premio. 30 euro in buoni per l’acquisto di libri presso la Li-
breria Largo Mahler. Raccolta di libri offerti dall’Editrice “La Vita
Felice” per un valore di circa 30 euro.
Quarto premio. Partecipazione a una delle gite di un giorno con ac-
compagnatrice, organizzata dall’associazione Milanosud.
Quinto premio. Partecipazione a una visita ad un museo in città o
dintorni, con  l’ausilio di una guida esperta, organizzata dall’asso-
ciazione Milanosud.
La cerimonia della premiazione avverrà alla fine di ottobre (data
da destinarsi) presso la Biblioteca Chiesa Rossa.
Per ulteriori informazioni
concorso@milanosud.it
Tel. 02/84892068.

Via alla Tares, 
prima rata a fine luglio
La nuova tassa si calcola sul numero 
di abitanti e non più sui mq. Sconti per le zone
virtuose ed esenzioni per le fasce deboli

Il Consiglio comunale ha approvato
il mese scorso la delibera che fissa
le scadenze e il numero di rate rela-

tive al pagamento della Tares, la rata
sui rifiuti che sostituisce la Tarsu, isti-
tuita a partire dal 1° gennaio 2013 dalla
legge nazionale. La delibera definisce
tre  rate di versamento per il 2013: la
prima rata in acconto entro il 31 luglio
2013, la seconda in acconto entro il 30
settembre 2013 (con possibilità di ac-
corparle entrambe in un’unica soluzio-
ne entro il 30 settembre) e il saldo en-
tro il 30 novembre 2013. L’importo delle
due rate in acconto sarà commisurato
all’importo Tarsu versato nel 2012,
mentre l’importo della rata a saldo (da
cui saranno scomputati i pagamenti ef-
fettuati in acconto) sarà commisurato
alle tariffe Tares e conterrà la maggio-

razione standard pari a 0,30 euro per
metro quadrato riservata allo Stato e
stabilita a livello nazionale. Tra le novità
introdotte dal Consiglio il calcolo degli
importi della tassa basato sul numero di
abitanti dell’immobile e non più esclusi-
vamente sui mq. La seconda novità è per
i quartieri più virtuosi. Se aumenteranno
del 20% la raccolta differenziata, potran-
no usufruire di riduzioni tariffarie fino al
10% sulla parte variabile, che saranno de-
cise dai Consigli di Zona. La tariffa Tares
dei box sarà invece calcolata sulla base
del rapporto mq – potenziali veicoli rico-
verati. Esenzioni invece per le fasce più
deboli che hanno un’unica abitazione
(nullatenenti, titolari di pensioni sociali
o minime, soggetti già totalmente in cari-
co ai servizi sociali, persone assistite in
modo permanente dal Comune).

La vita felice
Nate nel 1992, le edizioni La Vita Felice hanno dato vita ad un proget-
to editoriale che ha da subito individuato la sua mission sviluppatasi
all’insegna dell’economico e del tascabile, ma caratterizzato da una
particolare cura per la qualità grafica e il livello culturale dei libri, l’ac-
curatezza delle traduzioni, la qualità delle prefazioni e delle curatele.
A distanza di venti anni, la casa editrice ha pubblicato titoli significati-
vi e vari, appartenenti a generi e ad ambiti diversi e articolati in nu-
merose collane, che hanno dati spazio a generi come la poesia, la let-
teratura straniera e la meneghina, i classici greci e latini, la psicologia.
www.lavitafelice.it

Libreria Largo Mahler
Una piccola libreria di quartiere, posta di fronte all' Auditorium, sul la-
to che si affaccia sulla piazzetta dalla quale prende il nome, situata
tra Corso San Gottardo e il Naviglio Pavese. 
È specializzata in saggistica e narrativa musicale e propone anche un
vasto catalogo di CD dimusica classica, jazz e il meglio delle novità
di musica leggera.
Offre inoltre una fornita scelta di libri di tutti i generi, la possibilità
di ordinare qualsiasi testo, anche scolastico e universitario, e l'aiuto
nella ricerca di titoli rari.
www.largomahler.it

Tick Translations
Tick Translations è una società di traduzioni internazionale con sedi in
molti paesi del mondo. È una organizzazione snella e dinamica, costi-
tuita da personale giovane e motivato. Offre servizi linguistici qualifi-
cati e certificati secondo le normative europee ISO in tutte le combina-
zioni linguistiche e in tutte le aree di specializzazione, avvalendosi di
traduttori e interpreti professionisti, di madre lingua, con molti anni di
esperienza. Il lavoro di squadra tra i project manager e i traduttori e il
rapporto personale diretto con il cliente rappresentano un punto di
forza della società.
www.ticktranslations.com

I nostri sponsor
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In questi ultimi mesi avete compiuto diversi
sequestri di aree lungo la via Selvanesco, co-
me state procedendo?
«I controlli sui demolitori che si trovano
in zona sono in corso da anni. Da qual-
che mese però abbiamo intensificato le
attività di indagine e controllo. Abbiamo
introdotto una nuova procedura di inter-
vento, che si basa sul Testo unico del-
l’Ambiente, che attribuisce alle pro-
prietà la responsabilità della pulizia del
proprio immobile, anche nei casi in cui
non c’è dolo. 
Fino a poco tempo fa, infatti,  il nucleo
ambientale della Polizia locale agiva qua-
si esclusivamente di propria iniziativa, su
denuncia, sollecitazione da parte dei cit-
tadini o a seguito di attività di controllo
del territorio. Nel caso in cui venivano ri-
scontrati illeciti o reati, si dava il via a un
procedimento amministrativo che si con-
cludeva con un’ ordinanza di bonifica o
pulizia dell’area che doveva essere esegui-
ta dalla proprietà, con conseguente san-
zione se non effettuata. Purtroppo, so-
prattutto laddove l’illecito è compiuto con
dolo, questo tipo procedimento è risulta-
tao poco efficace, poiché il procedimento
amministrativo al massimo aumenta la

sanzione e, in ogni caso, procede con tem-
pi molto lunghi. Spesso succedeva inoltre
che chi aveva rifiuti sul proprio terreno
sosteneva di non essere responsabile del-
la loro presenza e quindi non interveniva,
costringendo l’Amministrazione a farlo a
proprie spese e poi addebitando, senza
grandi possibilità di rientro, i costi alla
proprietà.
Attualmente, invece,  affianchiamo a que-
sto tipo di attività amministrativa un’azio-
ne penale, di concerto con la Procura del-
la Repubblica. Il nucleo ambientale della
Polizia locale, su delega dei pubblici mini-
steri, che agiscono a seguito di denuncia,
svolge prima attività di indagini come Po-
lizia giudiziaria. Una volta rilevato il rea-
to, procede al sequestro dell’immobile. A
questo punto la proprietà, se vuole torna-
re il possesso del terreno, deve bonificar-
lo, secondo un programma stabilito con
dei tecnici e verificato dalla Polizia locale,
che ha fatto le indagini. Solo quando la
Polizia locale accerta
la bonifica, la Procura
dissequestra il terre-
no e lo restituisce alla
proprietà».

Ma gli scarichi abusivi
però continuano così
come i roghi...
«Per quanto riguarda
il problema degli sca-
richi abusivi di rifiuti
lungo le strade e nelle
zone limitrofe stiamo
valutando come at-
tuare un’attività di
controllo e monito-
raggio più incisiva sul

territorio, da affiancare a una maggiore
presenza di Polizia locale e forze dell’ordi-
ne. Sui roghi, posti sotto controllo i demo-
litori, stiamo procedendo con controlli e
indagini sulle aziende sospette e i campi
rom, per verificare se ci sono attività di
smaltimento illecite. Una volte formulate
le denuncie procederemo con la Procura
e i sequestri. C’è da tenere conto che, per
quanto riguarda gli insediamenti rom,
non possiamo procedere come in altre si-
tuazioni con degli sgomberi, perché i rom
qui sono proprietari dell’area».

Non crede che l’istallazione di telecamere
lungo la via Selvanesco possa, oltre che dis-
suadere i malintenzionati, permettere l’in-
dividuazione dei responsabili di attività il-
lecite?
«Le telecamere sono una soluzione su cui
come Amministrazione stiamo rifletten-
do, anche se di notte, a causa dell’illumi-
nazione parziale della zona, sono poco ef-

ficaci, perché non possono registrare il
passaggio degli autoveicoli. La soluzione
“pilomat” (NdR: i dissuasori mobili a
scomparsa nel fondo stradale) potrebbe
essere più efficace, perché consentirebbe
comunque a chi svolge attività in zona di
accedere. Anche se l’esperienza ci dice
che non sempre funziona, visto che al Par-
co Lambro, dove li abbiamo messi, spesso
vengono elusi da chi vuole entrare abusi-
vamente, bloccando le fotocellule dopo il
passaggio di un mezzo. O come accade sui
Navigli, clonando i telecomandi per acce-
dere abusivamente all’area ztl. Stiamo in-
somma valutando tutte le opzioni per in-
tervenire anche su questo fronte in modo
efficace».

I corsi d’acqua, che sono competenze di sog-
getti pubblici, sono spesso utilizzati per ab-
bandoni. Perché non vengono puliti più fre-
quentemente? 
«Non si tratta di una nostra competenza
diretta, ma non la vogliamo trascurare,
anche se ancora non abbiamo lavorato
sui consorzi che ne hanno la responsabi-
lità, per sollecitarli a intervenire più
spesso».

Contratto di servizio con Amsa: perché non
prevedere interventi più frequenti sulle
aree pubbliche?
«Per il 2013 abbiamo stanziato 700 mila
euro per attività di questo genere su tut-
to il territorio cittadino, che comunque
vengono fatte su segnalazione e sincera-
mente facciamo fatica a stanziare di più.
C’è da tenere conto che ogni intervento
di questo genere ha un costo che oscilla
in media tra 5 e15 mila euro.  L’istallazio-
ne di telecamere o strumenti analoghi

dovrebbe servire proprio a questo».

E coloro che vedono le proprie aree invase
da rifiuti cosa devono fare? 
«I cittadini e i proprietari devono segnala-
re ogni irregolarità. Per questo la mia se-
greteria è a disposizione per dare indica-
zioni sulle modalità e i riferimenti, così
come le stazioni della Polizia locale o del-
le forze dell’ordine. Ricordo che in caso di
non denuncia la legge attribuisce alla pro-
prietà la responsabilitàdi quanto succede
nel proprio terreno»

Stefano Ferri

Intervista a Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Polizia locale

«Vogliamo che l’area sia sottratta all’abbandono 
e al degrado e restituita alla legalità»

Marco Granelli.

Acirca sei mesi di distanza dall’incontro
pubblico voluto dal CdZ5, in cui cittadi-

ni e istituzioni chiedevano la bonifica del
tetto in eternit della ex Bolliger di via Pal-
mieri 42, sono iniziati i lavori sui circa i 2
mila mq della copertura. I lavori termine-
ranno entro l’estate.

Via Palmieri 42, 
parte la bonifica 

4 luglio, la Polizia locale durante il sopralluogo nei pressi dell’area rom.
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Gentile direttore,
nell’ultimo numero di Milanosud “Un
gruppo di cittadini”, intervenendo sui
problemi attinenti la sicurezza in Zona
5 lamenta la mancanza, da parte dell’
Amministrazione comunale, di “un vero
progetto per costruire una Milano sicu-
ra e migliorare la qualità della vita di
chi vive e lavora ogni giorno nella no-
stra città”.
Senza voler assolutamente ignorare
problemi che oggettivamente sussisto-
no, ritengo però che i rilievi mossi, seb-
bene scaturenti da una condivisibile
aspirazione a vivere in una città più si-
cura e ordinata, non sempre rispondo-
no alla realtà e non sempre sono ascri-
vibili alla politica di questa Giunta.
Procediamo con ordine.
I Vigili di Quartiere. Certo, vorremmo
che ce ne fossero di più, ma non vanno
sottovalutati gli enormi sforzi compiu-
ti dall’Amministrazione per giungere
in questi due anni al numero di 350
ageti, con l’obiettivo di giungere a 500
agenti per l’intera città. In Zona 5 ne
abbiamo circa 40, distribuiti equa-
mente sui 9 quartieri in cui è suddivi-
sa la nostra circoscrizione. Operano
su due turni dalle 7 alle 19, svolgono
tra l’ altro servizio di vigilanza dinanzi
alle scuole negli orari di ingresso e di
uscita degli alunni, nei mercati comu-
nali scoperti e, per meglio recepire i
problemi e i disagi dei cittadini, hanno
attivato dieci “centri di ascolto” in zo-
na 5, ove è possibile contattarli senza
bisogno di appuntamento in giorni e
orari prefissati.
Polizia e Carabinieri. La Zona 5 è pre-
sidiata soprattutto dai Commissariati
della Polizia di Stato “Ticinese” e “Sca-
lo Romana” e dalle stazioni dei Carabi-
nieri “Gratosoglio” e “Porta Vigentina”.
Entrambi i commissariati si avvalgono

di una propria “volante” che opera
nell’ arco delle 24 ore, e il Commissa-
riato “Scalo Romana” è riuscito a
“mettere in campo” un ulteriore equi-
paggio, che opera principalmente sul-
l’asse via Montegani/via Meda. I Cara-
binieri della Stazione “Gratosoglio”
garantiscono un servizio di pattuglia-
mento con i “Carabinieri di Quartie-
re”, militari in divisa, ben visibili. Il
virtuoso rapporto di collaborazione,
instauratosi tra il Consiglio di Zona e
le Forze dell’Ordine presenti sul no-
stro territorio, ha consentito di inter-
venire con efficacia in più occasioni in
situazioni di criticità segnalate dai cit-
tadini. Come per i Vigili di Quartiere
anche di Carabinieri e Poliziotti ne
vorremmo di più, ma allo stato biso-
gna fare i conti con la realtà. Non mol-
to si può, purtroppo, da sempre, con-
tro i furti in appartamento. Una più in-
tensa vigilanza costituirebbe indub-
biamente un deterrente, ma bisogna
contare soprattutto sui sistemi di si-
curezza passiva.
Sempre in tema di sicurezza va evi-
denziato lo sforzo dell’Amministrazio-
ne per la realizzazione di nuovi im-
pianti di videosorveglianza. Ne saran-
no predisposti in tutta la città, e nella
nostra zona in quattro località: al
quartiere Basmetto, ai giardini di via
Saponaro, al sottopasso di p.zza Maggi
e a Chiaravalle. 
Anche in tema di sicurezza stradale
non si può non dare atto dell’ attenzio-
ne posta da questa Giunta. Entro la fi-
ne dell’anno infatti nuovi autovelox
saranno installati sugli assi critici ri-
tenuti più pericolosi; nella nostra zo-
na ne sono previsti in via Dei Missaglia
e in via Chiesa Rossa. 
Ma i problemi legati alla sicurezza ne-
cessitano anche di altre tipologie di in-

Continua la commedia della centrale
elettrica della Conca Fallata, l’im-
pianto realizzato da A2a nel 2009 e co-

stato quasi 3 milioni, che avrebbe dovuto for-
nire energia elettrica al quartiere, ma che
nei fatti non è mai funzionata, a causa delle
alghe che bloccano la turbina. La Commis-
sione Ambiente del Comune aveva fatto un
sopralluogo nel gennaio scorso e, constatata
l’inattività, aveva chiesto ad A2a, gestore del-
l’impianto, e al Consorzio Villoresi, che ha in
carico il Naviglio, di trovare delle soluzioni. 
A circa 6 mesi di distanza le soluzioni per
fermare la proliferazione delle alghe non
sono arrivate. O meglio quelle pervenute
dal Consorzio Villoresi oltre che troppo co-
stose (una prevederebbe addirittura la bi-
tumazione del fondo del canale!) sono ap-
parse impercorribili. A2a invece – che ha
ammesso che quando è stato realizzato
l’impianto il problema delle alghe è stato

sottostimato – ha messo a preventivo 80
mila euro, per la semplice rimessa in moto
della centrale. 
Il presidente della Commissione Carlo
Monguzzi e tutti i membri hanno sottoli-
neato la necessità di rimettere in funzione
la centrale, anche prevedendo dei periodi
di non funzionamento concomitanti ai pe-
riodi di sfalcio delle alghe. Inoltre hanno
chiesto che vengano individuati modalità
più efficaci di raccolta e stoccaggio delle
alghe, non solo presso la centrale.
Appuntamento dunque tra qualche mese
(speriamo non sei!) per vedere se verran-
no individuate soluzioni efficaci e meno
costose. Certo rimane l’amaro in bocca,
per un’opera realizzata con soldi pubblici,
che per imperizia tecnica da Corte dei
Conti, rischia di diventare a tutti gli effetti
un monumento allo spreco.

