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Nell’annunciarne la candidatura, Silvio
Berlusconi, con la consueta levità lin-

guistica, lo aveva definito semplicemente
strepitoso. Parliamo di Alessandro Sallu-
sti, il direttore de Il Giornale, l’uomo che,
accantonato il recalcitrante Del Debbio
(un sindaco – ha spiegato l’interessato –
guadagna troppo poco), sembrava do-
vesse rappresentare a Milano la destra
alle elezioni amministrative del prossimo
anno.
Si sa, nella vita di Berlusconi, nel suo ope-
rare, nel suo calibrare giudizi, è quasi tutto
epocale o storico o rivoluzionario. Quindi,
strepitoso appare quasi uno sforzo di con-
tenutezza lessicale. Ma è pur sempre
un’aggettivazione massimizzante.
Sallusti strepitoso.
Poi, nei giorni successivi, verificando l’esito
dei sondaggi prontamente attivati, Ber-
lusconi ha fatto sostanzialmente (anche
se non definitivamente) marcia indietro:
a parte lo scontato entusiasmo della Lega
e dei pasdaran
della vecchia
guardia di Forza
Italia, Sallusti non
r i s cuote rebbe
grandi consensi:
probabilmente
non riuscirebbe
neppure ad arri-
vare al ballottag-
gio. Ma vale la
pena di riflettere
su come certe can-
didature nascono.
Quella di Sallusti è
veramente strepi-
tosa.
Scorrendo il suo
ruolino di marcia,
di strepitoso tro-
viamo soprattutto
una data: quella
del 26 settembre
2012, quando una sentenza della Corte di
Cassazione lo condannò, in via definitiva,
a 14 mesi di carcere per diffamazione.
Sallusti sarebbe il candidato di un fronte
politico che da sempre fa del garantismo
una sua bandiera. Ma che cos’è il garan-
tismo? È considerare innocente un impu-
tato fino a condanna definitiva? O è anche
la convinzione che un imputato cessa di
essere innocente se viene condannato in
via definitiva? Se così non fosse il garan-
tismo sarebbe solo una formula assolu-
toria in aeternum, negando il primato
della giustizia e il rispetto delle leggi.
Questa è la certezza del diritto.

Piero Pantucci
Continua a pag. 10

Cercasi sindaco 
strepitoso 
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Corso San Gottardo 51 
(di fronte all’Auditorium)

E, per tutto l’anno, appuntamento
�sso ai mercatini di Brera, Navigli

e Novegro
Segue a pagina 5

La notizia è arrivata: le “aree
d’oro” di Ligresti nel parco del
Ticinello, in zona Ripamonti e

nel parco della Vettabbia, dopo de-
cenni di vicende giudiziarie e giunte
di Centrodestra conniventi con il
costruttore siciliano, passeranno
definitivamente al Comune. Lo ha
annunciato l’11 novembre l’asses-
sore all’Urbanistica  Alessandro Bal-
ducci, durante il convegno Milano
Metropoli di Campagna. «Le cosid-

dette aree d’oro, un milione di metri
quadrati – ha spiegato l’assessore –
saranno destinate al completa-
mento dei parchi agricoli del Tici-
nello e della Vettabbia. Una
superficie di circa 50 ettari potrà es-
sere assegnata tramite bandi rivolti
innanzitutto a giovani contadini che
interpretino in modo avanzato la
nuova agricoltura periurbana. Una
parte sarà infine riassegnata ad al-
cuni degli operatori, a compensa-

zione dei terreni che in questi anni
si sono visti sottrarre per interventi
urbanistici e infrastrutturali di
vario genere». 
La vicenda delle aree d’oro risale
agli anni ’80, quando Ligresti, nono-
stante una convenzione preceden-
temente siglata, provò a venderle a
Palazzo Marino a un prezzo notevol-
mente superiore.  

Stefano Ferri
Continua a pag. 3

Tutti i terreni saranno  destinati a coltivazione. Alcuni lotti verranno attribuiti a nuove aziende agricole

Ticinello: le “aree d’oro” passano al Comune 

di Basilio Rizzo, 
Presidente del Consiglio comunale

A quelli che hanno vissuto come me la
lunga storia delle “aree d’oro” potrebbe
bastare quell’avverbio con il punto
esclamativo, finalmente! per commen-
tare la notizia che entreranno nel pa-
trimonio pubblico qualche migliaio di
mq di aree e che verrà tutelata la loro
destinazione a verde…. 
Ma come spiegare che ci son voluti 30
anni, una serie infinita di azioni giu-
diziarie, e troppa ignavia, troppo col-
pevole lassismo o forse, troppa
sudditanza psicologica e pratica nei
confronti delle proprietà private da
parte di molti attori pubblici che si
sono succeduti prima di giungere al-
l’epilogo positivo di questi giorni?

Continua a pag. 3

Finalmente!

Igiornali ABC, Milanosud e Zona
Nove annunciano ai loro lettori,
agli inserzionisti e alle istituzioni

cittadine la definizione di un ac-
cordo di massima, per sviluppare si-
nergie editoriali ed economiche.
Con questo passo i tre giornali, che
insieme vantano una tiratura men-
sile di 79mila copie, si presentano
alla città con l’obiettivo di informare
in modo sempre più professionale i
loro lettori, soprattutto ora che, con
la nascita della Città metropolitana
e la trasformazione dei Consigli di
Zona in Municipalità, essere infor-
mati su quanto accade nei quartieri
e in città è ancora più importante.