S. F.Nuovo passo in avanti nella intricatis-
sima vicenda giudiziario, politico,
immobliare del Centro di Ricerca

Biomedica Europea Avanzata (Cerba) e del-
la sua realizzazione, prevista in un’area del
Parco Sud di circa 600 mila mq, lungo la via
Ripamonti. Nei giorni scorsi l’assessore al-
l’Urbanistica, nonché vicesindaco Lucia De
Cesaris, ha annunciato la conferma della vo-
lontà da parte degli operatori coinvolti di at-
tuare la realizzazione di un centro medico e

ricerca d’eccellenza e, soprattutto, ha sgom-
brato il campo dalle ipotesi avanzate dai cu-
ratori, di destinare una parte del PII alla co-
struzione di un centro commerciale di me-
dia grandezza e abitazioni destinate all’hou-
sing sociale. Ipotesi queste che erano circo-
late nei giorni precedenti, provocando una
netta presa di posizione da parte dello stesso
vicesindaco, che aveva affermato con deci-
sione di rifiutare ogni variazione dei termini
dell’accordo, in particolare riguardo la desti-
nazione d’uso dell’area. 
Gli operatori coinvolti - che ricordiamo
sono da una parte le banche creditrici del
fallimento delle società Altair e Imco del
gruppo Ligresti e dall’altra la stessa Fon-
dazione Cerba – hanno inoltre espresso fi-
nalmente la disponibilità a cedere al Co-
mune la Cascina Campazzo. Un passo
questo più volte richiesto dall’Ammini-
strazione e dai cittadini, che se fosse con-
fermato dai fatti, certamente renderebbe
più semplice il compimento della com-
plessa operazione. Sempre ammesso che
le risorse economiche, per un progetto
che si sarebbe dovuto concludere nel
2012 e che invece aspetta ancora di parti-

re, ci siano ancora. 
«Registrata l’apertura da parte dei cura-
tori ogni decisione sul Cerba è congelata
fino al 31 dicembre del 2013 - ha dichiara-
to l’assessore De Cesaris - un termine più
breve rispetto a quanto chiesto inizial-
mente dalla curatela fallimentare, che
mette alla prova la reale volontà delle
banche di finanziare l’importante proget-
to medico scientifico».  
Se le cose andranno come annunciato,
nei primi mesi dell’anno prossimo l’intera
vicenda arriverà a una svolta. Il progetto
Cerba si rimetterà in moto e la proprietà
della Cascina Campazzo passerà final-
mente al Comune. 
E una dopo l’altra si dovrebbero definire
anche tutte le questioni “minori”, legate
ai progetti relativi alle aree ex - Ligresti
di proprietà Imco e Altair presenti in zo-
na 5. Si tratta di vaste aree interessate
da progetti più o meno avanzati, riguar-
danti lo Ieo, via Macconago, via Chopin e
l’area Vaiano Valle nord e sud, fermi da
molti anni, a causa di fallimenti, vendite
e dispute giudiziarie.

Giovanni Fontana

Al via il Piano per la socialità e contro la
solitudine del Comune di Milano, che
attiva da giugno e agosto circa 120 tra

centri anziani aggregativi multifunzione,
luoghi di socialità e centri del privato socia-
le. Ecco in sintesi le iniziative.

Misure anti-caldo
Saranno potenziati i servizi assistenziali
già forniti durante l’anno agli oltre 24 mi-
la anziani in carico ai Centri Multiservizi
Anziani, con l’estensione a chi, non anco-
ra seguito, si trova d’estate maggiormente
in difficoltà. 
Attraverso il call center 800.777.888 (atti-
vo 24 ore su 24, sette giorni su sette) sarà
possibile richiedere la consegna di pasti
caldi a domicilio, l’assistenza domiciliare
per la pulizia della casa e per l’igiene del-
la persona, visite e aiuto domestico, con
accompagnamento per la spesa o per visi-
te mediche. La Centrale operativa è pres-
so il Cam Ponte delle Gabelle in via San
Marco 25.

Iniziative per la socialità
Alle iniziative per la socialità possono ac-
cedervi gli anziani muniti della tessera
per la socialità. Saranno organizzate visi-
te gratuite ai musei, gite ai luoghi d’arte
della regione Lombardia, distribuiti gra-
tuitamente biglietti per il cinema, buoni
per servizi alla persona offerti dai com-
mercianti, giornali e confezioni di latte,
anche ingressi gratuiti allo Stadio Meazza
per le partite extra campionato. Il punto
di prenotazione e ritiro buoni, coupon e
biglietti è in via Statuto 17 – aperto dal lu-
nedì al sabato, dalle 8 alle 18 e la domeni-
ca dalle 8 alle 16,30, dal 1° luglio al 30 set-
tembre.

Festa del Vicinato
Il 17 luglio, dalle 15 alle 19, si svolgerà la
“Festa del Vicinato” che coinvolgerà gli
anziani in spazi vicini alle loro abitazioni.
Gli appuntamenti in Zona 5 sono in via
Neera allo Stadera; in Zona 6 in via Solari;
e in Zona 4 in via Palmanova e in via Mom-

piani al Corvetto. In programma intratte-
nimenti musicali, artisti di strada e un
servizio di catering realizzato coinvolgen-
do i cuochi sociali, cioè i volontari abili ai
fornelli che si sono offerti – lo scorso gen-
naio – per cucinare pranzi nelle case di
anziani soli, facendosi anche carico delle
spese. Anche associazioni di origine stra-
niera hanno dato l’adesione per cucinare i
piatti dei loro Paesi. 

Piano Alzheimer
A Milano le persone affette dal morbo di
Alzheimer sono in rilevante e costante
aumento, sono censiti oltre 14 mila casi.
La linea verde Alzheimer 800.679.679
dal 1° luglio fornirà assistenza specifica
per la città di Milano, dove sono censite
oltre 14 mila casi di malattia. Rispondo-
no medici e psicologi provenienti dal
Centro di Neuropsicologia Cognitiva del-
l’Ospedale di Niguarda, per dare suppor-
to e informazioni. 

Renato Iacono

Cerba, la Campazzo entra nell’accordo 
Scongiurato il rischio speculazione, riprende quota il progetto medico
scientifico. Prime concessioni per il passaggio della Campazzo al Comune 

Umberto Veronesi, promotore del Cerba.

Anziani: le iniziative estive del Comune per divertirsi e non sentirsi soli

Numero verde, cinema e feste

Centrale elettrica Conca Fallata: 
soluzione ancora lontana



Sicurezza? Non stiamo
con le mani in mano

terventi. Ed ecco che sarà utilissima la
presenza sul territorio della Casa delle
Associazioni che dal prossimo autunno
avrà sede in via Saponaro, una struttu-
ra a cui faranno capo le associazioni del
volontariato e che comunque operano
nel sociale. Altrettanto utile sarà il pro-
getto di educativa di strada predisposto
dal Comune da attivarsi, sempre dal
prossimo autunno, nei quartieri Stade-
ra/Gratosoglio.
Si potrebbe fare di più? Certamente sì
con condizioni più favorevoli, ma ce la
stiamo mettendo tutta.

Raffaele Magnotta
Presidente Commissione Sicurezza 

e Commercio Zona 5
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di Laura Specchio
Consulente del Lavoro
laura.specchio@stspecchio.it

Il recente decreto in materia di lavo-
ro varato dal Governo ha avuto in
queste settimane grande risonanza

mediatica, tanta è l’attesa, a parere di
tutti, per una soluzione al problema dei
problemi del nostro Paese.
Il lavoro, soprattutto per i giovani, è
senza dubbio al momento il principale
tema politico in agenda, che Palazzo
Chigi, Parlamento e parti sociali devono
concretamente affrontare.
Le misure in esame, entrate in vigore
lo scorso 21 giugno 2013, hanno, tutta-
via, il sapore di un timido inizio in at-
tesa che, con il via libera a più massic-
ci investimenti da parte dell’Unione
Europea, si possa finalmente adottare
una serie di misure forti e concrete,
che diano l’auspicata svolta all’econo-
mia, così come nelle corde di un Go-
verno d’emergenza, quale si è definito
quello in carica.

Incentivi per le categorie disagiate
Nel dettaglio vediamo, anzitutto, l’intro-
duzione di incentivi all’assunzione di
giovani fino ai ventinove anni, la cui
percentuale di disoccupazione raggiun-
ge il 38,5% (dati Istat riferiti al tasso di
disoccupazione di maggio 2013, per i
giovani tra i 15 e 24 anni).
In condizioni di scarsità di risorse, la
misura sconta il limite di essere desti-
nata soltanto ad alcune categorie parti-
colarmente disagiate (disoccupati di
lungo periodo, giovani senza titoli di
studio oltre a quelli della scuola dell’ob-
bligo, privilegiando chi ha carichi di fa-
miglia, ovvero non può contare sull’e-

ventuale aiuto dei genitori).
I requisiti per l’accesso agli
incentivi appaiono così rigidi
o quanto meno limitativi, ri-
spetto alla platea dei possibi-
li aventi diritto (in Italia si
stima che oltre 4 milioni di
giovani under 30 siano inoc-
cupati, disoccupati o “non in
cerca di lavoro” e la riforma
si stima potrebbe favorire al
massimo un 2% di tale poten-
ziale forza lavoro). Occorre,
tuttavia, considerare che i
fondi messi a disposizione per tale capi-
tolo assorbono circa il 50% delle risorse
disponibili.
Un significato particolare ha poi il piano
di incentivi per l’assunzione dei disabili,
che rende in parte giustizia ai tagli che i
precedenti governi avevano operato a
danno di queste persone. 

Stage, tirocini e imprese individuali
Restando sul versante “giovani” qualche
risorsa è stata messa a disposizione de-
gli stagisti. Considerando l’entità del
contributo (200 euro al mese) la misu-
ra sembra adatta più per favorire i col-
legamenti tra università e mondo del la-
voro, che per dare un effettivo sostegno
economico agli stage.
Più sostanziosa, invece, la disponibilità
economica (oltre 150 milioni di euro)
per l’avvio di tirocini destinata ai giova-
ni del Mezzogiorno, anche qui nell’otti-
ca di un’accelerazione dei processi di
formazione e avvicinamento di molti
giovani inoccupati al mondo del lavoro.
Ulteriori facilitazioni sono state previ-
ste per l’avvio di imprese individuali,
quali contributi a fondo perduto, mutui
agevolati e soprattutto accesso a servizi

di assistenza e formazione. Un positivo
impatto dovrebbe avere anche l’esten-
sione degli aventi diritto alla social card
e l’introduzione di benefici a favore del-
le aziende che assumono a tempo inde-
terminato lavoratori in età matura.

Contratti a tempo determinato 
e collaborazioni a progetto
Più sfumate nel corpo della riforma, si
osservano ancora una serie di interven-
ti apparentemente di dettaglio che, tut-
tavia, incidono in maniera significativa
sulla cosiddetta flessibilità in entrata.
Un piccolo ritocco sulla norma regolati-
va dell’ambito di applicazione delle col-
laborazioni a progetto, consente di
stemperare i rigidi presupposti intro-
dotti con la riforma Fornero per il ricor-
so a tale forma contrattuale. Ora anche
mansioni “seriali e ripetitive”, spesso ti-
piche dei rapporti di lavoro subordina-
to, possono essere svolte dai collabora-
tori a progetto. In tal modo si amplia in
maniera significativa la possibilità di ri-
correre a tale forma contrattuale. È sta-
to poi abrogato il divieto di proroga dei
contratti a tempo determinato privi di
causale e ridotto l’intervallo di tempo

tra un contratto a termine e l’al-
tro (10-20 giorni contro i 60-90
previsti dalla precedente norma-
tiva). Questa riforma agevola la
possibilità per le imprese di fare
ricorso a questo strumento, an-
corché si possa dire che tali in-
terventi, di notevole portata pra-
tica, se da un lato sembrano po-
ter facilitare l’assunzione con
forme contrattuali più flessibili,
dall’altro rischiano di disincenti-
vare il ricorso al contratto di la-
voro a tempo indeterminato. Per

questo possiamo affermare che la lotta
alla precarietà sarà ancora un percorso
lungo.
In questo blocco di modifiche degna di
rilievo è peraltro l’estensione anche ai
rapporti di collaborazione a progetto
dell’istituto della ratifica delle dimis-
sioni (non è più sufficiente consegna-
re la lettera di dimissioni, ma occorre
confermarle avanti alla Direzione Ter-
ritoriale del Lavoro) e l’estensione ed
il potenziamento dei controlli in mate-
ria di prevenzione e sicurezza sui luo-
ghi di lavoro. 

Modernizzazione del sistema 
di collocamento
Unico, ma potenzialmente importante
intervento sul fronte delle cosiddette
politiche attive è da ultimo la creazione
di una banca dati che possa moderniz-
zare il vigente sistema di collocamento.
L’agevolazione delle occasioni di incon-
tro tra domanda e offerta di lavoro, do-
vrebbe, tuttavia, veder coinvolti più nel
dettaglio i Centri per l’Impiego, affinché
il buon proposito della norma si traduca
in effettiva possibilità occupazionale e
non si areni sulle secche di un sistema

burocratico che deve essere oltremodo
rivisitato. 
Pur nella consapevolezza della scarsità
di risorse si sperava in qualcosa di più e
comunque in qualcosa di diverso, so-
prattutto sul versante delle politiche at-
tive.

Nel complesso quindi possono valutarsi
positivamente alcuni contenuti di que-
sti primi interventi, ma nello stesso
tempo occorre focalizzare l’attenzione
su uno dei punti più critici in ogni occa-
sione di distribuzione del danaro pub-
blico: ovvero il sistema dei controlli e il
dovere di trasparenza nella gestione
materiale delle risorse.
Un maggiore coordinamento tra gli Sta-
ti membri della Ue e una inversione di
tendenza rispetto alle politiche di rigo-
re adottate fino ad ora sono, inoltre,
punti imprescindibili di ogni prossima
futura azione e provvedimento.
Il tutto in attesa di altri auspicabili e più
incisivi interventi da parte del Parla-
mento.

di Luigi Danieli
General manager Éspero srl
luigi.danieli@espero.it

Ogni giorno ci vengono snoccio-
lati numeri da brivido sull’oc-
cupazione giovanile. 

La situazione è tristemente nota e
sembra che da nessuna parte (inclu-
si i timidi provvedimenti del decreto
governativo Letta) si riesca a vedere
la luce in fondo al tunnel.
Proviamo però una volta tanto a ro-
vesciare la prospettiva: se il posto
fisso sembra diventato un miraggio è
altrettanto vero che ci sono settori
di mercato che richiedono giovani
con competenze innovative… e fan-
no fatica a trovarli!
Proviamo quindi a fare una rapida
carrellata di profili e competenze
‘innovative’, richieste sul mercato
che un giovane (oggi parliamo di
‘nativi digitali’) può fare suoi con im-

pegno e passione ma anche in un
tempo relativamente limitato.

Specialista di editoria digitale
Il mercato dell’editoria sta vivendo
(in molti casi meglio dire ‘subendo’)
la rivoluzione digitale. Ogni editore
è impegnato, per stare a galla, ad
aprire un proprio spazio nel ‘digitale’
con la creazione di pubblicazioni on-
line, epub, ebook.
Lo specialista di editoria digitale è
preferibilmente un giovane con una
buona cultura grafica e che sa utiliz-
zare i software di grafica e impagina-
zione, come Photoshop e InDesign
finalizzati alla creazione di epub e
ebook.
La specializzazione nel digitale si ot-
tiene seguendo percorsi di formazio-
ne modulari (per es. da 2 a 7 giorni
di corso intensivo) alla fine dei qua-
li è possibile sostenere l’esame di
certificazione Adobe, un titolo parti-

colarmente apprezzato dal mercato.

Webmaster e webdesigner
Il web rappresenta oggi il principale
canale informativo e dispositivo per
molte aziende, pubbliche ammini-
strazioni, enti e associazioni, scuole
e università. Nonostante siano in
molti a ‘improvvisarsi’ creatori di siti
(o forse proprio per quello), le pro-
fessionalità del webmaster (chi si
occupa di costruire e manutenere un
sito) e del webdesigner (chi si occu-
pa della progettazione grafica e del-
l’ergonomia di navigazione del sito)
sono molto richieste. 
I due profili sono ideali per giovani
che accomunino passione per i com-
puter e per la rete, talento e gusto
grafico e, non ultima, la volontà di
mantenersi costantemente aggior-
nati.
Oggi sono disponibili strumenti effi-
caci e semplici da apprendere per la

realizzazione di siti dinamici (CMS)
e interattivi (blog) quali Wordpress
e Joomla, per i quali sono previsti
percorsi specifici di formazione in
aula.

Tecnico informatico 
in area Mac/iOS
Il mondo informatico è saturo?
Neanche per sogno, soprattutto se si
parla di Mac, iPad e iPhone. Negli ul-
timi tre anni sono stati venduti cen-
tinaia di migliaia di dispositivi Apple
ma in Italia ci sono oggi solo poco
più di 200 fra tecnici e sistemisti
certificati in quest’area.
Ci sono due percorsi possibili. 
Il primo  per chi voglia diventare un
tecnico di assistenza hardware in
grado di assistere e riparare Mac,
iPad e iPhone: ACMT che sta per Ap-
ple Certified Macintosh Technician
con tanto di patentino Apple.
Il secondo è più esigente e si rivolge

a chi non sia solo uno ‘smanettone’
del pc ma che ne mastichi un poco di
Sistemi Operativi e Reti: l’ideale è
un giovane che abbia concluso un
ITIS informatico o che abbia iniziato
l’Università con indirizzo informati-
co…. ma non abbia grandi motiva-
zioni per concluderla.
Anche in questi casi si tratta di ap-
plicarsi con un po’ di studio indivi-
duale (online ci sono varie fonti) e
poi è necessario frequentare uno o
più corsi con una durata complessi-
va non superiore ai 10 giorni. 
Anche in questo caso gli esami di fi-
ne corso certificano le competenze
acquisite.
Ci fermiamo qui per oggi. Altri per-
corsi sono ugualmente attraenti, co-
me lo ‘Sviluppatore di App’,  il ‘Digi-
tal Marketer’ e il ‘VideoMaker’ ma
cercheremo di parlarne in una pros-
sima occasione.
In bocca al lupo…

Il Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 è
pubblicato in Gazzetta Ufficiale 21 giu-

gno 2013, n. 144.
Il testo intero è scaricabile da www.gover-
no.it/Governo/Provvedimenti/ mentre per
una disamina più approfondita dei relativi
provvedimenti rimandiamo alla relazione
illustrativa scaricabile dallo stesso sito.
Altri siti di approfondimento: www.alta-
lex.com, www.leggioggi.it/, www.dirit-
to24.ilsole24ore.com.

Per saperne di più

In attesa del definitivo passaggio parlamentare ecco i contenuti del provvedimento del Governo

Giovani e lavoro: ecco chi beneficerà del decreto Letta
Introdotte novità per quanto riguarda gli stage, i tirocini e le imprese individuali. Si riduce fortemente il tempo 
tra un contratto precario e un altro ed è prevista la riforma del sistema di collocamento

Controcorrente: nuovi profili professionali cercasi…

Quali sono le competenze ricercate dal mercato digitale
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Il filo conduttore dell’attività didattica
svolta nella scuola dell’Infanzia San Gia-
como, nel corso dell’anno 2012-2013, è

proprio questo: accorciare le distanze. Su pro-
posta di Elisabetta e Carlo, genitori di un bim-
bo della sezione “orsetti” e fondatori di un’as-
sociazione onlus, denominata Africabougou,
è nata l’idea (condivisa inizialmente con en-
tusiasmo dalle maestre Nicoletta Bertoletti e
Patrizia Musco, e poi accolta con altrettanta
disponibilità dall’intero corpo docente), di
realizzare un gemellaggio tra una scuola di
città, in Italia, e una scuola di savana, in Mali.
La scuola milanese San Giacomo e la scuola

comunitaria del villaggio maliano di N’Tyeani
si sono così incontrate e conosciute attraver-
so un lavoro comune e una relazione di inter-
scambio di esperienze simili, pur se vissute in
ambienti di vita assai diversi.
Bambini, educatori, genitori e personale
non docente sono stati tutti coinvolti in un
lavoro caleidoscopico, in un “gioco” di con-
tatti, di specchi, di rimbalzi, che ha con-
dotto ciascuno a modificare il proprio
sguardo, per accogliere l’altro da sé ap-
prezzandolo e amandolo per la sua uni-
cità.
Nella scuola milanese si sono succeduti

momenti particolarmente significativi, a
cominciare, a dicembre, dal calendario
dell’avvento costituito da una carta geo-
grafica dell’Africa sulla quale, ogni giorno,
veniva applicato uno Stato e che si è con-
cluso con l’apposizione del Mali. Disegni,
preparazione del proprio passaporto (per
una partenza aerea simulata), pranzo afri-
cano, uso di abiti e strumenti maliani…
hanno movimentato costruttivamente le
giornate scolastiche.
Tutto il materiale prodotto è stato raccolto
in un volume spedito alla scuola di N’Tyea-
ni, che ha inviato in Italia il proprio. La

pubblicazione di una storia intitolata “Il
viaggio premio”, scritta sia in italiano che
in francese (lingua ufficiale del Mali), il-
lustrata dai bambini di entrambe le scuo-
le, e una bellissima e interessantissima
mostra, aperta dal 14 al 21 giugno, hanno
concluso il lavoro. I ringraziamenti e i
complimenti vanno, oltre che alla propo-
nente associazione Africabougou, a tutte
le insegnanti, che hanno dimostrato sensi-
bilità, attenzione alle nuove tematiche
educative e grande professionalità nella
conduzione dell’esperienza. 

Enrica Garlati

Accorciamo le distanze tra i bambini del mondo
L’esperienza della scuola d’Infanzia di via S. Giacomo, gemellata con una scuola di un villaggio N’Tyeani, in Mali

segue dalla prima
«Il grande lavoro di ideazione e pro-
grammazione di attività per i più giova-
ni fatto del Tavolo Sociale di Zona 5, a
cui hanno partecipato le Commissioni
Politiche sociali, Sport, Educazione,
Giovani, insieme ad associazioni, coo-
perative, scuole, parrocchie, consultori
familiari e i Cam  della nostra zona – ci
spiega Aldo Ugliano, presidente del
Consiglio di Zona 5 – rischiava di essere
vanificato dalla mancanza di risorse,
determinata da un bilancio comunale
ancora non approvato, a causa delle in-
certezze “romane”. L’Università Bocco-
ni, saputo di questa nostra difficoltà,
anche in ragione degli ottimi rapporti di
collaborazione instaurati, ha deciso di
sostenere economicamente le attività
sportive nei parchi e i campus di agosto,
dimostrando nei fatti un’attenzione ai
temi della zona che ci onora, e che fa
ben sperare in future possibili collabo-
razioni». Già si parla infatti di stipulare
una convenzione per rendere accessibi-
li a studenti e anziani della zona le
strutture sportive che sorgeranno nel
nuovo campus della Bocconi, di prossi-
ma costruzione nell’area della ex cen-
trale del latte.

Tornando alla Bella Estate e alle iniziati-
ve di questi mesi il progetto è partito dal-
la semplice considerazione: “Cosa fanno
i ragazzi finita la scuola?”. La risposta è
stata che, esclusi i più fortunati, spediti
dai genitori in vacanza dai nonni, in
qualche colonia o in camp estivi, nella
maggioranza dei casi girolanzano an-
noiati per il quartiere o stazionano ine-
betiti davanti alla tv, generando preoccu-
pazione o addirittura ansia nei genitori.
Una situazione di parziale abbandono a
se stessi che il Tavolo Sociale ha deciso
di affrontare, raccogliendo tutte le forze
e le disponibilità presenti sul territorio 
Da qui è partito il lavoro di raccordo tra i
vari soggetti, con l’obiettivo di dare una
valida alternativa ai ragazzi e alle loro fa-
miglie. Sono state coinvolte le associa-
zioni sportive che operano sul territorio -
Cus Milano Rugby, Olympic Team, Vi-
smara Basket, Chicken Rozzano, l’asso-
ciazione La Fenice e VigentinoXMilano -
che hanno prestato i loro allenatori e vo-
lontari, e con esse le cooperative sociali
Sir, lo Scrigno, Eureka, Piccolo Principe,
l’Impronta, Punto e linea, Alice in città,
che hanno messo a disposizione gli edu-
catori. Così è nata Bella Estate e le ini-
ziative che la compongono: Libera lo

Sport – Camp sporti-
vo itinerante; Cam-
pus Natura; e Yes we
Cam! Tre progetti
partiti in questi gior-
ni, che già stanno su-
scitando l’interesse
dei ragazzi della zo-
na, oltre che caratte-
rizzarsi come un mo-
dello di collaborazio-
ne tra pubblico, pri-
vato e terzo settore. 

Libera lo Sport
Dal 1° al 27 luglio, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 18 alle 20, ragazzi e ragazze
potranno allenarsi e partecipare a tor-
nei sportivi nei parchi di via Verro (cal-
cio, basket e street tennis); Baravalle,
via Tabacchi (basket e street tennis); di
Cascina Chiesa Rossa, via San Domeni-
co Savio (basket e street tennis); e di
via Piero Bottoni (rugby e basket); nel
pratone di via Saponaro (calcio e
rugby); e presso il campo di basket di
via di Missaglia, al quartiere le Terrazze
(basket e street tennis).
Per partecipare alle iniziative è suffi-
ciente recarsi presso i campi da gioco.

Per il 27 luglio, data delle finali dei tor-
nei, è prevista una grande festa presso il
Centro Vismara. In palio tra gli altri, an-
che le magliette autografate dai gioca-
tori dell’Inter. 

Campus Natura
Nelle settimane dal 29 luglio al 2 agosto
e dal 19 al 23 agosto, presso il centro
parrocchiale via Feraboli 15 e la scuola
Toscanini via dei Guarneri 21, si terran-
no due campus sperimentali dedicati
alla natura. Il programma comprende
attività laboratoriali, giochi a tema sul-
la natura e l’energia sostenibile, un la-

boratorio d’arte per imparare da Ivan,
noto poeta e writer di zona, come si fa
un murale. Previsti anche campeggi
notturni alla Cascina Gaggioli, il 1° e il
22 agosto. E l’ultimo giorno, gran finale:
grigliata collettiva, come si faceva nella
campagne a fine raccolto, a cui potran-
no partecipare i genitori. 

Yes we Cam!
Dal 1° la 26 luglio, dalle ore 10 alle
17.30, presso i Cam di via Verro e via
Boifava, per i ragazzi di 4ª e 5ª elemen-
tare e i ragazzi delle scuole medie, è
possibile partecipare gratuitamente (a
carico delle famiglie solo il pranzo al
sacco) a un programma ricco di labora-
tori d’arte, giochi, sport e gite in piscina
e al Bosco in Città. Durante le giornate
ai Cam i ragazzi potranno anche dedi-
carsi ai compiti delle vacanze, seguiti
da personale educativo qualificato. 

Per informazioni su come partecipare te-
lefonare a 02/89305836 o visitare
www.comune.milano.it/Zona5 o
www.progettopuntoelinea.it/gratoso-
glio

Stefano Ferri

Nei parchi, negli oratori, nei Cam e nelle scuole di zona

Arriva la Bella Estate, ed è festa per i ragazzi (e genitori)!
Sport ma anche giornate di campeggio in cascina. Determinante il contributo di associazioni sportive e della Bocconi

Erano mesi che su quel muro campeg-
giavano scritte e graffiti incomprensi-
bili per i bambini della Primaria di via

Baroni. Non c’era una bellezza artistica in
quelle scritte di protesta che non rispettano
la pulizia che ogni quartiere si merita. Così i
genitori delle classi prime dell’anno scolasti-
co appena concluso si sono incontrati e han-
no pensato che forse anche su quei muri im-
brattati si potesse seminare la speranza e la
gioia. 
Hanno interpellato la dirigenza scolasti-
ca, hanno presentato il progetto in com-
missione Educazione e Istruzione in Zona
5 e, ottenute le autorizzazioni necessarie,
si sono dati appuntamento a sabato 8 giu-
gno, per l’iniziativa “Un’entrata colorata

allieta la giornata”. L’evento è iniziato con
una sorpresa: il muro era dipinto di fresco
con due fasce parallele, a rappresentare
come sfondo il cielo e il prato; sugli scali-
ni della scuola tanti bidoni con vernice di
colori vivaci; dalle finestre delle torri al-
cuni cittadini curiosi facevano capolino.
Sono arrivati oltre venti bambini delle pri-
me, spesso con i loro fratelli e sorelle, pic-
coli o grandi.
Quattro giovani musicisti hanno sguaina-
to flauti e clarinetti per intonare una gra-
devole rassegna di brani classici e popola-
ri. Sparse tra mamme e papà, come fate
leggiadre, si aggiravano tre artiste di pro-
fessione che hanno perfezionato nelle
scuole d’arte italiane una passione nata
lontano. Quando dopo la merenda i bimbi
sono rientrati alle loro case con le fami-
glie, queste ragazze sono tornate sull’ope-
ra con alcune pennellate di contesto; si è
potuto così portare ad unità la distesa di
fiori colorati che abitano oggi sul muro
della scuola.
Siamo certi che i writers dei nostri quar-
tieri anche in questo caso applicheranno
il codice non scritto del rispetto dell’ope-
ra altrui. Agli amministratori intervenuti,
il presidente Aldo Ugliano e la dirigente
Concetta Alvino, è giunta una bella provo-
cazione da studiare e riproporre anche in
altri contesti, magari trovando il modo di
coinvolgere i writers.

Francesco Fontana

La scuola di Gratosoglio 
dove sbocciano i fiori

Il campo del basket del Parco Chiesa Rossa. 
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Domenica 9 giugno in via Saponaro 18
nel quartiere Gratosoglio, dalle 10
del mattino fino a pomeriggio inol-

trato, si è svolto il primo cleaning condomi-
niale della città di Milano e solo la pioggia,
sopraggiunta verso le 16, è riuscita a distur-
bare e fermare i tinteggiatori volontari. 
Infatti, come approvato nell’assemblea
condominiale dell’ottobre scorso e in li-
nea con la volontà di ridurre i costi delle
spese pur mantenendo il decoro del pa-
lazzo, oltre 20 residenti si sono  organizza-
ti in modo a dir poco professionale scen-
dendo in cortile tutti insieme per contra-
stare il degrado causato dalle scritte van-
daliche ripulendo il proprio condominio e
i muri del circondario. L’iniziativa ha avu-

to esito positivo anche grazie ai preziosi
consigli e alla collaborazione dell’Associa-
zione Nazionale Antigraffiti
(http://www.associazioneantigraffiti.it/),
contattata dai condomini, che da tempo si
occupa proprio di proteggere il decoro ur-
bano ed ha recentemente pubblicizzato
proprio sulle pagine di Milanosud un’ini-
ziativa analoga nel quartiere Le Terrazze.
L’occasione è stata colta al balzo anche
per organizzare un pranzo e merenda
condivisi che si sono svolti nell’area con-
dominiale all’aperto. Pizze, focacce, torte
salate e dolci, hummus, patatine, pastic-
cini…e poi aranciata, coca cola e bibite
varie..e ancora spritz e birra per soddisfa-
re tutti i gusti. E non poteva mancare un

buon caffè arrivato in ascensore dai vari
appartamenti.
Risultato della giornata: oltre 100 scritte e
graffiti rimossi. Le spese delle vernici e
dei materiali di consumo sono stati soste-

nuti come spesa condominiale e inoltre,
per incrementare ancor più il risparmio, i
residenti hanno usato per le tute vecchi
vestiti, per le coperture cartoni recupera-
ti nell’area rifiuti del palazzo, e poi rulli,
pennelli, secchi e stracci portati da chi ne
aveva già qualcuno a casa. Insomma
ognuno ha aiutato come poteva chi cuci-
nando, chi portando una super scala per
raggiungere il primo piano bersaglio dei
graffitari acrobati, chi le proprie braccia
da tuttofare. 
A seguito del sopralluogo dell’Associazio-
ne Antigraffiti, avvenuto qualche giorno
prima del cleaning,  sono state rilevate
delle scritte riconducibili a membri della
ASD Crew. I membri di questo gruppo mi-

lanese sono stati tutti identificati e rinvia-
ti a giudizio non solo per l’art. 639 c.p. per
il reato d’imbrattamento, ma anche per
associazione a delinquere finalizzata al-
l’imbrattamento. 
Quindi fa più rumore un albero che cade o
una foresta che cresce? In questo caso fa-
remo in modo che la crescita della nostra
foresta faccia un sacco di baccano: l’arti-
colo sull’iniziativa è stato infatti anche
pubblicato in prima pagina nelle crona-
che di Milano del Corriere della sera di lu-
nedì 10 giugno. E il passaparola non fini-
sce qui perché come diceva il grande
Giorgio Gaber la libertà è partecipazione,
e ognuno deve fare la propria parte!

Alga

Cleaning condominiale in via Saponaro 18
Gli abitanti hanno ripulito il palazzo dalle scritte, trasformando il lavoro in un’occasione di festa

Spazi di sosta per
le autoambulanze
In zona in piazze Agrippa, XXIV
Maggio, Carrara e Chiaradia 

Lo scorso 18 giugno, nel Poliambulato-
rio di via Baroni 48, al Gratosoglio, è
crollata parte del controsoffitto. 

Conseguenza inevitabile è stata l’imme-
diata chiusura della struttura e i cittadini
sono stati indirizzati verso altre sedi, con
inevitabili disagi, in particolare per i più
anziani. L’apertura, dopo i necessari lavo-
ri di ristrutturazione, è prevista subito
dopo la metà di agosto o al massimo ai
primi di settembre. Alla riapertura la Di-
rezione del Poliambulatorio prevede l’in-
tegrazione di ulteriori ore di specialisti-
ca. Infatti andranno in assegnazione 10
ore settimanali di Dermatologia e 10 ore
di Ostetricia e Ginecologia per visite ed
ecografie. La momentanea sospensione
di Urologia, avvenuta a causa del pensio-
namento del medico, è da ritenersi prov-
visoria in quanto verrà inserito un medi-
co ospedaliero del Bassini.

Claudio Muzzana

La Casa di Accoglienza dei Fra-
telli di San Francesco di via
Saponaro 40, al Gratosoglio,

sta realizzando, all’interno della
struttura, nel giardino dell’ingresso
principale, un grande gazebo con ta-
voli, sedie, bagni e docce per offrire
agli ospiti del Centro un punto di ri-
trovo e socializzazione. In inverno la
nuova struttura sarà riscaldata. E
inoltre le camere degli ospiti saran-
no ristrutturate; ogni camera ospi-
terà quattro persone e sarà assicu-
rata loro la privacy con un divisorio.
I lavori saranno completati entro 60
giorni. L’obiettivo? Collaborare con i
cittadini, sempre più preoccupati
per le gravi problematiche ambien-
tali create dagli ospiti del centro che
bivaccano a tutte le ore del giorno e
della notte, negli spazi liberi del
quartiere.  
Inoltre il Centro sta modificando
la propria “fisionomia”: passerà da
centro di sostegno per le prime
necessità (mensa e dormitorio) a
centro di prima e seconda acco-
glienza. Questo al fine di assicura-
re un sistema integrato di servizi
(assistenza psicologica, centro di
ascolto, scuola di lingua e cultura
italiana per stranieri, sportello la-

voro...) con un’attività che serva
di stimolo e supporto alle persone
in difficoltà estrema e spesso sen-
za fissa dimora. Lo scopo princi-
pale è quello di valorizzare le loro
risorse in vista di una vita decoro-
sa e di una dignitosa ricollocazio-
ne sociale. Oltre alle attività rivol-
te alle persone ospiti del Centro,
la Casa di Solidarietà di via Sapo-
naro, vuole essere anche un Cen-
tro di iniziative fruibili dai resi-
denti della zona. 
Altre iniziative importanti, che
darebbero ai cittadini residenti
nel quartiere Gratosoglio maggior

sicurezza e controllo ambientale,
potrebbero essere: realizzazione
di adeguati protezioni metalliche
intorno ai due parchi gioco esi-
stenti, con chiusura serale; con-
trolli delle forze dell’ordine sia di
giorno che di notte nell’ambito del
Centro e dei palazzi del quartiere. 
Infine, Frate Clemente Moriggi ha
tenuto a ringraziare i residenti
della zona che «in questi anni
hanno dimostrato grande pazien-
za nei confronti dei loro ospiti,
che spesso danno loro del filo da
torcere...».