L’accordo non riguarderà la linee
editoriali, che rimarranno indipen-
denti, coerentemente con un radi-
camento nel territorio costruito
attraverso una storia ventennale,
ma servirà per avere più peso nei
confronti delle Istituzioni cittadine
e metropolitane, migliorare l’offerta
agli inserzionisti e chiedere migliori
condizioni ai fornitori. 
Contestualmente le tre testate con-
durranno campagne giornalistiche
comuni e condivideranno articoli di
interesse pubblico cittadino.

G. Russo (ABC), S. Ferri (Milano-
sud), L. Allori (Zona Nove)

Continua a pag.  2

I giornali  ABC, Milanosud e Zona Nove
uniti per informare meglio e di più

Quanto pesa la fatica di un viaggio in
un luogo da sogno? Quanto pesa ge-
stire un progetto, se l’esito è un suc-
cesso? Mesi di preparazione di
un’iniziativa articolata per ricevere
come premio una vasta partecipa-
zione, sorrisi ed entusiasmo, applausi
e congratulazioni. Questa è stata la
soddisfazione degli organizzatori del
concorso letterario e artistico di Mi-
lanosud che ha spazzato via, in una
serata di compagnia e spensieratezza,
la stanchezza di un intenso lavoro.

Nadia Mondi
Continua a pag. 2

V Concorso di Milanosud 

Un grande 
successo
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Segue dalla prima
La premiazione ha avuto luogo nella Biblioteca Chiesa
Rossa il 6 novembre scorso. Erano presenti più di cento
persone, in un ambiente sereno e familiare, che ha reso
molto più scorrevole tutta la presentazione dei premiati.
A creare suspance e improvvisazione è venuto in aiuto
un piccolo imprevisto, un blackout che ha creato atmo-
sfera nella sala e, come quando un forte temporale spe-
gne per qualche minuto interi quartieri, ci siamo sentiti
ancora più vicini. E non ci siamo fatti intimidire. Lo spet-
tacolo doveva continuare, le macchine fotografiche
hanno attivato i flash e la chiamata dei nostri scrittori ha
potuto continuare senza intoppi.
Ma la sorpresa era solo all’inizio. Un’incredibile unani-
mità di giudizio ha voluto che primi tre classificati della
sezione narrativa per la giuria di Milanosud fossero esat-
tamente gli stessi di quelli per la giuria della Biblioteca.
Dopo la premiazione dei vincitori Clara Monesi, socia di
Milanosud e attrice della compagnia teatrale I Rabdo-
manti, ha velocemente presentato e poi letto magistral-
mente brani delle tre opere vincitrici, suscitando grande
attenzione tra il pubblico, che ha avuto modo apprezzare
la qualità dei racconti. 
Come da programma, dopo la premiazione della sezione
narrativa, è seguita la premiazione della sezione artistica
che, come tale, ha dovuto proporre qualcosa di originale.
Non solo la chiamata dei primi dieci classificati per rice-
vere l’attestato di partecipazione, ma anche la proiezione
di ciascuna opera su grande schermo, affinché tutti po-
tessero ammirare il lavoro e associarlo al proprio autore.
Ma non è finita. La rivelazione è stata la presentazione e
la valutazione competente da parte del presidente della
giuria artistica, Franco Natalini, che ha descritto e com-
mentato ogni lavoro, valorizzandone gli aspetti degni di
nota e dando dei suggerimenti e degli spunti di migliora-
mento. Infine tutti hanno potuto ammirare gli stessi la-
vori artistici dal vivo, che sono stati esposti in biblioteca
e che sono stati apprezzati sia dal pubblico che dagli
stessi autori, i quali non hanno potuto trattenersi (e li
abbiamo visti!) dal farsi immortalare accanto alla loro

opera, portando a casa il ricordo di avere partecipato a
un’esposizione collettiva nella quale erano stati, per una
sera, i protagonisti.
La serata si è chiusa con il tradizionale brindisi, che però
anche in questo caso ha proposto due novità: oltre alle
torte dolci e salate portate dai soci dell’associazione, ab-
biamo avuto come sponsor la panetteria Gustolab che ha
portato focaccine e pizzette e la cantina Murrai, che ha
offerto il proprio vino bianco Vermentino dalla Sardegna.
Come tutti gli anni non poteva mancare il libro del con-
corso, un regalo riservato ai vincitori, ma che può essere
acquistato presso la sede dell’associazione (dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9 alle 13) da tutti per soddisfare la cu-
riosità di conoscere i racconti o per conservare il ricordo
delle opere artistiche vincitrici. 

Nadia Mondi
Presidente del concorso

I primi classificati 
I primi tre classificati della sezione letteraria di en-
trambe le giurie, per unanimità di giudizio, sono stati:
Valeria Campana con “Al di là del nero”, Cristina Poggi
con “L’eredità” e Lidia Morandi con “Semaforo rosso”.
Agli scrittori sono stati consegnati come premi gli ab-
bonamenti a concerti, spettacoli e film offerti da Orche-
stra laVerdi, dal Teatro Ringhiera e dal Centro Asteria.
Ai vincitori anche buoni acquisto per libri, offerti dalla
Biblioteca Chiesa Rossa,  da utilizzare presso librisot-
tocasa di Luca Santini. 
La classifica dei vincitori del concorso per arti figurative
ha visto le due giurie, di Milanosud e della biblioteca,
esprimersi diversamente. La giuria dell’associazione ha
premiato Maurizio Battisti (Mic) con l’opera “Ritmica”,
ex aequo gli altri nove artisti selezionati. 
Per la giuria della biblioteca il prima classificato è stato
Giovanni Clemente, con l’opera “Tramonto in riva al
mare”, secondo e terzo posto a “Magica cattedrale” di
Marilena Mondiali e  “Piovono parole” di Gabriella
Capra Bajetta.