Claudio Muzzana

La Casa Gialla diventa centro 
di prima e seconda accoglienza
Presto anche uno spazio all’interno della struttura, 
per evitare che gli ospiti stranieri bivacchino per strada

Si è svolta lo scorso 18 giugno l’assemblea dei Soci di
CAP Holding. All’ordine del giorno un unico tema:
il Comitato di indirizzo Strategico. I Soci erano in-

fatti chiamati ad approvarne il Regolamento di funziona-
mento, sulla base di una bozza proposta dalla Provincia
di Milano, e a eleggerne i membri e il presidente. 
Il Comitato di Indirizzo Strategico è un nuovo stru-
mento previsto dallo statuto per agevolare i Comuni
del territorio a esercitare il controllo analogo previsto
per le società che gestiscono il servizio idrico secondo
il modello in house providing. Al termine dell’assem-
blea i Soci ne hanno eletto i componenti, si tratta di
10 sindaci, 7 in provincia di Milano: Stefania Clara Lo-
russo (Bollate), Marco Invernizzi (Magenta), Vito
Bellomo (Melegnano), Alessandro Lorenzano (San
Giuliano Milanese), Eugenio Alberto Comincini
(Cernusco sul Naviglio), Siria Trezzi (Cinisello Bal-
samo), Marilena Vercesi (San Vittore Olona); 2 in
provincia di Monza e Brianza: Roberto Invernizzi
(Bellusco), Paolo Butti (Seveso); 1 in provincia di
Pavia: Massimiliano Brambilla (Siziano); e del consi-
gliere della Provincia di Milano Giuseppe Russoman-
no, quest’ultimo eletto dall’Assemblea presidente del

Comitato.
L’Assemblea è stata aperta dal saluto del presidente
della Provincia di Milano, Guido Podestà, che ha
espresso la propria soddisfazione per la costruzione
del Gruppo CAP, un unico soggetto industriale in gra-
do di mantenere la vicinanza al territorio e al con-
tempo applicare economie di scala e garantire gli in-
vestimenti necessari. Podestà ha anche parlato delle
sinergie che si possono costruire fra l’Ato della Pro-
vincia di Milano e l’Ato della città, in vista della co-
struzione dell’Area Metropolitana.
Il presidente di CAP Holding Alessandro Ramazzotti
ha presentato i numeri e le dimensioni del Gruppo,
soffermandosi sui rapporti con i diversi territori pro-
vinciali gestiti dal Gruppo e sugli investimenti neces-
sari nelle infrastrutture, in particolare su reti fogna-
rie e depuratori che, per non incorrere nell’infrazione
comunitaria 2009/2034, dovranno essere adeguati en-
tro il 2015. Oltre 220 milioni di euro di investimenti
nel triennio 2013 – 2015, di cui 94 proprio per l’infra-
zione comunitaria.  
Il direttore generale di CAP Holding, Michele Falco-
ne, ha descritto l’evoluzione dell’azienda negli ultimi

anni, spiegando anche il Piano
Programma 2013 – 2019, che pre-
vede oltre 350 milioni di euro di
investimenti. Infine Falcone ha
fatto riferimento agli articoli del-
lo statuto relativi al Comitato di
Indirizzo Strategico, nei quali si
definiscono le modalità di com-
posizione e nomina e le principa-
li competenze.
La Provincia di Milano, rappre-
sentata da Daniela Castellani -
responsabile Servizio Partecipa-
zioni e rapporti con le istituzioni
del settore Gabinetto del Presi-
dente Provincia di Milano - ha
esposto la proposta di Regola-
mento di Funzionamento del Comitato, inviato nei
giorni precedenti alle Amministrazioni Comunali,
che hanno proposto modifiche e integrazioni, molte
delle quali accolte dall’Assemblea. 
Al termine è stato dunque approvato il Regolamento
e sono stati eletti i componenti del Comitato di Indi-

rizzo Strategico, rappresentativi delle diverse zone
del territorio servito, che, pur senza annullare il rap-
porto diretto degli  Enti Soci con il Gruppo CAP, sa-
ranno l’ulteriore garanzia del forte rapporto dell’a-
zienda col territorio, soprattutto nelle decisioni fon-
damentali.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Acqua pubblica

L’Assemblea di CAP elegge il Comitato di Indirizzo Strategico
All’interno del nuovo organo, un rappresentante della Provincia e 10 sindaci delle province di Milano, Pavia e Monza

Chiude fino a settembre

Poliambulatorio
di via Baroni

Forse non tutti sanno
che a Milano le ambu-
lanze che effettuano

servizio 118 dalle 7.30 alle
23.30 partono, per effettuare
gli interventi sul territorio,
da punti dislocati su piazze e
vie denominate “colonnine”.
In anni di servizio il sistema
colonnine, per la loro capilla-
re dislocazione sul territorio,
ha garantito interventi rapidi
con il risultato di salvare vite
umane. Ma con l’aumentare
del traffico la sosta delle au-
toambulanze è diventata
sempre più problematica. In
città, infatti, solo 4 colonnine
su 20 hanno un posto riserva-
to. Per il resto le autoambu-
lanze sono costrette a sostare
in seconda fila, sul marcia-
piede o in altre sistemazioni
precarie. «Più volte – ci spie-
gano Carlo Marnini e Roberta
Perrone, volontari di autoam-
bulanza - abbiamo rischiato
di rimanere bloccati da altre
auto posteggiate al nostro
fianco,  o addirittura di esse-
re investiti salendo e scen-
dendo dalla vettura». Per

questi motivi Marnini e Per-
rone, che sono anche rispet-
tivamente coordinatore del
gruppo Welfare e consigliere
della Zona 5 della Lega Nord,
insieme ad altri rappresen-
tanti cittadini dello stesso
partito, hanno preparato una
mozione per la realizzazione
di spazi contrassegnati per le
autoambulanze in tutta la
città. 
Il documento ha riscosso l’u-
nanimità dei consensi dei
gruppi consiliari, sia nelle Zo-
ne che in Consiglio comunale,
e adesso Areu (Azienda Re-
gionale Emergenza Urgenza)
Lombardia e 118 Milano stan-
no definendo con i settori di
competenza del Comune, l’i-
ter amministrativo che por-
terà alla realizzazione delle
colonnine sulle strade e piaz-
ze milanesi, mettendo fine ad
un’anomalia che durava da 30
anni circa. 
In zona 5 i primi stalli riser-
vati saranno realizzati nelle
piazze Agrippa, XXIV Maggio,
Carrara e Chiaradia.

G. F.

Il sindaco di Sesto San Giovanni, Monica Chittò.
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Selezioniamo personale per 
accoglienza, aquisizione e assistenza clienti.

(anche senza esperienza) 






CERCASI PERSONALE!

Il 14 giugno, in CdZ 5, si è tenuta una
Commissione congiunta Ambiente
e Sicurezza. Il dibattito è stato orga-

nizzato in seguito ai numerosi interven-
ti, presso il Consiglio stesso, da parte di
alcuni abitanti di via San Bernardo
16/6. Riunitisi in un Comitato sponta-
neo, gli abitanti avevano infatti più vol-

te denunciato una grave si-
tuazione di degrado e peri-
colo, causati dall’abbando-
no dell’area del civico 16
(ex deposito di bibite). Pre-
senti al dibattito: il Dott.
Zelioli e la Dott.ssa Perron-
cini del Settore Politiche
Ambientali del Comune di
Milano, le Dott.sse Intra e
Petrone di Amsa, la Polizia
Locale con i Vigili di Quar-
tiere, che in questa occa-
sione hanno presentato le
attività della squadra, rela-
tivamente alle problemati-
che del borgo e le iniziative
in atto per arrivare a risol-
verle (vedi box accanto).
Amianto: sono state comple-
tamente rimosse da Amsa le
lastre di eternit abbandona-
te assieme a lastre di vetro.

Muro pericolante: è quel che resta della
demolizione dei fabbricati, e che è stato
lasciato in modo da creare un confine
tra il 16 e il 16/6. Gli svariati controlli ai
quali il muro è stato sottoposto, già dal
2010, hanno confermato che è solido; è
visibile solo un distacco dell’intonaco
che non deve preoccupare. La società

proprietaria dell’area ha ottenuto una
proroga fino al settembre 2014 per ter-
minare i lavori.
Zona verde lungo il Cavo Taverna: in questi
anni Amsa si è occupata di pulire l’area
4 volte l’anno, anche se di proprietà di
privati. È un’area, va ricordato, che sta
di fronte a una scuola dell’Infanzia, e
che negli anni passati si presentava
molto degradata (con presenza di to-
pi), e usata come discarica. Amsa ha si-
curamente provveduto poi ad addebita-
re il costo delle pulizie al proprietario
attuale; in ogni caso farà gli opportuni
approfondimenti e riferirà successiva-
mente in merito.
Roggia Vettabbia: Dott. Zelioli ha riferito
che dopo l’estate partiranno i lavori ne-
cessari (come già anticipato su Milano-
sud di aprile). Nel frattempo, poiché si
è verificata una frana e 25 m. di sponda
sono tracimati nell’alveo della roggia,
Metropolitana Milanese ha già effettua-
to i dovuti sopralluoghi, e si sta già lavo-
rando alla messa in sicurezza. Ricordia-
mo che la zona è particolarmente pro-
blematica, anche a causa della presen-
za degli orti e dei fenomeni di “abusivi-
smo” di vario genere ai quali è soggetta,
e che ogni intervento di pulizia viene
vanificato da un immediato abbandono

di altre immondizie.
Sede associazioni: nessuna sede è stata
assegnata ad associazioni del borgo
presso la scuola materna.
Ridimensionata la realtà di spaccio: de-
nunciata dagli abitanti del borgo, è sta-
ta poi ridefinita come “consumo” da
parte di alcune persone in transito ed è
molto diminuita. 
Nel corso della riunione è stata inoltre
richiesta una “bacheca”, in modo che le
informazioni relative alla vita del borgo
possano circolare liberamente. 
Dopo aver trattato le problematiche
esposte dai cittadini, la Presidente del-
la Commissione Ambiente Emanuela
Duina, a chiusura d’incontro ha infor-
mato i presenti degli interventi in corso
a Chiaravalle e dintorni: prima fra tutti,
la telecamera che verrà posizionata nel
parcheggio dell’Abbazia; nel mese di lu-
glio verranno installate delle “castella-
ne” in via Sant’Arialdo/San Bernardo, in
modo da poter attuare ufficialmente la
“Zona 30”.
Per fine luglio verranno consegnati i la-
vori di riqualificazione del Parco della
Vettabbia con il completamento della
Mobilità Ciclabile (Raggio Verde).

Tiziana Galvanini

Chiaravalle: le azioni per battere il degrado
Alla riunione in CdZ resi noti ai cittadini gli interventi effettuati  e quelli in programma nel borgo

Iprimi due interventi effettuati nel 2009 dal-
la squadra della Polizia Locale, sono proprio

sul civico 16/6 di via San Bernardo: per cadu-
ta di parti del tetto e calcinacci.
Tra il 2009 e il 2013 sono in totale 5 gli inter-
venti eseguiti sempre sullo stesso stabile.
Per l’anno in corso sono 5 gli agenti dedicati,
con 158 passaggi per le vie, 68 segnalazioni
prese in carico di cui 49 risolte (72%). Per ci-
tarne alcuni: 1’intervento per assistenza a nu-
cleo familiare, 5 ritrovamenti di veicoli di pro-
venienza furtiva, 7 veicoli in stato di abban-
dono, ma la parte “del leone” la fanno gli in-
terventi per rifiuti abbandonati e/o discariche
abusive: ben 37 in 6 mesi! Sempre attraverso
l’opera dei Vigili di Quartiere sono stati realiz-
zati: uno spazio per invalidi al civico 13 di via
San Bernardo, un attraversamento pedonale
in via Sant’Arialdo, una staccionata a prote-
zione della sponda del laghetto, il potenzia-
mento dell’illuminazione pubblica all’altezza
del civico 16/10. Numerosi gli interventi per
la rimozione di alberi pericolanti.
La stessa Unità Centrale dei Vigili si occupa
anche della via Vaiano Valle, via San Dionigi e
via Sant’Arialdo, via Ripamonti e Quinto Sole,
dove è in corso d’opera l’ampliamento della
sede stradale e la creazione di percorsi ciclo-
pedonali.

T. G.

Le attività della
Polizia locale

Uscire dal degrado e da quella cappa
di luoghi comuni che genera rasse-
gnazione. Sono stati questi gli obiet-

tivi della festa che si è svolta dal 17 al 27 giu-
gno scorso in via Bligny 42, altresì denomi-
nato “Il fortino della droga”. Serate di poesia,
danze popolari e musica nel cortile dell’anti-
co edificio popolare, patrocinate dal CdZ5,
che hanno visto una grandissima partecipa-
zione da parte degli abitanti del caseggiato e
del quartiere. Sono stati fatti anche inter-
venti di pulizia delle parti comuni e delle la-
pidi ai caduti della Grande Guerra e della
Resistenza. L’iniziativa, che segue il paint
day del 25 aprile scorso, quando gli inquilini
e proprietari armati di pennello hanno ini-
ziato a rinfrescare muri e scale, è stata pro-
mossa da cinque  giovani volontari del Servi-
zio Civile Internazionale e dal Comitato Bli-
gny 42, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Quinto Cortile, l’ Anpi  sezione Vi-
gentina e l’ Arci Bellezza.

R. M.

Due grandi case, per oltre mille metri quadri, di
proprietà di Pasquale Molluso, accusato di diver-
si reati, tra cui associazione mafiosa (mai dimo-

strata però), sono state acquisite, insieme a un terreno
agricolo di circa 200 ettari in parte coltivato a frutteto,
dall’Agenzia Nazionale dei beni confiscati, che le ha de-
finitivamente consegnate il 7 giugno scorso al Sindaco
Pisapia. Le case e il terreno si trovano in via S. Arialdo 69,
a Chiaravalle e sono il più grande bene mai confiscato a
Milano, oltre che sicuramente il più lussuoso. Il suo va-
lore immobiliare è di 2,3 milioni di euro.
Di solito, in questi casi, il Comune amministra diret-
tamente o assegna questi beni a titolo gratuito a co-
munità, a Enti, ad associazioni maggiormente rap-
presentative degli enti locali, a organizzazioni di vo-
lontariato, a cooperative sociali o a comunità tera-

peutiche e centri di recupero o cura di tossicodipen-
denti, nonché ad associazioni ambientaliste. Ma se-
condo l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco
Majorino, che pare avere già le idee chiare in propo-
sito, l’intenzione è «di fare un bando, che non sarà
generico, poiché indicheremo con precisione le fina-
lità che intendiamo perseguire: l’aiuto alle famiglie
in tempo di crisi, il lavoro, e non ultimo, proprio per-
ché è un bene confiscato, l’apertura alla città».
L’assegnazione del complesso immobiliare avverrà
mediante regolare bando. La speranza è che questo
avvenga entro il secondo festival dei Beni confiscati,
che si terrà a ottobre. Per il momento l’immobile è te-
nuto sotto controllo dalla Onlus Arca, per evitare oc-
cupazioni abusive o atti vandalici. 

Claudio Muzzana

Al Comune le ville del ras della droga
Chiaravalle 

Sono ripresi a fine giugno i lavori
per prolungare la linea tranviaria
15 fino al nuovo capolinea di via

Guido Rossa, a Rozzano vecchia. Un in-
vestimento di quasi 15 milioni di euro e
cinque nuove fermate lungo un percor-
so di circa due chilometri. Prevista an-
che la piantumazione di nuovi alberi.
I lavori, sospesi per circa un anno a
causa dalla rescissione del contratto da
parte di MM nei confronti dell’impresa
responsabile di inadempienze, termi-
neranno. Una volta completati i lavori
tra circa un anno, i rozzanesi potranno
raggiungere Milano più facilmente e
senza prendere l’auto. 

Il 30 maggio scorso, all’Itis Feltrinel-
li, è stato festeggiato un secolo di vi-
ta dell’Istituto, uno dei più impor-

tanti di Milano. 
La storia. L’Italia aveva invaso la Li-
bia, Enrico Forlanini volava sopra Mi-
lano e la scuola, promossa da un
gruppo di ingegneri del Politecnico di
Milano all’indomani dell’Expo 1906,
aveva finalmente completato il primo
ciclo. Il Feltrinelli era appena stato trasferito dalla “scola de le-
gn” in via San Gregorio, dietro la stazione Centrale, alla nuova
sede del Gentilino. Un secolo di vita scolastica e 22.902 studenti
diplomati. Oggi rivivono nelle foto e nei racconti di “Un secolo di
diplomi al Feltrinelli”. Nel 1913 i primi 18 tecnici, ieri la festa con
cento candeline allo storico istituto. Presente anche Stefano Zil-
la, nipote di Dino, uno dei primi diplomati. Tra i diplomati più re-
centi c’è invece Carmelo Labionda, che prima di “inventare” la
discomusic italiana con il fratello Michelangelo, si diplomò elet-

trotecnico al “Feltri” nel ‘69. «Una scuola
che dava concretezza – racconta l’ex stu-
dente, protagonista del concerto della
festa – mentre scoppiava la Beatles-ma-
nia e sentivi le trasformazioni della so-
cietà nell’aria. La Milano industriale di
allora era più onesta di quella finanzia-
ria di oggi». Tra i diplomati del Feltri an-
che Ercole Bottani (licenziato nel
1914), Sergio Cofferati (elettrotecnico

‘67), Claudio Cecchetto (termotecnico ‘71), Ferruccio De Borto-
li (elettrotecnico ‘72).
«La partecipazione a questa festa – commenta la preside, Anna-
maria Indinimeo – dimostra l’attaccamento degli studenti alla
scuola». Passato e presente ben esemplificati dall’associazione
degli ex allievi, Adaf, che spesso ritorna in classe per raccontare
la propria esperienza a chi si affaccerà al mondo del lavoro.

Claudio Muzzana

Riprendiamoci 
Bligny 42

Rozzano

Tram 15: 
ripartono i lavori

Festa per il Centenario del Feltrinelli

Ferruccio De Bortoli, ex studente del Feltrinelli.

La villa sequestrata e consegnata al Comune.

Il muro pericolante di Chiaravalle.
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Negli spazi luminosi e tran-
quilli della biblioteca
Chiesa Rossa, dove oggi si

può leggere, studiare, navigare in
Internet o assistere a svariate ma-
nifestazioni culturali, un tempo
dimoravano gli animali. Dalle stal-
le alle stelle, si può dire. Dall’es-
senziale cultura contadina alle
più moderne conoscenze, raccolte
nei tanti libri e materiali allineati
sugli scaffali. 
«Curiamo scrupolosamente l’aggiorna-
mento di tutti i nostri documenti - dice
Pasquale La Torre, responsabile della bi-
blioteca e persona molto attenta, come i
suoi collaboratori, alle svariate esigenze
di chi frequenta ‘Chiesa Rossa’. Siamo
particolarmente orientati alla multime-
dialità. In questo periodo stiamo arric-
chendo le nostre proposte con nuovi dvd,
testi divulgativi su cinema e televisione,
biografie di attori e di registi. Per quanto
riguarda il settore sanitario e psicologico,
collaboreremo con i consultori per una
serie di incontri sul delicato rapporto tra
genitori e figli nel periodo dell’adolescen-
za. Abbiamo poi l’intenzione di offrire alle
associazioni che operano in zona l’oppor-
tunità di presentare i loro servizi ai citta-
dini».
Forse non tutti sapevano che questa mo-
derna e propositiva biblioteca sorge al po-
sto di una grande stalla. Una trasforma-
zione radicale che unisce passato e pre-
sente nel fascino dei nuovi ambienti. L’e-
leganza della ristrutturazione preserva
infatti l’architettura rurale della vecchia
cascina lombarda da cui la biblioteca è ri-
cavata. 
Grandi vetrate aprono allo sguardo il par-
co intorno all’edificio. Un quieto lembo di
campagna nel tessuto urbano. Piazzale
Abbiategrasso, da cui si diramano vialoni
trafficati, è a pochi passi, ma sembra lon-

tano. Quindi si può andare in biblioteca
anche per un intervallo distensivo. Nelle
belle stagioni è possibile restare all’aper-
to, sotto ombrosi porticati, a leggere e
conversare. 
L’area esterna consente di organizzare vi-
vaci manifestazioni, come quelle che si
sono svolte con successo il mese scorso
per il Festival della Letteratura di Milano,
senza infastidire chi ha bisogno di silen-
zio per letture impegnative. 
«Tendiamo a proporre manifestazioni per
tutti, senza distinzioni, se non quella fra
adulti e bambini - dice La Torre. - È una
scelta precisa per favorire l’incontro fra le
persone, la coesione sociale. Vogliamo es-
sere vicini alla realtà del quartiere senza
privilegiare nessuna categoria. Rilancere-
mo l’iniziativa ‘Bibliotecario per un gior-
no’, destinata ai bambini fra i nove e i do-
dici anni, che potranno conoscere meglio
la biblioteca affiancandoci per una gior-
nata nel nostro lavoro. Ricorderemo il
ventennale della morte di Giovanni Te-
stori con una mostra fotografica sull’auto-
re e su Franca Valeri. Abbiamo anche in
programma diverse presentazioni di libri
e ospiteremo la premiazione del terzo
‘Concorso Letterario Milanosud’, che te-
stimonia la costante collaborazione col
giornale. Con questa varietà di proposte
sono certo che riusciremo a interessare
un pubblico sempre più vasto». 

Fabrizio Ternelli 

Dalle stalle alle stelle
Progetti e nuove attività della suggestiva 
biblioteca Chiesa Rossa

Atmosfera da prima di sant’Ambrogio
nella parrocchia di Maria Madre della
Chiesa, nel cuore del quartiere Grato-

soglio: in una sera di giugno è diventata la
cornice perfetta per un concerto di musica
classica eseguito dai Cameristi della Scala.
«“Storie in Musica”– spiega il giornalista An-
tonio Buozzi, che ha curato l’iniziativa – è il
primo evento di un progetto che prevede in-
contri nei quartieri, per favorire l’integrazio-
ne fra gli abitanti e gli immigrati che nelle
zone vivono e lavorano». La serata musicale
è stata proposta da Fondazione Fratelli di S.
Francesco d’Assisi, che gestisce uno dei cen-
tri di accoglienza migranti con sede in via
Saponaro, in collaborazione coi musicisti
della Scala, che hanno prestato la loro opera
a titolo gratuito, nonché varie associazioni di
migranti che hanno sede in quartiere, tra cui
l’associazione albanese I-DEA Futura, pre-
sieduta da Enkeleda Koshaj, e l’associazione

ecuadoregna Equagruppo Even-
ti e Comunicazioni di cui è presi-
dente Elizabeth Rodriguez.
Erano presenti e hanno porta-
to i saluti istituzionali: il presi-
dente della Provincia Guido
Podestà, l’assessore alla Sicu-
rezza e Coesione sociale al co-
mune di Milano Marco Granel-
li, il presidente di Zona 5 Aldo
Ugliano. «La nostra esperienza
quotidiana con i migranti – ha
spiegato inoltre frate Clemen-
te Moriggi, responsabile della
Fratelli di S. Francesco onlus – ci ha fatto
capire l’importanza di offrire loro non solo
uno spazio di accoglienza, ma anche un
luogo di ascolto reale e di comunione.
Questi incontri offrono l’opportunità di
raccontarsi, aiutandoci a capire in
profondità le loro difficoltà di integrazio-

ne, ma anche il contributo effettivo che
possono offrire alla nostra società». Han-
no infine portato le loro testimonianze di
lavoro e difficoltà quotidiane Ibraim Bo-
rete, Marta Dolla, Silvia Dumitrache e Eli-
zabeth Rodriguez.
Poi via col concerto: violini, archi, arpa,

viola, flauto… fatti vibrare
magistralmente dai cameristi
della Scala. Musiche di Frie-
drich Handel, Philip Tele-
mann, Antonio Vivaldi e, an-
cora, arie di Puccini e Verdi
con accompagnamento della
soprano albanese Dorela Ce-
la. Lunghi e ripetuti applausi
per tutti. Applausi inoltre per
la soprano che, fuori pro-
gramma, ha cantato una can-
zone d’amore in lingua per la
gioia degli albanesi presenti e

della console a Milano, signora Luljeta
Cobanaj, che era seduta nei banchi della
chiesa tra i suoi connazionali.
Ci piace chiudere con il commento di
Gianluca Scandola, violinista della Scala:
«Il nostro obiettivo è far sedere vicini gli
immigrati e le persone del quartiere che

spesso li evitano con timore, e farli emo-
zionare insieme attraverso la nostra musi-
ca. I grandi capolavori della musica infat-
ti non hanno limiti di spazio e tempo: so-
no compresi e amati a tutte le latitudini e
da persone di generazioni diverse, pur es-
sendo stati composti anche più di trecen-
to anni fa. Questo fa della musica il lin-
guaggio ideale per parlare a chi viene da
lontano e cerca di comprendere la nostra
cultura». 
Per una sera, in una chiesa del Gratoso-
glio, la musica ha avvicinato tutti, senza
distinzione di razze, lingue, usi e costumi
e ceti sociali. 
Unica nota stonata: al concerto mancava-
no i giovani, che forse pensano, a torto,
che quel genere di musica non possa inte-
ressarli. E, forse, neanche l’integrazione
dei migranti. Sarà per la prossima volta.

Lea Miniutti

Presenti il presidente della Provincia Guido Podestà, l’assessore Marco Granelli e il presidente del CdZ5 Aldo Ugliano

“Storie in Musica”: i Cameristi della Scala a Gratosoglio
L’iniziativa promossa dalla Fondazione Fratelli di S. Francesco d’Assisi ha coinvolto cittadini italiani e stranieri

Dopo il grande successo dello
scorso anno, laVerdi organiz-
za con “Un’Estate con la Musi-

ca 2013” la sua seconda stagione mu-
sicale estiva. Iniziata a giugno, la ras-
segna musicale si protrarrà fino al 29
agosto, con appuntamenti ogni gio-
vedì (ore 20.30) e domenica (ore
18.00), presso l’Auditorium di Largo
Mahler.
«Abbiamo voluto giocare la carta
della stagione estiva - spiega il di-
rettore generale de laVerdi Luigi
Corbani - con assoluta convinzione
e consapevolezza per perseguire al meglio
lo scopo della Fondazione, che ha valenze
sociali, oltre che culturali. Come quella di
offrire ai cittadini milanesi e ai numero-
sissimi turisti stranieri la possibilità di
ascoltare musica di qualità in un ambien-
te fresco e confortevole, l’Auditorium di
largo Mahler, in un periodo dell’anno nel
quale, purtroppo, Milano sotto questo
profilo ha poco da offrire».
“Un’Estate con la Musica 2013” sarà gioca-
ta su due grandi temi: il repertorio classi-
co affiancato da altri generi musicali:
«Due strade parallele che tuttavia s’in-
contrano fino a incrociarsi, sempre all’in-
segna della musica di qualità - riprende
Corbani - Avremo così esecuzioni del re-
pertorio classico alternate ad appunta-
menti con la musica diciamo più diver-
tente, allegra: dal jazz allo swing, dal cine-
ma alla pop music, per offrire al nostro
pubblico un panorama musicale il più
completo possibile». “Un’Estate con la
Musica 2013” riserva anche un’altra no-
vità. Cinque concerti della stagione, infat-
ti, sono organizzati in collaborazione con
la rivista musicale Amadeus e Fondazione
Amadeus, a sostegno della cultura musi-
cale.
Vediamo allora gli appuntamenti che ci ri-
serva laVerdi quest’estate.

Grande novità di questa stagione saranno
i cinque concerti che laVerdi proporrà in
collaborazione con la rivista Amadeus con
la  rassegna “Liberiamo la  musica. Cinque
concerti a sostegno della cultura musica-
le”. Dopo il concerto del  27 giugno “Una
canzone, una storia” con il duo Enrico
Pieranunzi (pianoforte) e  Simona Seve-
rini; si prosegue il 4 luglio con la canzone
d’autore francese, italiana e del reperto-
rio folk mondiale (interpreti: Cristina Za-
valloni voce, Cristiano Arcelli sax alto, Da-
niele Mencarelli basso elettrico, Alessan-
dro Paternesi batteria), l’11 luglio è la vol-
ta del pianista Roberto  Cominati con bra-
ni di Wagner, Gluck, Busoni, Ravel e Ger-
shwin. Il 18 luglio l’ensemble I Fiati di
Parma proporrà “Grandi  partite” ed ese-
guirà una serie di composizioni per en-
semble di fiati in  cui  non poteva manca-
re la Gran Partita K 361 di Mozart mentre
il 30 luglio Giulio Tampalini proporrà bra-
ni dal repertorio chitarristico. 
Per quanto riguarda gli otto concerti
sinfonici in cui sarà protagonista l’orche-
stra laVerdi  si inizia domenica 21 luglio,
con la direzione di Timothy Brock, per il
primo di tre appuntamenti dedicati al ci-
nema di Charlie Chaplin e alle sue musi-
che (Il circo), cui seguiranno La febbre
dell’oro giovedì 25 luglio e Luci della

città domenica 28 luglio (diret-
tore Helmuth Imig). L’esecuzio-
ne musicale in sincrono accom-
pagnerà la proiezione dei film
sul grande schermo.
Il 14 luglio Corrado Augias e il
pianoforte di Giuseppe Modu-
gno ci racconteranno la vera
storia di Traviata, per trascorre-
re una sera con laVerdi. Si pro-
segue giovedì 1 agosto, con una
serata dedicata a Mascagni e
Rota e legata a due film che li
hanno visti rispettivi autori del-

le musiche: Rapsodia Satanica (proietta-
to integralmente) e La strada, (direttore
Marcello Panni); domenica 4 agosto, ver-
ranno eseguite le indimenticabili colonne
sonore di celebri film, tutte composte da
Bernard Hermann, tra cui Marnie, Taxi
Driver, Psycho, Vertigo (direttore France-
sco Maria Colombo); giovedì 8 agosto e
domenica 11 agosto verranno proposti
programmi interamente dedicati a gruppi
che hanno segnato la storia
della rock music e non solo; l’8 agosto si
spazia dai Queen ai Pink Floyd, passando
per gli U2; domenica 11 agosto concerto
dedicato ai Deep Purple. L’Orchestra la-
Verdi chiuderà la rassegna il 29 agosto con
un concerto diretto da Marcello Bufalini,
che dirigerà musiche degli Inti Illimani. 
Quest’estate ci sarà spazio anche per la-
Verdi Barocca diretta da Ruben Jais, che
assieme alla Sandro Cerino “Crescendo
Big Band” eseguiranno Le quattro stagio-
ni di Vivaldi, proposte in sia versione clas-
sica che jazz. Infine la pianista coreana
Ilia Kim si esibirà domenica 18 agosto con
un programma con musiche di  Verdi, Wa-
gner, Liszt, Franck, Rachmaninov e Cho-
pin. 
Per ulteriori informazioni
www.laverdi.org

Chiara Zampagnoni

Un’estate di musica con laVerdi 
All’Auditorium di largo Mahler si avvicenderanno artisti 
che suoneranno brani di musica classica, folk e jazz
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Segue della prima
Non vogliamo appassionarci più di tanto
alle “beghe dei partiti”, ma nei ruoli istitu-
zionali, quelli che rappresentano l’imma-
gine di una nazione e quelli da cui si diri-
ge il traffico vorremmo vedere persone
che, anche senza raccogliere l’unanimità,
siano ragionevolmente capaci di rispetta-
re e di essere rispettati dalla pluralità de-
gli orientamenti.
L’eventuale elezione di Daniela Santan-
chè alla vicepresidenza della Camera non
andrebbe affatto in questa direzione. Pa-
dronissima di vivere di fanatismo guerrie-
ro, di battezzarsi la “pitonessa”, di dichia-
rarsi “orgogliosamente fascista”. Ma un
ruolo di dirigenza dei lavori parlamentari
a una persona così nemica della “pacifica-
zione” (uso di proposito questo sostantivo,
perché rappresenta la carta di credito di
Berlusconi) favorisce solo discordie. In sé
la vicepresidenza della Camera (che
toccò il punto più basso con la leghista Ro-
si Mauro) non è un capitolo decisivo della
politica italiano. Ma la vicenda della no-
mina (sin qui mancata) della Santanché
ci fornisce qualche spunto di riflessione.
Le chiamano “amazzoni”, la Santanchè e
le altre berlusconiane di più inattaccabile
fede, ma raramente un appellativo è risul-
tato più sbagliato.

Per lui qualunque cosa
Le amazzoni era un popolo leggendario
della Cappadocia. Un popolo di sole don-
ne. Donne guerriere, orgogliosamente
donne, selettivamente donne; tanto don-
ne da usare i maschi come fuchi, una vol-
ta all’anno, giusto per la riproduzione
(non certo per il piacere dei sensi), salvo
poi eliminare tutti i figli maschi, come
prodotti impropri della specie. Questa fe-
roce misandria (odio per il maschio) tro-
va altre espressioni nella mitologia gre-
ca, come nella vicenda delle donne di
Lemno, che avevano sterminato tutti i
maschi e, a costo di condannarsi all’e-
stinzione, non ne ammettevano più alcu-
na presenza.
Che parentela c’è fra le bellicose amazzo-
ni e la corte delle donne promosse in po-
litica da Silvio Berlusconi? Assolutamen-
te nessuna. La combattività delle prime
era al servizio di una radicata idea di se-
paratezza e di superiorità di genere. La
combattività delle seconde – innegabile,
feroce, da un certo punto di vista ammi-
rabile – è totalmente al servizio del ma-
schio padrone. L’epitome di questa con-
dizione è compendiata dalle parole con
le quali una delle più esposte “amazzoni”,
Micaela Biancofiore, ha commentato la
sentenza del processo Ruby: «Per Berlu-

sconi sarai capace di fare qualsiasi cosa».
Una vera amazzone, di un uomo come
Berlusconi si sarebbe forse servita una
volta all’anno (e con la parsimonia dovu-
ta all’età del donatore), poi l’avrebbe li-
quidato con un dardo.
Berlusconi ha fatto quello che molti uomi-
ni di potere prima di lui hanno fatto: grati-
ficato (dalle lusinghe della devozione,
non certamente dagli appetiti del sesso)
da una corte di donne adoranti, ne ha pro-
mosso il ruolo sociale. Ma è anche andato
oltre, compiendo un passo che trova pochi
riscontri nel passato: ha affidato loro im-
portanti incarichi politici, indipendente-
mente dalle qualità e dalle competenze.
C’è un personaggio nella storia italiana
del secolo scorso, che ci aiuta, assai più
dello scriteriato uso della parola amazzo-
ne, a capire i meccanismi di fedeltà ado-
rante attorno all’uomo di potere: è Claret-
ta Petacci, l’ultima, irriducibile amante di
Benito Mussolini.

Dedizione totale: come Claretta
La devozione canina di Claretta al Duce

va ben oltre il legame sessuale (Benito
era un amante sbrigativo, “usa e getta”) e
sfiora appena interessi economici (di cui
beneficiò solo lo stolido fratello di Claret-
ta, e finì fucilato con gli altri gerarchi).
Claretta Petacci rappresenta l’idolatria
portata fino al sacrificio della propria vita
e in questo senz’altro merita il rispetto
che si deve a una coerenza estrema. In
questa dedizione totale, tutte le Clarette
della storia mostrano una stoffa umana
più robusta rispetto ai loro omologhi ma-
schi, per i quali è assai raro che l’idolatria
si spinga fino alla rinuncia di sé.
L’originalità del metodo berlusconiano
non è tanto nel dare lustro e visibilità alle
donne che a vario titolo costituiscono il
suo corteggio (questo è sempre avvenuto
nella storia), ma nel conferire cariche
pubbliche, anche di elevato livello, a per-
sone di idoneità perlomeno dubbia, talché
si può trovare una spazzolatrice di denti e
gengive in un consiglio regionale o una at-
tempata ex soubrette digiuna di politica
presidente di provincia. L’idea di poter di-
sporre della funzione pubblica come di un

proprio personale mercato è quanto di più
distante ci sia dalle regole della democra-
zia. Nilde Iotti – cui tutti riconoscono un
grande equilibrio nel presiedere per tre
legislature consecutive la Camera dei de-
putati – divenne presidente della Camera
ben un quindicennio dopo la morte di Pal-
miro Togliatti. Alla minorenne sprovvedu-
tella Noemi Letizia, Berlusconi, prima che
l’indagine giudiziaria lo fermasse, aveva
promesso o un seggio alla Camera o un in-
gresso trionfale in televisione. Indifferen-
temente, come se fosse tutta roba sua.