Segue dalla prima
L’evento pubblico che, seppur  implicitamente, preannuncerà
l’accordo tra le tre testate sarà il convegno del 12 dicembre
alle ore 15, a Villa Litta di Affori, nel Salone delle Colonne a
Villa Viva!, in occasione del convegno “I giornali locali e le
nuove Municipalità a Milano”, organizzato da ABC nell’ambito
del 20° anniversario della propria testata. Il convegno sarà
l’occasione per iniziare a discutere pubblicamente delle
nuove funzioni dei Municipi e degli obblighi di informazione
e trasparenza a cui saranno chiamati. Contesto nuovo questo
nel quale la stampa locale, che nasce in modo autonomo dal
territorio come servizio al pubblico, dovrà essere in grado di
avere più forza e rilevanza, per rispondere al meglio alle
nuove esigenze di informaizone dei cittadini. 
Al convegno e al dibattito sono state invitate le testate della
stampa locale cittadine ed esperti delle municipalità e della
città metropolitana. Tutti i lettori sono invitati!

Giovanni Russo (ABC), Stefano Ferri (Milanosud), 
Luigi Allori (Zona Nove) 

Da questo mese la tiratura del nostro
giornale sarà di 20mila copie a uscita.
Inoltre, in prossimità delle elezioni

comunali, abbiamo previsto una o più uscite
speciali, che sarà distribuito sui territori del
sud Milano. Ci saranno approfondimenti e
pagine dedicate alle principali  forze politi-
che e ai candidati che si contenderanno Pa-
lazzo Marino e i Consigli di Zona 5 e 6 , i cui
presidenti, da questa tornata elettorale,
avranno più poteri e saranno eletti diretta-
mente dai cittadini. 
Uno sforzo editoriale ed economico che an-
nunciamo con grande soddisfazione, reso
possibile dal lavoro compiuto in questi anni
dai tanti volontari della nostra associazione,
dai molti giovani che nelle nostre testate su
carta e web compiono i primi passi nel gior-
nalismo, dalle migliaia di lettori che ci se-

guono e dai nostri sponsor, che da anni ci so-
stengono fedelmente. 
La ragione di questa nuova sfida è semplice.
È da 19 anni che ci occupiamo di quanto suc-
cede in città e vogliamo farlo sempre con
maggiore qualità, incisività e autorevolezza.
L’obiettivo è sempre lo stesso: dare voce a ciò
che accade nei nostri quartieri, troppo
spesso dimenticati dai media cittadini. Una
lacuna che proviamo a colmare, convinti che

una comunità come la nostra ha il diritto di
essere informata su ciò che accade nelle pro-
prie strade, nelle istituzioni, nelle scuole,
nelle aziende, sui bus e nelle parrocchie.
Perché, quando questo non accade, la con-
sapevolezza del proprio vivere in città, il ri-
scontro delle informazioni, la partecipazione
dei cittadini, financo la vita economica di
una comunità fatalmente scivolano verso
un’inesorabile declino.
L’invito che facciamo a tutti i nostri soci, let-
tori e sponsor è di continuare a sostenerci in
questa avventura, con l’affetto, l’attenzione
e lo spirito critico finora mostrati, iscriven-
dosi all’associazione, con donazioni attra-
verso il sito, utilizzando i nostri spazi per
promuovere prodotti e servizi.
Leggete e diffondete Milanosud, su carta, su
milanosud.it, Facebook e Twitter!

V edizione del nostro concorso, un grande successo
Oltre cento persone presenti alla premiazione dei vincitori della sezione letteraria e di arti figurative

Uniti per informare meglio
Milanosud aumenta la tiratura e arriva in Zona 6ABC, Milanosud e Zona Nove

“Se 20.000 (copie) vi sembran poche…”
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-Maglieria su misura
-Gioielli in pietre dure

- Artigianato Rarissimo
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Secondo la sto-
rica dell’arte
F r a n c e s c a
Pensa, che sarà
presente al-
l’inaugurazione
della mostra:
“Le opere di Da-
niela Cattaneo
catturano lo

sguardo di chi le osserva per la piace-
volezza delle immagini, suggerita da un
disegno attento e curato, accompa-
gnato da una tavolozza accattivante.
Particolarmente significativi, anche per
la connessione con le opere grafico-tes-
sili della produzione più recente, sono
gli acquarelli dedicati a paesi diversi
che Daniela ha visitato”. I lavori di Da-
niela Cattaneo, artista e insegnante al
Liceo artistico di Brera sono frutto di un
percorso artistico, che segue in preva-
lenza strade alternative a quelle degli
usuali ambiti espositivi, mirando alla
continua ‘ricerca migrante’ e all’appro-
fondimento di conoscenze e scambi in-
terculturali. Le sue ‘opere scambiate’ si
trovano in Italia, Norvegia, India, Nepal,
Cuba, Cina, Mongolia.
Coesistenze, 3 – 23 dicembre, da lunedì
a giovedì, dalle ore 10 alle 18; venerdì,
dalle 10 alle 13. Inaugurazione 3 dicem-
bre ore 18. Spazio del Sole e della Luna,
via Ulisse Dini 7. www.cittametropoli-
tana.it 

ALLO SPAZIO DEL SOLE 
E DELLA LUNA

“Coesistenze” 
di Daniela Cattaneo

Saranno stati
circa 2mila i
ballerini pro-
venienti da 17
nazioni che,
dal 5 all’8 no-
vembre al Pa-
laruffini di
Torino, si sono
contesi la Coppa del Mondo di Tango Ar-
gentino. Grande soddisfazione per gli
atleti rozzanesi, i coniugi Sonia Vaccaro
e Iginio Riboldi, che si sono aggiudicati
la finale piazzandosi al 5° posto, in
un’entusiasmante sfida contro ballerini
argentini e russi. Sonia e Iginio vivono
a Rozzano e insegnano nella scuola di
danza “Club Milano Danze” (Quinto
Stampi – via Franchi Maggi 100). Nel
2015, hanno vinto anche il campionato
regionale, la Coppa Italia e il Campio-
nato Italiano.