Francesca e il condizionale
Alla ventinovenne showgirl Francesca
Pascale non difettano sicuramente meri-
ti politici (ha fondato il club “Silvio ci
manchi”), né una solida tempra cultura-
le («politica e spettacolo sono la stessa
cosa» disse), nonché una invidiabile pa-
dronanza della lingua («sono orgogliosa
di essere amica di Marina Berlusconi, se
farebbe un passo in politica non sarebbe
un errore»); ma bastano questi indiscuti-
bili meriti per farne una consigliera re-
gionale?
Il grande Pericle non conferì mai alla sua
concubina Aspasia alcun titolo ufficiale,
non la nominò capo di nulla. L’autorità in-
discussa di cui godeva Aspasia nasceva
dalla sua autorevolezza, dal primato della
sua intelligenza, che per imporsi non ne-
cessitava di alcun laticlavio.
La Santanchè potrà anche essere combat-
tiva come una amazzone, ma al contrario

dell’amazzone non solo non nega il potere
maschile, ma accetta addirittura di an-
nullarsi in esso. Il suo orgoglio di genere si
ferma ad un uso frequentemente offensi-
vo delle parole. L’eccesso verbale è il me-
tro del suo stile, la mancanza di misura la
rende evidentemente incompatibile con
gli obblighi di una almeno tendenziale ter-
zietà che la presidenza della Camera ri-
chiede.
In alcune di queste donne la sudditanza al
potere maschile ha anche caratteri mar-
catamente sessuali, come nel caso di Ni-
cole Minetti, che aveva amorevolmente
battezzato Berlusconi “culo flaccido”. In
altre – probabilmente la gran parte – non
l’ha. E qui non voglio indagare sugli incer-
ti confini fra una sensualità attivamente
esercitata e una sensualità sublimata. È
innegabile che il potere seduttivo di uomi-
ni che come Berlusconi incarnano il pote-
re nelle sue forme più piene si esercita in
modo diverso su coloro che si prosternano
ai suoi piedi. Ma, si chiami carisma o ma-
gnetismo o ricchezza o come si vuole, que-
sto potere esiste, è certo. Ed ha una forza
così disarmante da rendere ridicolo l’ac-
costamento del personale politico femmi-
nile di conio berlusconiano più militante a
una leggendaria popolazione dell’anti-
chità che col maschio aveva un rapporto
conflittuale; mentre appare assai più
umanamente credibile e rispettabile l’ac-
costamento al trasporto religioso di Cla-
retta.

Piero Pantucci

Le Clarette di Silvio e le guerriere amazzoni 

In occasione della festa
del tesseramento 2013,

al Circolo Pd Gratosoglio
sono stati premiati e fe-
steggiati 9 iscritti con 60
anni di militanza. Si erano
tesserati da giovanissimi
prima al Pci, hanno poi
aderito a tutte le trasfor-
mazioni e avvicendamenti
avvenuti negli anni, fino
all’attuale Partito Demo-
cratico. È stato emozionan-

te ascoltare le loro storie. Cresciuti in famiglie che avevano combattuto il fascismo, si sono poi
sempre adoperati in difesa della libertà per tutti. Alcuni hanno raccontato le lotte nelle fabbriche
per migliorare le condizioni di lavoro, per ottenere migliori salari, per la parità uomo-donna.
Rammentando inoltre che le nostre periferie erano costellate di fabbriche, e che solo a Sesto era-
no occupati 60mila lavoratori. Hanno descritto un mondo che non c’è più, sottolineando che la
classe operaia è stata spazzata via come le loro fabbriche. Lasciando un grande vuoto di valori, di
lavoro molti giovani disoccupati senza prospettive certe. Al centro, tra le premiate Pinuccia Cossu,
redattrice del nostro giornale e membro del direttivo dell’Associazione Milanosud.

L. M.

Pd: premiati gli iscritti del ‘53
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La pagina      dell’Associazione

Centro Asteria Ass. Polisp. Dilettantistica
P.zza F. Carrara 17.1  sconto     5%
Ambulatorio Medico Dentistico 
Via Lassalle, 5(Citofono 542)  sconto 10% 
Nera Sushi
Via Medeghino, 4   sconto 10%
Studio estetica Brioschi
Via Brioschi 52, 
parcheggio gratuito.
ERREBI Service Ottica
Via Antonini, 26  sconto  5%
Clinica del Sale 
Via Val di sole 10,  
sconti su pacchetti stanza del sale

Erboristeria naturalmente
Via Bellarmino, 13
Euroacustic
Via Lagrange 13,  sconti 5% 
Ag. viaggi Vigo’s
Via Volvinio 9,  sconti fino al 60%
ÉSPERO srl (www.espero.it)
via Cadolini 30, sconto del 25% sui corsi per i
lettori che metteranno like sulla pagina face-
book/esperosrl

Le convenzioni saranno applicate all’atto del
pagamento ai soci con la tessera di Milano-
sud dell’anno in corso.

Le convenzioni di Milanosud

Dal 16 al 17 novembre tenetevi
pronti per il consueto week-end
autunnale.

Trascorreremo  un suggestivo fine setti-
mana nel cuore della Romagna, che pre-
vede un’ escursione con il “Treno di
Dante”, attraverso l’Appennino sulla li-
nea centenaria “La Faentina”, da Faen-
za a Marradi, e una visita al borgo me-
dievale di Brisighella e alla  sua rupe. 

Programma
Sabato: 16 novembre
Partenza dalla sede di Milanosud per
Riolo, con nostro bus privato e visita gui-
data della Rocca Sforzesca di Riolo.
“Visita narrata al “Castro di Riolo” in com-
pagnia di Caterina Sforza, la signora più
discussa ed ammirata del Rinascimento. 
Quindi trasferimento a Faenza “città del-
le ceramiche”; check-in e pranzo libero.
Dopo pranzo incontro con la guida e  visi-
ta del centro storico, del Mic (Museo In-
ternazionale delle Ceramiche) e di un la-
boratorio di ceramica. Rientro in hotel e
cena in  ristorante. Pernottamento in ho-
tel.
Domenica: 17 novembre
Prima colazione in hotel, trasferimento
alla stazione FS e partenza alle ore 8,20
per Marradi “il paese di Dino Campana e

del marrone eccellente”.
Arrivo a Marradi alle ore 9; la visita gui-
data del borgo include: “colazione marra-
dese” con degustazione di marroni e  visi-
ta al “Centro di documentazione del Ca-
stagno”; visita al “Museo Dino Campana”
il grande poeta “folle e visionario” dei
“Canti Orfici” con immagini e lettura di
alcuni dei suoi affascinanti testi. 
Durante la passeggiata nelle stradine del
borgo possibilità di acquisto di prodotti
tipici, come i marroni, la "schiacciata" o il
"pane di Marradi" presso l'antico e unico
forno a legna del paese.
Ritorno alla stazione FS alle ore 12,56 e
trasferimento al borgo medievale di Bri-
sighella, dove pranzeremo con sfiziose
specialità a base di tartufo.
Nel pomeriggio passeggiata e visita gui-
data al centro storico e alla "Via degli Asi-
ni" (pittoresca strada sopraelevata e co-
perta di origine medioevale); nel corso
della passeggiata si potranno ammirare
la Rocca, la Torre dell'Orologio e il San-
tuario del Monticino, posti sui tre colli
che incorniciano il pittoresco borgo; pri-
ma del rientro degustazione di olio extra
vergine e vini. 
Ritrovo dei partecipanti alla stazione FS
di Brisighella e partenza alle ore 17,17
per il rientro, con arrivo a Faenza ore

17,27. Rientro con nostro  bus con arrivo
a Milano per le 21 circa. 
Il weekend verrà effettuato con un  mini-
mo di 25 iscritti.

Quota di partecipazione individuale
260 euro per persona in camera doppia. 
(280 euro per persona in singola)  per i
Soci di Milanosud.
290 euro  per persona in camera doppia. 
(310 euro per persona in singola) per i
non Soci.
La quota include: accompagnatore Mila-
nosud; pullman a disposizione per l’inte-
ro viaggio; guida locale;  ingressi previsti
nel tour; 1 pernottamento, prima colazio-
ne in hotel 4 stelle; cena in ristorante e
pranzo alla “Sagra del Tartufo” incluso
bevande; degustazione prodotti tipici a
Marradi e Brisighella; escursione con
“treno di Dante” a Marradi e Brisighella,
biglietto di 2° classe per spostamenti in
treno; assicurazione di viaggio.
Per la prenotrazione delle gite è necessa-
rio recarsi alla nostra sede di Milanosud
in via Santa Teresa 2/A il martedì ed il
giovedì dalle ore 16 alle 18 (chiuso luglio
e agosto).
Le iscrizioni sono già aperte. Il deposito,
pari al 50% della quota. dovrà essere ver-
sato entro giovedì 26 settembre 2013 e il
saldo entro il 17 di ottobre 2013.
Vi aspettiamo! Un caro saluto a voi tutti.

Rossella & Emilia 

16 e 17 novembre 2013

Un fine settimana nel cuore della Romagna

Marradi, terra natale di Dino Campana.

La rupe di Brisighella, con il borgo medievale.

Riolo, Rocca Sforzesca.

La mostra dedicata al pittore 
Bernardino Luini è stata annullata

Siamo spiacenti di annunciare che la mo-
stra prevista per il prossimo autunno a Pa-
lazzo Reale, dedicata al pittore Bernardi-
no Luini, è stata annullata. L’associazione

Milanosud provvederà nel più breve tem-
po possibile all’organizzazione di una mo-
stra guidata in sostituzione della prece-
dente. Ad accompagnarci sempre la no-

stra fidata e affezionata Paola Vecchi. 
A settembre tutte le novità.
Buone vacanze a tutti i soci e lettori di
Milanosud!

L’Associazione culturale Milanosud ricorda
ai soci, e a chi volesse associarsi per la pri-
ma volta, che è attivo il servizio di consu-

lenza psicologica: chi lo desidera può pertanto
usufruire di un colloquio orientativo gratuito.
Quando e perché può essere utile chiedere un col-
loquio psicologico? A volte può trattarsi di un pro-
blema personale o familiare che non si riesce più
a gestire con le proprie risorse, altre volte ci si ac-
corge di sperimentare un disagio profondo, che si
manifesta con sintomi talora incomprensibili, sia
psichici che fisici mai vissuti prima; altre ancora
ci si trova in una particolare fase di vita che pone

nuove richieste a cui non si comprende come far
fronte. Parlarne con un esperto può consentire di
fare chiarezza sulla propria situazione e scoprire
quali sono i passi necessari per ripartire con mag-
giore serenità.
Chi vuole usufruire di una consulenza psicologica
gratuita può telefonare al 349 4019819, o scrivere
a mariateresa.mereghetti@fastwebnet.it: la
dott.ssa Mariateresa Mereghetti, psicologa psico-
terapeuta, socia e redattrice del giornale, sarà lie-
ta di concordare un colloquio orientativo che av-
verrà presso il suo studio privato di via Paolo Uc-
cello 6 (MM1 Lotto).

Servizio di consulenza
psicologica per i soci

Ecco l’elenco dei numeri estratti non an-
cora ritirati, della lotteria della legalità,

con in premio i prodotti provenienti dai
terreni confiscati alle organizzazioni ma-
fiose: 1115, 434, 362, 1192, 344, 816,
1170, 1165, 36, 19, 14, 397. 
I vincitori potranno ritirare i premi presso
la sede dell’associazione in via S. Teresa
2/a, il martedì e il giovedì, dalle 16 alle 18.
La sede è chiusa luglio e agosto. 
Per informazioni Tel. 02/84892068 -
info@milanosud.it.

I premi non 
ancora ritirati




via S. Teresa 2/A 
QUOTA ANNUA  ORDINARIA

euro 22.00 
Martedì e Giovedì ore 16.00-18.00
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Si eseguono lavori di 

imbiancatura, verniciatura, piccole riparazioni
domestiche, giardinaggio, operaio generico, 

pulizie varie, assistenza per anziani e disabili, 
badanti, custode, spesa a domicilio, 

di tutto e più...
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Il Rag. Ottavio Pingitore, fondatore del-
l’Immobiliare Po s.r.l., con più di 25 anni
d’esperienza dispone di una struttura al-
l’avanguardia con software gestionale in
linea con le nuove disposizioni di legge:
quindi, massima efficienza e trasparenza
nella gestione. 
Grazie all’organizzazione e al software in-
novativo, l’azienda può offrire servizi a co-
sti più bassi rispetto alla media di merca-
to ed è strutturata per gestire dal più pic-

colo al più grande complesso immobiliare.
La struttura mette a disposizione dei pro-
pri amministrati uno staff di professioni-
sti di provata esperienza nei settori: tecni-
co, legale e notarile. Immobiliare Po di-
spone, su richiesta, di servizio assistenza
24 ore su 24.

Immobiliare Po
Viale Giovanni da Cermenate 80, 20141
Milano. Orari di apertura: da lunedì a ve-
nerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
19. Recapiti: Tel. 0289504971 (3 linee
r.a.), Fax: 028463507 - Mail: info@immo-
biliarepo.it – segreteria@immnobiliare-
po.it - www.immobiliarepo.it 

“Oltre la rottamazione” è un li-
bro che legge d’un fiato. Un
Renzi che parla chiaro di cose

chiare e di fatti chiari senza politichese,
senza l’enfasi veltroniana o l’allusivo da-
lemiano o il prolisso enigmatico di Aldo
Moro. Certo anche Matteo ha dei punti
deboli e sbaglia quando non riesce a na-
scondere l’acredine o il risentimento
verso il partito e il segretario Bersani,
nati dalle primarie ed evidenziate nel
ballottaggio con la battuta: «Ho fatto
una cosa di sinistra, ho perso». L’eco di
quella battuta rimbalza  anche nelle “li-
tanie” sul partito nella contro copertina
del libro, quando dice «Il mio partito
non cambia le regole di una gara poiché
ha  paura di un candidato” o “il mio par-
tito si chiamerà Partito Democratico,
ma non l’abbiamo ancora costruito dav-
vero». 
Penso che Matteo poteva risparmiarci
queste recriminazioni, ma siamo in po-
litica e certe volte sono i toni più che le
posizioni a far capire dove si vuole arri-
vare, per un candidato alla segreteria di
un partito, che dopo Berlinguer ha bru-
ciato tanti segretari. Al contrario di
questi, Renzi ha una visione meno col-
lettiva della gestione del partito, ma
ispirata comunque al gioco di squadra,
ma con un uomo solo al comando. Mat-
teo fa l’esempio di Fausto Coppi, vinci-
tore di un Giro d’Italia alla penultima
tappa alpina di Pinerolo, per il quale la
squadra studiava la tappa, i gregari la-
voravano sodo e poi il leader usciva dal
gruppo e andava a vincere. 
Renzi parla anche di burocrazia e cita

d’esempio la sua Firenze dove per fare un
parcheggio di superficie su una area di
proprietà comunale occorrono 494 giorni
di procedura urbanistica, poiché abbia-
mo il doppio delle norme della Francia
ed il triplo della Germania. 
Occorre un cambio di mentalità, dice an-
cora, perché se negli Stati Uniti due ra-
gazzi si chiudono in un box e inventano
una newco, se funziona, viene immedia-
tamente finanziata dal mercato, mentre
da noi se due ragazzi si riuniscono in un
box arriva la Asl di turno e la chiude e se
non la chiude, le banche non danno un
euro, perché come diceva Marck Twain
«le banche ti prestano l’ombrello quando
c’è il sole e lo rivogliono indietro quando
piove». 
Il capitolo “Immaginare il futuro” ha un
contenuto di programma politico e an-
drebbe letto tutto insieme. Da buon
scout Renzi cita Baden-Powell: «Non esi-
ste buono o cattivo tempo, esistono buo-
ne e cattive attrezzature». Davanti alla
crisi e ai cambiamenti della società ci si
attrezza per tempo per continuare a vin-
cere. Aggiunge, pensando forse alla con-
certazione, la famosa frase di Henry Ford
«se avessi chiesto ai miei clienti di cosa
avessero bisogno, la loro risposta sarebbe
stata: un cavallo più veloce». Lui ha fatto
l’automobile. Le innovazioni nascono
dalla intelligenza e intraprendenza, dalla
determinazione di ricerca della novità. Il
campione di salto in alto Forsbury alle
Olimpiadi del 1968 sbalordì saltando con
la schiena rivolta all’asticella, volevano
squalificarlo, poi è diventato lo stile dei
record. Ci vuole ricerca e ottimismo: nel

2012 Apple ha visto crollare il proprio ti-
tolo in borsa del 50% , ha fatturato 153
miliardi di dollari spendendone 3 in ri-
cerca. 
La coreana Samsung ha investito 10 mi-
liardi di dollari e ne ha fatturato 183, as-
sumendo una posizione leader. Bonhoef-
fer, ucciso dai nazisti in campo di prigio-
nia di Flossenburg scrisse: «l’essenza del-
l’ottimismo non è soltanto guardare la di
là della situazione presente, ma è una
forza vitale, la forza di sperare quando gli
altri si rassegnano, la forza di tenere alta
la testa quando sembra che tutto fallisca,
la forza di sopportare gli insuccessi, una
forza che non lascia mai il futuro agli av-
versari. Il futuro lo rivendica per sé». Con
questa citazione Matteo sembra un po’
troppo ambizioso, ma l’ottimismo porta
sempre in sé un pizzico di follia, senza
farne, come Erasmo da Rotterdam, il ri-
medio universale.
L’ultimo capitolo l’Italia di Gregorio,
parla di un bambino che nasce oggi ed è
un accorato appello a far trovare a que-
sto bambino un mondo migliore, un so-
gno alla Martin Luther King, una nuova
frontiera kennediana, un pacifismo alla
gandhiano, un buonismo delle frasi sui
muri di Shishu Bavan, la casa dei bam-
bini di Madre Teresa di Calcutta. Sareb-
be bello che Renzi potesse realizzare
quanto propone per Gregorio.