Coppia di Rozzano 
ai Mondiali di Tango
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Segue dalla prima
Da allora per le aree agricole è iniziata una vicenda giudiziaria, che
ha rischiato di uccidere il parco Ticinello prima ancora che nascesse,
mentre la cascina Campazzo cadeva a pezzi. Solo la determinazione
dei conduttori della cascina, la famiglia Falappi, sottoposta a sfratto
per anni, del Comitato per il parco Ticinello e dei cittadini del sud
Milano  ha impedito che questo potesse accadere. 
Con l’insediamento della giunta Pisapia le cose sono cambiate.
Sotto la guida dell’ex assessore e vicesindaco De Cesaris è stato ap-
provato il nuovo Pgt, che ha definitivamente reso agricole le aree,
è stata data a un’accelerata alle vicende giudiziarie, sono iniziate
le trattative con le nuove proprietà delle aree, subentrate al falli-
mento del gruppo Ligresti. Uno dopo l’altro i tasselli del parco agri-
colo sono stati collocati. Prima c’è stata la messa in sicurezza della
cascina Campazzo, che poi è stata espropriata, vincendo i ricorsi.
La Cassazione ha dato ragione al Comune, riconoscendo il danno
del mancato rispetto della convenzione degli anni ’80. Infine nel

2013, sulle aree di proprietà comunale, sono stati programmarti
due interventi paralleli. 
Il primo, prossimo alla conclusione, finanziato da Fondazione Ca-
riplo, una volta completato vedrà la messa dimora di 10mila piante
e sistemati i corsi d’acqua e le connessioni della rete ecologica delle 
aree del Ticinello. 
Il secondo, finanziato dal Comune, attende ancora la pubblicazione
del bando. I lavori in questo caso prevedono la realizzazione di aree
di sosta e gioco, percorsi ciclopedonali, panchine e la sistemazione
idrogeologica dei corsi d’acqua. 
Da Palazzo Marino fanno sapere che la delibera che certifica l’ac-
quisizione delle aree sarà approvata prima della fine dell’anno. Le
aree poi verranno date in custodia temporanea al distretto Dam,
in attesa che la proprietà concluda le bonifiche e il Comune pro-
ceda con la divisone in lotti dei terreni e predisponga i bandi per
assegnazioni delle aree, comprese quelle per giovani agricoltori. 

Stefano Ferri

Segue dalla prima
Decisiva e fondamentale è stata la paziente tenacia di
molti cittadini della zona, degli agricoltori che hanno sa-
puto lottare e resistere, dei tanti, autentici amici del Parco
Sud, che hanno visto nel loro territori il bene comune da
tutelare e trasmettere il più possibile integro alle future
generazioni.
Occorre rendere merito alla giunta ed in particolare al-
l’assessore De Cesaris che ha abilmente pilotato la tratta-
tiva con l’Unipol, subentrato nella proprietà alla galassia
Ligresti. E vigilare perché tutto si concluda davvero per
il meglio: nessuna conquista è mai definitiva e gli appetiti
nei confronti del Parco Sud non sono mai sopiti.
La mia soddisfazione di essere stato (anche quando, 30
anni fa, non era così facile, perché i poteri forti esistono e
sono forti davvero) dalla parte giusta è quella credo di
molti cittadini e amministratori per bene che ci sono stati
e ci sono oggi. Non è vero che si è tutti uguali. 
Con l’amarezza, tuttavia, di una domanda: quante altre
battaglie - scomode – oggi combattute, giorno dopo giorno
contro i potenti di turno, curati
e riveriti oggi come ieri lo era
l’ing. Ligresti, dovranno aspet-
tare decine di anni prima che
si dica: “avevate ragione”?

Basilio Rizzo
Presidente 

del Consiglio comunale

Dal 27 novembre (fino al 6 febbraio) è
in corso un ciclo di incontri, teorici e
pratici, per acquisire le conoscenze mi-
nime e le tecniche di base della foto-
grafia naturalistica.
Sono corsi gratuiti aperti a tutti, rivolti
a chi ha l’hobby della fotografia e ame-
rebbe fare scatti in ambienti naturali
ma non dispone di un’attrezzatura pro-
fessionale. Seguendoli scoprirà come
fotografare la natura nelle aree delle
“Connessioni Ecologiche” del Parco
Agricolo Ticinello, sotto la guida di
esperti fotografi.                                                               
Sede: Cascina Campazzo – Chiesetta
dedicata a S. Ignazio- via Dudovich,10 
(M2 Abbiategrasso, tram 15-3, bus 79-
65). Per informazioni sul corso: www.par-
coticinello.it  

Querce, pioppi, cipressi, camelie, abeti, eucalipti, co-
nifere e conifere. Sono queste alcune delle specie di
piante messe a dimora il 22 novembre scorso all’anello

di via dei Missaglia, in occasione di “Piantiamola”, l’iniziativa au-
togestita di riforestazione urbana. Attraverso un passaparola che
si è sviluppato sui social e con
l’aiuto degli ortisti di via di Mis-
saglia, sono state messe a di-
mora intorno all’anello quasi
200 piantine. Protagonisti de-
cine di volontari provenienti da
tutta la città e anche da fuori
Milano. Addirittura alcuni sono
arrivati fin da Bologna, con 50
piante nel bagagliaio. Molte le
persone aggregatisi “seduta
stante”, perché a passeggio o a
fare jogging lungo l’anello. 
«È stata un’idea virale partita la primavera scorsa quando
Roberto, Stefano e Pascal hanno iniziato a mettere a dimora
delle piantine lungo l’anello - ci racconta Mario, ortista che

ha offerto ai volontari, assieme ai suoi spazi, vin brulè e torte.
Dopo loro sono arrivati altre persone con piante e semi, così
abbiamo deciso di organizzare l’iniziativa Piantiamola».  Ora
ortisti e volontari proveranno a curare le piantine, per evi-
tare che muoiano durante l’inverno « Abbiamo bisogno di

acqua - ci spiega Mario
– ci piacerebbe che i la-
vori previsti qui al-
l’anello dal Comune
comprendano anche
una o due fontanelle,
sarebbero utili per co-
loro che fanno sport e
per noi per innaffiare le
piante».
Gli organizzatori pro-
mettono altre iniziative

analoghe, in zona e in altre parti della città.  
Per informazioniwww.milanoneltempo.it

S.F.
Foto di Michela Corallo

L’esplosione del Wifi cafè di via
Volvinio, allo Stadera, avve-
nuta alle 19,30 del 12 ottobre,

sarebbe opera del proprietario Ivan
Baldi, che è stato iscritto nel registro degli
indagati. È questo quello che sostengono
gli inquirenti, dopo quasi due mesi di in-
dagini. Motivo del gesto: incassare il pre-
mio dell’assicurazione. Secondo gli
inquirenti, che hanno interrogato l’accu-
sato il 20 novembre, insieme al Baldi c’era
anche un complice.
Sin dalle prime indagini l’esplosione
è apparsa anomala. Nessuna fuga di
gas (non c’erano impianti) né ritro-
vamenti sospetti all’interno del lo-
cale di innesti o idrocarburi. Unici
indizi i segni di scasso alla porta, che
però potevano anche essere prece-
denti, e una tanica di benzina nel lo-
cale spazzatura.

Milanese, 38 anni, nessun problema
con la giustizia né apparenti pro-
blemi economici, il Baldi aveva rile-
vato il bar oltre un anno fa e dalla
primavera scorsa era inserzionista
del nostro giornale. Il locale espo-
neva fieramente la scritta No slot bar
e questo aveva fatto ipotizzare possi-
bili ritorsioni o avvertimenti. Così
come la precedente pro-
prietà del locale, legata al
mondo del traffico della co-
caina, aveva suscitato so-
spetti. Piste rivelatesi
inconsistenti, a parere degli
inquirenti.
Come lo stesso Baldi aveva
dichiarato, da un po’ di
tempo stava cercando di
vendere il locale e nei
giorni precedenti all’esplo-

sione aveva incontrato dei possibili
acquirenti. Questa è stata la pista
che ha insospettito gli inquirenti, che
hanno cercato prove nella direzione
della truffa ai danni dell’assicura-
zione e lungo la quale, evidente-
mente, hanno trovato dei riscontri.

G. F.
Foto di Matteo Zarbo

Lo ha annunciato l’assessore all’Urbanistica Alessandro Balducci

Ticinello: le “aree d’oro” passano al Comune 
Tutti i terreni saranno destinati a coltivazione. Previsti anche lotti da attribuire a nuove aziende agricole

In azione decine di volontari provenienti da tutta la città e perfino da Bologna

Piantati oltre 170 alberi 
all’anello di via dei Missaglia

L’episodio accaduto il 12 ottobre scorso in via Volvinio

Esplosione al Wi-fi cafè: il proprietario 
accusato d’incendio doloso

Il commento di Basilio Rizzo

Finalmente!

APERTI A TUTTI

Corsi di fotografia

Centro 
FormaGiovani
Si è insediato in via Barrili 17 il Centro
FormaGiovani GVV, che si occupa di
orientamento al lavoro e scolastico per
giovani. Presso il centro è inoltre pos-
sibile frequentare laboratori di Hair
styling, Sceneggiatura, Sartoria e Ci-
clofficina. Tutti servizi sono offerti gra-
tuitamente. 
Per info: www.gvv.milano.it
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AMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.SAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.S
via F. Lassalle n. 5 - citofono 542 - 20142 MILANO

(angolo via Medeghino MM2 Abbiategrasso)
tel. 0289502680 - cell. 339 56 44 710  baracchi.e@email.it

D.S. Dott. Giovanni Pio Grampa

Igiene orale e sbiancamento - conservativa - 
chirurgia - impiantologia  

odontoiatria infantile - ortodonzia pediatrica e adulta
anche con tecnica di allineatori sequenziali e invisibili  

protesi fissa  ceramica e zirconia - protesi mobile 
con nuovo materiale biocompatibile senza ganci metallici  

piccola chirurgia estetica  (filler acido ialuronico, ecc.) 
e problematiche della pelle (acne, nei, ecc.)
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Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