Walter Luini

Matteo Renzi
Oltre la rottamazione

Arnoldo Mondatori Editore
112 pagine, 15 euro

Lo scorso 8 giugno presso la sede
dell’Associazione Circuiti Dina-
mici per il ciclo ‘Autori e Dintor-

ni’ è stato presentato il volume “Carisi-
ma Moglie” , raccolta di lettere scritte
tra il 1916 e il 1917 dal soldato sempli-
ce Agostino Tonetto alla moglie.
Pubblicato da una piccola casa editri-
ce veneziana specializzata su temi sto-
rici, Novacharta, all’interno della col-
lana ‘Cimelia’, il libro è stato aprezzato
per il suo contributo particolare. In-
fatti diversamente da tanti libri sul te-
ma della Grande Guerra, questo spic-
ca in quanto racconta, tramite le reali
parole del soldato, la vita in guerra per
le persone più semplici. Ne emerge un
quadro umano molto toccante lontano
dalle vicende dei generali e dalle gran-
di manovre, ma vicino ai sentimenti
della gente comune.
La lettura delle pagine del libro che ha
accompagnato la presentazione è sta-
ta un elemento fondamentale per
creare un legame con il pubblico. Ci si
accorge che la vita di un uomo di un
secolo fa poco si discosta da quella
odierna: sentimenti, paure, difficoltà
portano a reazioni simili. Dalle parole
scritte del soldato traspare inoltre una
dignità di fondo, il desiderio di tran-
quillizzare la famiglia pur nel pericolo
incombente. 
Le lettere coprono il periodo di un an-
no e mezzo: dal primo giorno di istru-

zioni al 22 ottobre 1917, due giorni pri-
ma della disfatta di Caporetto. Agosti-
no non tornerà più: è rimasto tra le mi-
gliaia di dispersi senza nome e senza
corpo. La famiglia continuerà ad at-
tenderlo invano.
La guerra è anche questo.
Durante la presentazione sono inter-
venuti Andrea Cattania, nella veste di
coordinatore e conoscitore dell’animo
umano, Valeria Perdonò e Alberto Tosi
rispettivamente attrice interprete del-
le lettere e accompagnatore musicale.

Cecilia Stefanini

A cura di Alessandra e Cecilia Stefanini
Carisima moglie

Novacharta editore
188 pagine, 16 euro

 Emily Dickinson 

Ha iniziato tardi a scrivere. Tar-
di per cosa? Boh, tutti confes-
sano di aver iniziato a scrive-

re prima ancora di aver emesso la
prima parola. Lui ha vergato il primo
“c’era una volta...” a 39 anni... Cosa ha
fatto nel frattempo? Letto, vissuto,
amato, osservato, fantasticato, spia-
to... Portato a passeggio Joyce (pace
all’anima sua) nel cortile delle case
popolari di Rozzano ascoltando i
Coldplay e gli AC/DC. Ammette di
aver pregato poco, troppo poco per
sperare nella clemenza divina, seb-
bene tra preti e suore abbia trascorso
gran parte della sua spensierata gio-
vinezza. Ha persino una pessima (la-
bile, inconsistente, evanescente) co-
scienza politica... Bigiava le manife-
stazioni, dormiva durante le assem-
blee...
Per farla breve, un giorno ha compra-
to una minuscola moleskine e una
bic nera, e si è seduto ai giardini del-
la stazione di Pietrasanta in Versilia.
Aspettando che Joyce si decidesse a



Gruppo Immobiliare Po s.r.l - Settore intermediazione immobili/affitti

Oggi l’amministratore tradizionale non
basta più: serve un manager immobiliare!
Per acquistare e vendere ogni tipo d’immobile, usufruire di servizi di 
intermediazione, gestioni patrimoniali e amministrazione condominii 

“Oltre la rottamazione” il nuovo libro del sindaco di Firenze

Le idee, i valori e il programma 
politico di Matteo Renzi

“Carisima moglie” epistolario dal fronte

La 1ª Guerra Mondiale 
nelle parole di un soldato

Il mangiateste, l’opera 
prima di Samuel Giorgi

L’autore è stato tra i vincitori del concorso letterario Milanosud

fare quel che doveva, ha fissato un
clochard e il suo carrello della spesa
colmo, e ha iniziato a immaginare
una storia che gli facesse paura. Così
è nato Il Mangiateste, edito da Piem-
me.
Trama. In un paese della Val d’Ossola,
una lunga sequenza di suicidi ha get-
tato nel panico la comunità e ha la-
sciato la polizia senza risposte. Al ca-
so si interessa Luna, giovane detecti-
ve dotata di un intuito particolare;
mentre cerca di fare luce sulla vicen-
da, si imbatte in antiche superstizio-
ni che alcuni collegano al responsabi-
le di quell’orrore. 
E qualcuno gli ha già dato un nome: il
Mangiateste. Nel frattempo, a Villa
Luce, la clinica che in paese ospita
soggetti con problemi psichici, sem-
bra emergere un’altra interpretazio-
ne dei fatti: questa coinvolge alcuni
pazienti gravi rinchiusi in un’ala del-
l’istituto di cui sono a conoscenza so-
lo in pochi. 
Con l’aiuto degli altri membri della
squadra, rischiando di essere travolta
da quest’ondata di follia suicida, Lu-
na porterà a galla una drammatica vi-
cenda del passato, per la quale qual-
cuno sta consumando poco alla volta
la sua vendetta.
Libro con un taglio a metà tra crime
story e psyco thriller, con una prota-
gonista che potrebbe essere ripropo-
sta e sviluppata in un sequel e che
non deluderà gli amanti del genere.

G:F:

Samuel Giorgi
Il mangiateste

Piemme
420 pagine, 17,50 euro

Carisima moglie

Lettere dal fronte della Grande Guerra
da Ca’ Savio a Caporetto 

1916-1917  
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Via Volvinio 28

tel. 02 367 047 72
smokies.milanovolvinio@gmail.com   

www.smokies.it
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Chi ha detto che l’estate porti a tutti
gioia, spensieratezza, allegria non
sa cosa sia la solitudine. Ricordiamo

che il più alto numero di decessi avviene in
estate e spesso riguarda vecchi soli e la-
sciati all’indifferenza dei vicini. La persona
ritrovata, magari dopo lungo tempo, è stata
per giorni, settimane la più sola al mondo.
A volte è stata lei stessa a rintanarsi come
un gatto ferito, lei stessa a desiderare di
compiere in solitudine il grande salto nel-
l’aldilà. Diversamente da noi, che ci augu-
riamo quasi tutti un’uscita di scena con
qualcuno accanto che ci tenga la mano e ci
dica qualche mezza parola buona, queste
persone scelgono di andarsene in silenzio,
in punta di piedi. Per fortuna, i più decido-
no di restare. E allora capita di vedere pas-
seggiare per le strade assolate tante singo-
le solitudini. Pensiamo agli anziani lasciati
soli dai figli, troppo impegnati a rincorrere
svago e divertimento. Ci si scorda che si è
figli tutto l’anno e che l’amore filiale non
dovrebbe andare in vacanza. E allora im-
maginiamo tanti vecchini pallidi, magri
magri ma con le gambe gonfie che pesano
marmo, sui balconcini da un metro per due

che guardano su strade polverose, dove gas
e calore alleati disegnano nell’aria mostri
spaventosi. Ma l’estate è crudele anche per
gli animali abbandonati dai loro padroni.
Chi troverà il derelitto, quasi sempre sarà
costretto ad abbandonarlo a sua volta, a
portarlo al canile, cioè all’inferno. Li avete
mai visti? Per una struttura costretta a
chiudere perché denunciata e apparsa in
una famosa trasmissione televisiva, mi-
gliaia continuano imperterrite il loro lucra-
re autorizzato, con gli animali tenuti in
condizioni che gridano vendetta. Vi sono
poi abbandoni d’altro genere: cani tenuti
alla catena nei casolari di campagna o nei
capannoni delle periferie. Del resto, per
quei poveracci, il trattamento non è molto
dissimile neppure durante il resto dell’an-
no. Fortunati gli animali che d’estate ven-
gono semplicemente trasferiti da una casa
all’altra, generalmente quella dei soliti
nonni, santi nonni custodi di nipoti, gerani,
canarini, pesci rossi, cani, questi ultimi a
volte più grandi di loro, di sicuro superiori
alle loro invecchiate forze.

Anna Muzzana

di Anna Muzzana

La zuppa qui proposta ha la dolcezza del
cocco, le note piccanti del peperoncino,
quelle penetranti dello zenzero,la sapi-
dità della salsa di soia, il gusto agro del
succo di limone, e i gamberi sono cotti in
questa rosa di sapori. Se preparata più
densa, la zuppa diventa anche un ottimo
complemento da unire al riso bianco, per
farne un primo piatto di maggiore consi-
stenza con i sapori più attenuati.

Ingredienti per 4 persone: 150 g. di gambe-
ri bolliti, 3 dl di latte di cocco non zucche-
rato, 1 mazzetto di cipollotti, 300 g di po-
modori, 1 cucchiaino di zenzero fresco
grattugiato, 2 peperoncini rossi piccanti, 6
dl di brodo vegetale, 3 cucchiai di salsa di
soia chiara, 2 cucchiai di succo di limone,
1 cucchiaio di olio vegetale.
Preparazione: mondate i cipollotti e lava-
teli, quindi tritate la parte bianca e quella
verde chiaro. Tagliate a becco di flauto il

verde dei cipollotti che userete come
guarnizione. 
Sbollentate i pomodori, privateli della pel-
le e tagliateli a quarti, togliete i semi e ri-
duceteli a dadini.
Sgusciate i gamberi lasciando la coda.
Scaldate l’olio in una casseruola e appas-
sitevi i cipollotti, lo zenzero e i peperonci-
ni, continuando a mescolare. Versate il
brodo e il latte di cocco, portate a ebolli-
zione e proseguite la cottura per quattro
minuti. Unite anche i gamberi e i dadini di
pomodoro, scaldandoli nella zuppa.
Insaporite infine con salsa di soia e succo
di limone e servite dopo aver decorato con
il verde dei cipollotti.
VViinnoo  ee  aallttrree  bbeevvaannddee
Servite con un tè verde al gelsomino, op-
pure un bianco aromatico e di buon corpo
come il Gewùrztraminer dell’Alto Adige.

Anna Muzzana

 Thailandia

Arriva l’estate, siamo quasi in partenza
per le nostre tanto agognate ferie, se
non siamo già partiti. Non è facile

però rendere questo momento un periodo
positivo di vero cambiamento perché mille
sono le sollecitazioni e gli affanni prima del-
la partenza: chiudere casa, lasciare i gatti al-
la vicina, le piante chi le bagnerà, cosa por-
tare in vacanza ecc.
Il risultato è spesso un aumento del livello
di stress, in un periodo faticoso, alla fine di
un anno di lavoro, e pertanto l’affatica-
mento è terribilmente maggiore.
Non bisogna ridursi all’ultimo momento
ma prepararsi con ordine e tempestività
alla partenza. Anche il nostro fisico e la no-
stra mente non possono fare un balzo im-
provviso nella nuova dimensione dopo set-
timane/mesi di superlavoro. Il risultato po-
trebbe essere ritrovarsi con un attacco di
febbre o un ascesso o una colite fastidiosa
proprio nei primi giorni di ferie, o con un
brutto raffreddore o mal di schiena, che ci
rovinerebbe il momento tanto agognato.
Importante alleggerire l’alimentazione:
siamo in estate, si dorme male e si digeri-
sce poco per via del caldo e della stanchez-
za, rallentiamo e diminuiamo la quantità

del cibo, a favore della qualità. Senza dub-
bio questo è il periodo più ricco di cibi fre-
schi e profumati, la natura ci fornisce frut-
ta e verdura d’ogni genere, freschissima e
succosa, molto utile per la nostra salute.
Possiamo approfittarne anche stando at-
tenti ai troppi zuccheri della frutta. Più
verdura, insalate ricchissime e varie, meno
frutta per non ingrassare. Tre frutti al gior-
no e quattro o cinque porzioni di verdura.
Anche cruda. Tagliamo invece proteine e
carboidrati, che sono rispettivamente la
carne e i formaggi e la pasta e il riso. Sem-
plicemente riduciamo.
E poi cerchiamo di  rilassarci: stiamo vi-
vendo un momento molto atteso, affrontia-
molo con leggerezza, anche se non avremo
stirato tutto il guardaroba, messo via tutti i
vestiti dell’inverno e lavato tutta la casa
prima di partire non importa: rilassiamoci
e respiriamo. Se facciamo un momento di
attenzione, ci accorgiamo che per la mag-
gior parte del giorno noi siamo contratti,
non respiriamo a fondo e liberamente ma
siamo sempre in apnea. Facciamo un bel
respiro profondo, buttiamo fuori l’aria e
riempiamo i polmoni con calma. Già que-
sto è un bell’esercizio di ossigenazione e ri-

carica.
Quando poi saremo al mare o in montagna
attenzione al sole che picchia brutale sulle
nostre teste perché scottarsi non è utile al-
l’invecchiamento della nostra pelle. Le
donne poi si ritroveranno, al ritorno, con
qualche ruga in più e qualche macchia in
più. Ricordatevi che i segni che abbiamo
sulla pelle, qualsiasi essi siano, sono sem-
pre dovuti dal sole che abbiamo preso negli
anni. Quindi attenzione e moderazione.
Questo vale anche per i giovani, perché
certe regole vanno imparate presto. Pro-
teggetevi sempre con una crema filtro me-
dio, anche quando uscite per un impegno
di lavoro, ormai il sole è molto forte e ab-
bronza sempre, anche in città. 
In vacanza munitevi di cappellini colorati,
divertenti, per evitare colpi di sole, con
conseguenze anche gravi. Rinfrescatevi
spesso, passeggiate in riva al mare, bagna-
tevi le gambe, per migliorare la circolazio-
ne periferica, riposate, leggete, sorride-
te…la vita può e deve essere bella!

Paola Grilli, Naturopata
Grilli_paola@libero.it

www.paolagrilli.it

Al Centro Estetico Brioschi cure con micro peeling, acido glicolico,acido
piruvico per combattere gli inestetismi

Prenditi cura del tuo viso! Il Centro Estetico Brioschi, in collaborazio-
ne con Biogroup, promuove per i suoi clienti la: “Rivoluzione illumi-
nante”. Un trattamento luminoso, a base di melatonina, resveratrolo
e vitamina C, che rappresenta l’innovazione dei trattamenti peeling
e anti-age eseguibile tutto l’anno. 
Schiarisce le pelli opache e riduce visibilmente i difetti di pigmenta-
zione nelle pelli mature e non, dovuti a disordini ormonali, gravidan-
ze, esposizioni prolungate al sole.   Ti aspettiamo per una dimostra-
zione gratuita, previo appuntamento. Promozione valida fino al 30
settembre. Per informazioni e prenotazioni: tel. 02/84893471,
info@esteticabrioschi.it. Parcheggio gratuito e custodito, presso il
garage di via Pomponazzi 7.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Il Melasma 
o pelle iperpigmentata Palazzo Reale ospita fino all’8 settembre una grande mostra de-

dicata a Gianni Berengo Gardin, dal titolo: “Storie di un foto-
grafo”. Promossa dal Comune di Milano e prodotta da Palazzo

Reale, Civita Tre Venezie e Fondazione Forma per la Fotografia, la
mostra è curata da Denis Curti, che alla precedente edizione vene-
ziana aggiunge 40 foto milanesi. Una rassegna che già Berengo Gar-
din considerava la più rappresentativa della sua lunga carriera. In-
stancabile testimone del nostro tempo, nei suoi scatti in bianco e ne-
ro traspare la straordinaria capacità di raccontare le storie senza
pregiudizi, una ricchezza di sentimenti che si scioglie in narrazione
sempre lineare e coerente. In mostra le sezioni: manichini, zingari,
dentro le case, lavoro, i ritratti degli intellettuali, Venezia, oltre ad al-
cune fotografie storiche su Milano e la sua gente, come l’incontro fra
il vigile e la Bianchina, opera del 1959;  o la Casa di ringhiera, anni
Settanta. Catalogo edito da Marsilio. Sede: Palazzo Reale, Milano,
piazza Duomo, 12. Info: 02/88465236. Orari: lunedì 14.30 – 19.30 –
Martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30 19.30 - Giovedì e saba-
to 9.30 – 22.30. www.mostraberengogardin.it 

Giuseppe Lippoli

Teatro 
Martedì 9 dalle 18.30 alle 20.30
sulla terrazza del teatro Ringhiera  in-
contro per un progetto “Far crescere i
fiori e i frutti dall’asfalto” con la parteci-
pazione di Nanoverde, che darà consigli
utili prendendo spunto dalle piante da
frutto e dal piccolo orto presenti sul ter-
razzo del teatro. L’incontro si conclu-
derà con un bicchiere di vino nell’acco-
gliente location alberata. 
Quota di partecipazione: 5 euro. 

Cinema (ingresso a offerta)
Mercoledì 10 ore 21 presso Cam Ver-
ro “Generazione 1000 euro” di M. Venier
dal libro di A. Incorvaia, A. Rimassa.  
Mercoledì 17 ore 21 presso Cam Ver-
ro “Scialla!” (Stai sereno) di Francesco
Bruni, con F. Bentivoglio,  B. Bulova, F.
Scicchitano 
Concerti   
E…state  al Carraro a cura di Gratosoul 
Venerdì 12 ore 21 F. M. Triband  
Venerdì 19 ore 21 Musicisti di strada 

 di zona 5 

Agenda luglio  2013 
Venerdì 26 ore 21 Musicisti di strada 
èà 
Mercoledì 18 ore 21.30 presso Circo-
lo dei Talenti  “Il ritmo della città” concer-
to Boltro Negri Quartet – L’Aventure  con
F. Boltro (tromba) , M. Negri (clarinetto e
sax), Michel Benita (contrabbasso), Ma-
nu Roche (batteria) 
Ingresso libero con consumazione obbli-
gatoria 
Mostre  d’Arte
Continua fino al 31 agosto presso
Grand Visconti Palace, “Verdi a Milano”.
Percorso fra musica e scenografie delle
opere del Maestro di Busseto nel contesto
dell’Italia dell’epoca. 