Lun - Ven: 8.00 - 12.30,  14.00 - 18.30   Sab: 8.00 - 12.30

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309         email: info@vetreriagalati.it
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STUDIO DI
FISIOTERAPIA
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Presso il Circolo Pd Barona, si è
svolto recentemente un incontro
per verificare, a distanza di un anno
dalla modifica di alcune linee del
quartiere e dei relativi percorsi, la
situazione. Cittadini e rappresen-
tanti di comitati e associazioni dei
quartieri presenti hanno eviden-
ziato che, nelle zone Ronchetto e
Santa Rita, le linee 95, 98 e 47
hanno permesso un più facile e ve-
loce collegamento con le metropo-
litane rossa e verde, invece nelle
zone Barona - Sant’Ambrogio - Ca-
scina Bianca la linea 74 non sembra
aver portato i benefici sperati, a
causa anche di una persistente ir-
regolarità dei passaggi, con ritardi
e salti delle corse, dovuti a ingorghi
da piazza Cantore a  porta Genova
e lungo il Naviglio.
La linea 71, che termina alle ore 22
limita fortemente gli spostamenti

in queste zone ancor più periferi-
che. Da qui la richiesta di tornare
all'orario fino alle 24, in quanto i
quartieri S. Ambrogio II e Cascina
Bianca non hanno altri mezzi vi-
cini. Inoltre sono segnalati pesanti
ritardi dovuti al percorso tortuoso
e lungo. È stata richiesto di modifi-
care il percorso della 71, in modo
da attraversare il popoloso quar-
tiere di via Rimini, oggi con due fer-
mate molto lontane. L'assessore si
è impegnato a verificare con Atm i
problemi presentati e a chiedere
una nuova pubblicizzazione in
zona, del servizio di Radiobus (info:
http://goo.gl/DS2oqj). Da quando è
a disposizione dalle 22 alle 2, ha già
raddoppiato l'utenza, in particolare
studenti fuori sede, donne sole, an-
ziani e gruppi di persone da cinema
e teatri.

Claudio Calerio

La Zona 6 ha approvato una delibera in-
centrata sulla solidarietà e sul contra-
sto alla povertà che verrà attuata nel
periodo natalizio. Nel quadro del
Bianco Inverno 2015 è stata infatti vo-
tata la distribuzione a titolo gratuito di
90 quintali di riso di produzione locale.
Il periodo di Natale è da sempre colle-
gato, nell’imma-
ginario collettivo,
alla ricchezza
delle tavole im-
bandite, ma non
si può ignorare
che anche nella nostra città tante per-
sone faticano a garantirsi l’accesso al
cibo e versano in condizioni di bisogno.
Da anni la Zona 6 ha scelto quindi di de-
dicare una delibera a favore di chi si
trova in difficoltà economica e di farlo
proprio nel periodo natalizio, con ini-
ziative diverse ma sempre legate all’in-
clusione sociale. La scelta di
concentrarsi nella distribuzione di un
prodotto alimentare è collegata al fatto
che il 2015 è stato l’anno in cui il tema
del diritto al cibo, asse portante di
Expo, è stato al centro di iniziative e di-
battiti.
La delibera approvata dalla Zona 6 pre-

vede diverse fasi di attuazione. Un
bando pubblico individuerà il produt-
tore/agricoltore diretto, operante nel
territorio del Parco Sud, per la fornitura
di riso di produzione locale.
Privilegiare gli operatori locali significa
valorizzare la relazione fra la città di
Milano e il tessuto agricolo che la cir-

conda. Il Parco
Sud, con le sue ca-
scine e le sue ri-
saie, entra così in
relazione con i
quartieri della

città. Sempre la Zona si occuperà di in-
dividuare, attraverso avviso pubblico, le
organizzazioni operanti nel terzo set-
tore e gli enti religiosi che svolgono la
loro attività all’interno della Zona 6.
Questi ultimi dovranno prelevare il riso
presso il produttore e distribuirlo alle
famiglie e alle persone in condizioni di
disagio economico.
Il budget messo a disposizione per
l’operazione è di 18mila euro: una cifra
forse insufficiente per soddisfare le esi-
genze di tutti, ma importante se si con-
siderano le limitate disponibilità
economiche delle Zone.

Doris Zaccaria

Affollata assemblea al Centro Sociale
Tre Castelli, lo scorso 27 novembre, con
la presenza dell’assessore alla Mobilità
e Ambiente Pierfrancesco Maran, i tec-
nici del Comune e della M4, ed il pre-
sidente del CdZ 6 Gabriele Rabaiotti.
Nei giorni precedenti erano stati distri-
buiti centinaia di pieghevoli che illu-
stravano l’opera. L’assessore ha fornito
i dettagli della linea M4 Forlanini – S.
Cristoforo. I lavori dureranno 88 mesi
e termineranno nel 2022. In quartiere
termineranno nell’agosto del 2018. La
via Martinelli rimarrà interrotta a metà
per 12 mesi, per la realizzazione del
manufatto che sotto passerà il Naviglio
verso la Stazione S. Cristoforo, che sarà
raggiungibile dal quartiere tramite un
ponte ciclopedonale sul Naviglio e poi
un sottopasso dei binari fino alla sta-
zione. La viabilità sarà deviata su via
Ludovico il Moro per le vie della Fer-
rera e San Colombano, che saranno se-
maforizzate. Verrà realizzata una
viabilità provvisoria. L’assessore pro-
porrà di inserire il progetto della strada
Merula – Chiodi tra le opere pubbliche

prioritarie e finanziabili nel Bilancio
2016, magari non delle dimensioni e
dei costi previsti anni fa. I rumori dei
cantieri sono monitorati costante-
mente, come pure le case adiacenti per
le vibrazioni dovute agli scavi. 
Alla presentazione sono seguiti molti
interventi con richieste di ulteriori in-
formazioni. È stato chiarito che il ma-
teriale di scavo della galleria sarà
rimosso con nastri trasportatori e poi,
con camion, fino al sito di destinazione,
passando per via Buccinasco. Il tran-
sito dei treni da e per il deposito av-
verrà solo prima dell’inizio e dopo il
termine del loro servizio. Rispondendo
infine, alla richiesta che i lavori della
M4 siano una occasione per la riquali-
ficazione del quartiere, del Parco delle
Risaie e del lago della Cava Ronchetto,
l’Assessore ha auspicato il coinvolgi-
mento dei cittadini e del CdZ 6, per la
progettazione  di un vero e proprio
parco cittadino, raggiungibile e fruibile
da tutti i milanesi.
Info su: www.metro4milano.it 

Rino Neri

Mercoledì 25 novembre l’Audito-
rium di largo Mahler era gre-
mito di ragazzi delle scuole

superiori, per partecipare a un incontro
organizzato dal Centro Asteria. Presenti i
rappresentanti delle comunità ebraica,
cristiana e islamica, che si sono confron-
tati partendo dalla domanda: “Dio è vera-
mente misericordioso?”.
Introdotti da Chiara Ilham Allah Fer-
rero, presidente dell’Accademia di
studi interreligiosi, i tre relatori –
Rav Alfonso Arbib, rabbino capo di
Milano; Monsignor Francesco Fuma-
galli, vice prefetto della veneranda
Biblioteca Ambrosiana; Amid Abd al-
Qadir Distefano, Amministratore de-
legato di Halal Italia –, hanno
esaminato il concetto di giustizia,
anche alla luce dei fatti dell’Isis, pro-
vando a rispondere a domande
come: “Perché l’innocente soffre e
perché il malvagio sta bene?”. 
Unanime la definizione di Dio

emersa.  Per le tre religioni monotei-
ste  “Dio è giusto e misericordioso
allo stesso tempo”. Un accostamento
concettuale in contrasto con i prin-
cipi giuridici – dura lex sed lex, di-
cevano i romani - ma valido per tutte
e tre le religioni rivelate, perché, per
chi crede, la giustizia per essere tale
ha bisogno di essere bilanciata dalla
misericordia e dal perdono, presup-
posti  indispensabili per raggiungere
la pace. «E la pace si può raggiun-
gere solo attraverso la verità. La me-
moria storica è importante per
raggiungere la conoscenza e di con-
seguenza la giustizia. Ma la consape-
volezza deve diventare globale» ha
affermato Monsignor Fumagalli, in-
sistendo sulla necessità di un dialogo
continuo.
Quando è stata la volta del dibattito,
i ragazzi si sono mostrati partecipi e
interessati. Mani alzate una dietro
l’altra, seguite da parecchi interroga-

tivi e domande a bruciapelo ai tre
esponenti religiosi. «Quali sono le
cause che hanno scatenato l’ira del-
l’Isis? », «Si può dire che il terrori-
smo integralista islamico sia la
diretta conseguenza delle colpe
dell’Occidente?», «Esistono versetti
del Sacro Corano che possono essere
assoggettati a una cattiva interpre-
tazione?».
«Certo, alcuni versetti del Sacro Co-
rano – ha risposto senza esitazione
Destefani -  si prestano a molteplici
interpretazioni. Attenzione però,
un’interpretazione limitata e incom-
pleta è diversa da una arbitraria e
fuorviante. A ogni modo, tali versetti
non giustificano la criminalità del-
l’Isis né in Oriente né in Occidente e
questi criminali non sono musul-
mani». Anche il rabbino Arbib ha sot-
tolineato come i terroristi non
seguano alcun principio di giustizia
e come non ci sia alcuna istanza re-

ligiosa nelle loro modalità di azione,
ma solo sete di potere e desiderio di
supremazia sugli altri. 
Per questo l’Isis non può considerarsi
risultato di precedenti azioni o es-
sere ridotto a mero scontro tra
Oriente e Occidente. Esso è pura ma-
nifestazione del male, hanno affer-
mato all’unisono i tre religiosi. Lo
stesso Oriente, infatti, ne ha subito
la follia. Solo occasionalmente sov-
vengono alla memoria gli attacchi a
Tunisi, a Beirut…
Quali le cause allora?
Sebbene si possa fare un’analisi sto-
rica del rapporto tra cause ed effetti

- anche su questo punto i relatori si
sono trovati d’accordo -  è più produt-
tiva riflessione etica e religiosa sulla
distinzione tra bene e male.
«Ciò non significa smettere di medi-
tare sulle proprie colpe - ha prose-
guito Arbib
- un esame di coscienza è sempre ne-
cessario, come lo è un’attenta analisi
delle vicende – e dopo una rifles-
sione sui fatti israeliani, ha concluso
-. Dobbiamo stare molto attenti a non
cadere nella trappola del vittimismo:
aver subito un’ingiustizia non può e
non deve mai giustificarne un’altra». 

Federica De Melis

Un incontro organizzato dal Centro Asteria

Incontro sui trasporti pubblici in Barona

Le linee 71 e 74 
sono da ripensare 
Bene invece le novità introdotte 
sulla 95, la 98 e la 47

Un Natale solidale

Riso per tutti in Zona 6!

All’Auditorium i ragazzi interrogano 
Cristianesimo, Ebraismo e Islam

I lavori termineranno nel 2022

Presentati i cantieri M4 
al Ronchetto Sul Naviglio

A partire da maggio 2015 sono iniziati i
lavori tra via Campari e via De Nicola
che si concluderanno nel primo trime-
stre del 2016. Lavori che stanno provo-
cando non pochi disagi ai residenti, ma
che una volta conclusi consentiranno
un notevole beneficio ambientale e la
realizzazione di una rete di teleriscal-
damento di circa 12 chilometri. Sono ad
oggi oltre 185mila gli appartamenti ser-
viti da A2a Calore & Servizi, e questa in-
novativa soluzione energetica ha
permesso di ridurre di 84 tonnellate le
emissioni di CO2 e ha consentito di ri-
sparmiare 29mila tonnellate di petrolio
Con la realizzazione di questo collega-
mento, si possono ora individuare tre
macro-aree teleriscaldate nella città di
Milano: la est, alimentata dalla cen-
trale dell’aeroporto di Linate e dall’im-
pianto di Canavese; la nord, che
include Sesto San Giovanni e l’area Bi-
cocca; la ovest, che si sviluppa dal
Termo utilizzatore Silla fino a Famago-
sta. Ma il piano di sviluppo non si
ferma, e continuano le estensioni della
zona ovest che raggiungerà il com-
plesso Giambellino.                          C. M. 