Dal 6 al 18 Esposizioni presso Atelier
Chagall: “Le trame del tempo” di Salva-
tore Alessi. 
E dal 20 al 31 “Geometrie di luce” di
Paulus Helbling.     
Mostre Mercato 
Domenica: la prima e terza di ogni mese
dalle ore 9.00 Ravizzino Arte e Mestie-
ri  presso Parco Ravizza. 
Mostra mercato per collezionisti, hobbi-
sti, attività creative amatoriali, a cura Mi-
lano Musica. Info: 02.58310655;
393.2124576 
Riferimenti logistici  
Teatro Ringhiera, via Boifava 17,
(piazza Fabio Chiesa) prenotazioni@atir-

teatro.it , 02.87390039, biglietteria
02.84892195, www.atirteatro.it 
Cam Verro, via Verro 87 info:
02.88455329 
Atelier Chagall, alzaia naviglio gran-
de 4
Centro Carraro, via dei Missaglia 146
Circolo dei Talenti via Chiesa Rossa
55, entrata anche da via Savio 3. 
Grand Viscont Palace, viale Isonzo 14
info : 02.54069517. 
Parco Ravizza, viale Bach, paraggi Uni-
versità Bocconi 

A cura di L. Miniutti e R. Tammaro
di Fondazione Milano Policroma



Mare, sole e …vacanze! 
Un momento di vero relax

Estate crudele

Zuppa di latte di cocco con gamberiIl fotografo Gianni Berengo
a Palazzo Reale
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Segue dalla prima
Per poter conciliare vita professionale e vita
privata, ha dovuto fare tanti sacrifici?
«Sacrifici no, mi piaceva quello che facevo
perché poi, come dicono i miei, me li tiro
fuori io gli impegni. Nessuno mi pregava
di mettermi anche a fare politica. Me lo
chiedono e io lo faccio, punto. Ma non sot-
traggo un’altra cosa. 
Ho fatto anche il listino per Martinazzoli,
nel ’95, candidato come governatore, ma
ha vinto Formigoni. Ho collaborato al re-
ferendum sulla legge 40 (che disciplina la
gravidanza assistita). Tutte le volte che le
donne del mio partito mi hanno chiamato,
ho risposto sì, ma aggiungendo l’impegno
ad altri impegni. Ho dei genitori cattolici
che in qualche modo mi hanno influenza-
to; avete presente la parabola dei talenti
che mio padre mi citava sempre “devi
metterti a disposizione degli altri, dei più
deboli, di chi ne ha bisogno”.  
Non immaginava come “sarei finita”. Era-
vamo 4 figli e quindi il suo atteggiamento
era per un mutuo soccorso all’interno del-
la famiglia. Se fossimo stati una famiglia
più numerosa non mi sarei potuta per-
mettere di fare figli a 22 e 25 anni e, con-
temporaneamente, studiare medicina e
fare l’art designer per quello che allora
era mio marito. Per Naj Oleari inventavo
tutti gli oggetti, mentre le mie cognate di-
segnavano stoffe, inventavano lettini e
culle. Oltre a studiare medicina, contem-
poraneamente allevavo i miei figli.
Dopo la laurea, quando mi hanno assunto
alla Mangiagalli ho ritenuto che questo
era quello che volevo e ho abbandonato
l’attività, che pure mi piaceva, per la Naj
Oleari. Comunque non è stato un brutto
periodo. Io sapevo, fin da piccola che vole-
vo diventare un medico. 
Ho lavorato nei consultori di Corsico, di
Trezzano sul Naviglio nel periodo in cui
c’erano i comitati di gestione. Ho sempre
ritenuto che è il “pubblico” a dover rispon-
dere ai problemi di salute delle persone,
non il privato».

Sulla legge 194 sono in aumento gli obiettori
di coscienza, tanto che si chiudono reparti
dove si praticava l’aborto terapeutico. 
Come mai?
«Il motivo per cui l’obiezione di coscienza
sale è perché diminuisce la coscienza civi-
le della popolazione. Essere un ginecologo

non obiettore vuol dire lavorare un po’ di
più e fare un mestiere che comunque non
è considerato bene dai “santi” colleghi,
perché ha a che fare con la scelta autode-
terminata della donna.
Rispetto alle nuove generazioni, la fun-

zione del ginecologo non obiettore perde
la sua funzione perché noi, che abbiamo
vissuto l’aborto clandestino, sappiamo
che è un male in sé e che le donne perde-
vano l’utero o morivano dopo l’aborto. I
giovani, oggi, non sanno quale fosse la gra-
vità della situazione. 
Le liste d’attesa non sono enormi perché
le richieste di aborto sono molto diminui-
te, sia per una maggior diffusione degli
anticoncezionali, sia perché è in aumento
la sterilità di coppia. E poi c’è una diminu-
zione del tasso di gravidanza, che è frutto
da un lato di scelte individuali di fare me-
no figli e di farli più tardi, ma anche delle
difficoltà di concepire: si sposta più in là il
momento dell’uscita da casa, compresa
l’occasione della sessualità costante. 
Abbiamo fatto ricorso al Consiglio d’Euro-
pa sul fatto che possa essere leso un dirit-
to delle donne; vedremo come andrà a fi-
nire. Ma, in effetti, casi di donne respinte
non ce ne sono; aumentano invece gli
aborti clandestini utilizzando un farmaco,
di cui non farò il nome, che produce un
aborto spontaneo senza bisogno di venire
in ospedale».

Violenze domestiche, femminicidio sono te-
mi dolorosi ormai quasi all’ordine del giorno.
Ci chiediamo: se ne parla tanto adesso e si
segnalano i fatti solo perché oggi ne veniamo
a conoscenza?
«Avvenivano ugualmente. Il numero di
femminicidi è sostanzialmente stabile ne-
gli ultimi 10 anni; quindi non c’è stato un
aumento netto anzi c’è stato un anno in
cui sono scesi al di sotto di 100. 
Riguardo gli omicidi da parte dei partner
se ne parlava anche prima, però non si
chiamavano femminicidi ma delitti pas-
sionali, “raptus”. Non c’è stato sostanzial-
mente un aumento; è grave però che negli
altri paesi occidentali stiano diminuendo,
mentre l’Italia, come al solito, è arretrata.
Questo ci spaventa».

Un fenomeno più tipico nell’Italia Meridio-
nale?
«Statisticamente ammazzano più qua nel

Nord. Uno degli elementi
che condizionano la don-
na nel restare in un rap-
porto di coppia che non
funziona è anche “cosa
sarà di me economica-
mente?”. Inoltre c’è l’i-
dea della famiglia, che in
Italia è ancora molto for-
te, quindi la famiglia co-
me luogo da proteggere,
da tutelare, senza ren-
dersi conto che esistono
famiglie disfunzionali che non fanno il be-
ne nemmeno dei figli. Chi vede il padre
maltrattare la madre ha una maggiore
possibilità di divenire un maltrattante; la
figlia che vede la madre maltrattata ha
una maggiore possibilità di diventare una
donna maltrattata».

Che profilo psicologico hanno gli uomini che
maltrattano le donne?
«Gli uomini che maltrattano non sono tut-
ti uguali: c’è una profonda diversità tra l’u-
no e l’altro. C’è chi ha uno spiccatissimo
senso del possesso, e sono quelli che pos-
sono avere un maggior rischio di uccidere
nel momento in cui la donna dichiara la
sua volontà di separarsi: “o stai con me o
senza di me tu muori”. 
Spesso questi uomini che uccidono la loro
partner si suicidano o tentano il suicidio.
Poi c’è quello che ha la volontà di dominio
sulla donna, quindi il conflitto può nasce-
re perché la donna (dal punto di vista di
quest’uomo) è troppo libera, troppo
emancipata, troppo indipendente, quindi
tenderà a toglierle sempre più questa in-
dipendenza umiliandola, facendola senti-
re un’incapace, una poco di buono. 
Queste donne sopportano i maltrattamen-
ti anche per anni e poi vengono uccise
perché si sono rifiutate di continuare su
quella strada. 
Ma più nascosta e subdola è l’istigazione
al suicidio; non risulta ovviamente nelle
casistiche dei femminicidi, non conoscia-
mo quelle che si suicidano dopo anni di
maltrattamenti, di umiliazione, di violen-
za psicologica ed economica. Le percosse
fanno male, ma molto di più un continuo
deprezzamento». (NdR: nel frattempo è
stata approvata una legge che considera il
maltrattamento sulle donne, una violazio-
ne dei diritti umani).

E rispetto alla violenza domestica sui minori,
qual è la sua percezione dal punto di vista
statistico?
«È un discorso diverso l’abuso sessuale sui
minori rispetto al maltrattamento in ge-
nerale. L’abuso sessuale ha un sommerso
che è prioritario: ad esempio, si sa che la
quota di maschi che vengono abusati ses-
sualmente dal padre o dal nuovo compa-
gno della madre, dall’amico di famiglia,
dal nonno, dallo zio, è alta. La mia espe-
rienza è che i maschi bambini accedano
pochissimo al nostro sevizio (Centro con-
tro la violenza sessuale e Centro contro la
violenza domestica). 
Allora ci sono due possibilità: o in Italia c’è
un abuso sessuale fondamentalmente sul-
le femmine, oppure, probabilmente, i ma-
schi ne parlano meno. I maschi hanno
una minore capacità di parlare, hanno
una minore capacità di esporre se stessi;
basti riscontrare che la maggiore frequen-
za di accesso alla psicoterapia è delle don-
ne. Si dovrebbe fare molto di più per avvi-
cinare i maschi alla possibilità di essere
aiutati. 
C’è una bella esperienza a Bolzano: hanno
creato prima di tutto un consultorio ma-
schile della Caritas; si lavora sulla psicote-
rapia e sulla perdita del lavoro, ma anche
sull’orientamento al lavoro; così facendo il
consultorio è diventato un luogo frequen-
tato da uomini sui vari aspetti della loro
vita. Adesso è stata avviata anche la tera-
pia sui maltrattanti, e per la prima volta i
maltrattati arrivano spontaneamente.
Quindi, se vogliamo che gli uomini si avvi-
cinino alla psicoterapia, nei consultori fa-
miliari dobbiamo dedicare un giorno alla
settimana a loro, vietando l’accesso alle
donne. I maschi abusati sessualmente,
quando sono un po’ più grandi, hanno

maggiore difficoltà delle donne a riferire
come è andato l’evento. È una ferita nar-
cisistica più grave che per una donna per-
ché nel corpo delle donne la violenza, lo
stupro è considerato come parte possibile
dell’essere femminile, cioè un rischio che
ci accumuna tutte».

Sul razzismo non occorrerebbero leggi più
severe?
«Esistono già leggi più severe sulle discri-
minazioni, ma il problema vero è che si è
reso possibile un linguaggio aggressivo
che un tempo non sarebbe stato civilmen-
te accettato. Il razzismo in Italia non c’era
perché avevamo pochi stranieri. Nel mo-
mento in cui competiamo sul lavoro, nel-
l’assegnazione delle case popolari, per po-
sti negli asili nido, si radicalizza il razzi-
smo. Non si ha idea di ciò che riescono a
dirmi le mie pazienti: “ci portano via i ser-
vizi che paghiamo noi”, come se gli stra-
nieri non pagassero le tasse. Le pagano se
vengono regolarmente assunti dai datori
di lavoro; non le pagano se li facciamo la-
vorare in nero. Perciò la colpa è ancora
nostra».

Cosa può dirci sugli sprechi della sanità?
«Il problema fondamentale della sanità è
che il sistema non regge, perché c’è una
commistione che viene chiamata libertà
di scelta del cittadino e che in realtà ha
portato a far sì che l’offerta pubblica sia ri-
masta invariata in termini di ospedali esi-
stenti sul territorio, mentre l’offerta priva-
ta è aumentata».

Da donna di sinistra, impegnata nel sociale,
ha anche fatto parte del Consiglio Superiore
della Sanità quando era Ministro Livia Turco:
questo le ha creato problemi nella carriera
professionale?
«Per assurdo, no; credo che, nel momento
in cui lavoro per un ospedale, per lo Stato
in generale, per la Mangiagalli che è un’i-
stituzione, io devo collaborare con altre
istituzioni sia di centrodestra che di cen-
trosinistra, qualunque sia il governo, la re-
gione, il comune di riferimento per la cit-
tadinanza. Le istituzioni hanno un dovere
verso i cittadini che è quello di migliorare
la qualità della loro vita, dunque tutto ciò
che è in mio potere lo faccio».

Pinuccia Cossu 
e Mariateresa Mereghetti

Gentile redazione,
da tempo Milanosud segue con attenzione tutte le
questioni legate alla violenza sulle donne, alla discri-
minazione, al femminicidio. Una linea editoriale che
apprezzo e che sostengo all’interno del giornale co-
me socio di Milanosud. Per questi motivi ho deciso di
inviarvi questa lettera, per rendere partecipi i lettori
della mia esperienza.
I fatti. A metà del mese scorso una donna rumena di
35 anni, Sandita Monteanu, è stata “sgozzata” per
strada a Foligno, in Umbria. L’omicida, il marito, si è
poi ucciso con una coltellata al petto. 
A prima vista l’ennesimo atto di violenza sulle donne,
destinato a essere superato dalla cronaca nazionale,
che con cadenza settimanale registra nuovi casi. Ma
in questo caso non è stato così, almeno per me e la
mia famiglia. Sandita Monteanu era la badante di
mia madre. Da molti anni l’assisteva con professiona-
lità e affetto e anche noi in famiglia avevamo impara-
to ad apprezzarla. Una persona seria, tranquilla e che
mai avremmo pensato potesse essere vittima di un
caso di femminicidio. L’evento naturalmente ci ha
sconvolti e fatto riflettere su come queste incredibili
violenze possano essere molto vicino a noi; su come
sia necessaria una presa di posizione da parte di tut-
to il Paese per fermare queste stragi e di come esse

coinvolgano, nella maggior parte dei casi, le persone
più fragili. Anzi quanto più queste persone sono de-
boli e indifese, più geometricamente aumenta la pro-
babilità che siano vittime di violenze. Per questo dal
canto nostro, come giornale e associazione Milano-
sud, non dobbiamo mai smettere di dare la giusta eco
a violenza e femminicidio e fare il possibile perché
con i nostri lettori ci si attivi, per contribuire a crea-
re gli strumenti educativi e legislativi adeguati a fer-
mare queste stragi.
È un percorso lungo, soprattutto quello educativo.
Ma sono ottimista. Dopo la morte di Sandita ci siamo
attivatati, come se fosse parte della nostra famiglia,
per consentire il funerale e il rientro della salma in
Romania, procedura questa non semplice e soprat-
tutto molto costosa. Nel farlo abbiamo trovato molte
persone sensibili e disponibili a darci una mano. In
particolare il sindaco Nando Mismetti e l’assessore
Rita Zampolini del Comune di Foligno, che hanno
promosso concrete iniziative di solidarietà. Così ha
fatto Milanosud ed anche la Regione Umbria potreb-
be dare una mano nei prossimi giorni. E aldilà del
mio caso specifico, questo dimostra che la gente non
vuole rassegnarsi a queste violenze. È un buon punto
di partenza da cui iniziare a lavorare. Grazie a tutti.

Antonio Alemanno

Donne e talento: intervista ad Alessandra Kustermann, primario della Clinica Mangiagalli

«Sento il dovere di fare tutto il possibile 
per migliorare la vita dei cittadini» 

Da sempre donna di sinistra, impegnata nel sociale e in
politica, non potevamo esimerci di chiedere ad Ales-

sandra Kustermann cosa pensasse dell’attuale travaglio
del suo partito, il Pd; del governo Letta e delle prospetti-
ve per il centrosinistra. «Penso che il Pd debba avere una
connotazione più chiara. Non amo le correnti che, fra l’al-
tro, si rifanno a identità del passato perché il Partito De-
mocratico teoricamente non doveva essere la somma dei
Ds e la Margherita, ma un nuovo partito in cui fondere le
varie idee». Una fusione che pare non abbia funzionato.
«Così sembra, alla prova dei fatti – commenta Kuster-
mann – perciò il numero delle correnti si è moltiplicato
anziché semplificarsi; io non ho mai fatto parte di alcuna
corrente, proprio perché non riesco a identificarmi nell’i-
dea di obbedienza cieca e assoluta a qualcuno, perciò di
volta in volta scelgo, scelgo quello che può essere il mi-
glior segretario del Partito, il miglior presidente del Con-
siglio». Sarà compito del Congresso a questo punto sce-
gliere la linea… «Il Congresso: doveva essere fatto pri-
ma, doveva già essere iniziato un dibattito sui veri proble-
mi che in questo momento ci attanagliano. Però credo
che Letta non potesse fare altro che accettare l’incarico di
Presidente del Consiglio; non potevamo andare alle ele-
zioni senza una nuova legge elettorale. Poi era giusto ap-
poggiare Monti, ma non sdraiarsi sulle sue posizioni. Non
possiamo essere un Partito di governo tutte le volte che
c’è bisogno del nostro senso di responsabilità. E non pos-
siamo neppure cavalcare solo la protesta perché non sia-
mo Grillo. Ad esempio Saccomanni (ministro dell’Econo-

mia) è una persona capace, ma se gli dai il mandato di
abbattere l’Imu… beh, cosa diremo se non ci sono soldi
per toglierla? Abbiamo bisogno di persone che parlino al-
la gente con chiarezza». Una chiarezza che un personag-
gio di valore come Fabrizio Barca sta tentando di perse-
guire con il suo documento in 10 punti, ma Alessandra
Kustermann è di parere diverso: «Vorrei sapere quante so-
no le persone non esperte di politica, di sociologia, di
economia che hanno capito i suoi 10 punti. Uno deve par-
lare come mangia. Matteo Renzi è il candidato giusto
perché quando parla la gente lo capisce, buca lo schermo
perché parla in modo normale. Barca va benissimo nel
novero degli intellettuali del vecchio Pci; io da lì vengo e
ne ho un bel ricordo. Però un leader politico deve avere
capacità di comunicazione diretta. Potevamo dire: “to-
gliamo l’Imu a chi paga meno di 500 euro”; lo abbiamo
scritto, ma non lo abbiamo saputo dire con forza».

P.C. e M.T.M.

Il futuro del Pd «Io sto con Renzi


Femminicidio, quando succede a chi conosci 
sconvolge ancora di più
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