Teleriscaldamento 
in Barona
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Raggi Bruno& Nicoletti Gabriele

Laboratorio             Laboratorio             
OdontotecnicoOdontotecnico
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Il Parco della Vettabbia è quasi pronto. I lavori, iniziati nel 2013 da MM
nell’ambito delle opere di compensazione per il depuratore di Nosedo,
si concluderanno nella primavera del 2016, secondo quanto affermato dal re-

sponsabile dei lavori, ingegner Franco Galli. Rispetto a quanto previsto dal progetto del
professor Marco Prusicki (risalente ai primi anni del 2000!) il lato Sud del parco, i “Giar-
dini di Sant’Arialdo”, una bella area che è la porta di accesso a Chiaravalle, attrezzata a
giochi, per il momento non potrà essere consegnata insieme al parco. Il terreno è risul-
tato molto più inquinato di quanto preventivato e il milione di euro previsti non sono
sufficienti. Problemi di inquinamento che non sono mancati anche in altre aree del
parco, come per il Cavo Macconago, per fortuna risolti dagli interventi di MM (vedi ar-

ticolo sotto  “Un intervento reso difficile da inquinamento e furti”  - NdR). 
Una volta conclusi i lavori, l’intero progetto, oltre a riconoscere e riconfigurare la
valle fluviale della Vettabbia, riafferma la centralità dell’Abbazia e del borgo di
Chiaravalle, conferma il Polo depurativo di Nosedo, come elemento fondamentale
per la rigenerazione del territorio. La preziosa opera compiuta di recupero delle
acque per uso irriguo, produttivo, paesistico e di ripopolamento dà e darà sempre
più, una spinta alla ripresa delle attività agricole della zona, speriamo anche al
recupero, dove sarà possibile, delle cascine.
È  con questa ripresa che tutto il circondario, la nostra “Valle dei Monaci”, si con-
fermerà un luogo dove trascorrere il tempo libero, in un contesto di cultura, arte,
religiosità e bellezza. Un museo vivo, a cielo aperto, dove specie vegetali autoctone
e non, acque finalmente pulite, tornano a ospitare a pieno titolo quegli animali
che, timidamente, non hanno mai lasciato del tutto queste zone, tranne la cicogna
che, seppure nel simbolo dell’Abbazia, (la Pastorale, la Tiara e la Cicogna) non è
più tornata a nidificare a Chiaravalle.
Ovviamente non ci dimentichiamo della specie umana che vive da queste parti,
e speriamo possa apprezzare sempre più il cambiamento ambientale ed epocale
sotto i nostri occhi, grazie alla realizzazione del Parco della Vettabbia. In virtù
della sua presenza, magari non proprio numerosa, come sottolinea  Atm quando
chiediamo miglioramenti nei trasporti, ma resiliente e molto affezionata al luogo
dove abita, ci auguriamo possa  rinascere  affinché qui si possa vivere non   sola-
mente  come un “ bel rifugio” dopo il lavoro, ma una zona pulsante di tante  attività

e buoni rapporti
umani.
Ultima nota, ma
non meno impor-
tante, il Parco va
visto come zona
di “ripopola-
mento” della
fauna, quindi il
divieto di caccia
deve essere su
tutto il territorio, liberarci dagli spari, non solo mattutini, deve essere una delle
priorità che portano alla rinascita della nostra zona.
Va anche ricordato che tra i Giardini di S. Arialdo e il parcheggio, si trova il  “Sifone
Gregotti”, un’antica opera di ingegneria idraulica di proprietà del Consorzio Vet-
tabbia, ora  praticamente abbandonato: è un peccato che non sia stato compreso
nell’opera di creazione del parco. Così come è un peccato che i lavori di copertura
in via S. Dionigi, vicino alle case Aler, siano da mesi bloccati a causa del fallimento
dell’impresa. Una situazione di stallo che impedisce il congiungimento tra il  parco
e la ciclabile di via S. Dionigi, oltre che creare  un forte  disagio per gli abitanti del
quartiere che da anni chiedono un serio intervento di risistemazione delle zone.

Tiziana Galvanini

Il Parco della Vettabbia
sorge nella zona che va
da Chiaravalle a Noce-

tum da un lato e alla Va-
iano Valle dall’altro. Dopo
un gestazione ultradecen-
nale, nel corso della sua
realizzazione l’opera è
stata afflitta da diversi pro-
blemi. Come il ritrova-
mento nel Cavo

Macconago di una quantità tale di rifiuti (compreso amianto) da riempire 1600
sacchi (vedi foto sopra). Tonnellate di immondizia che erano state scaricate nel
corso degli anni, nella totale impunità: i camion venivano a sbarazzarsene persino
in pieno giorno, anche sotto gli occhi degli abitanti di Chiaravalle. Lo scarico illegale
dei rifiuti è un fenomeno che interessa da tempo tutta la campagna milanese,
tant’è che, nel parco, è stata trovata un’altra zona ad alto livello di inquinamento:
quella che  dovrebbe diventare lo spazio dei Giardini di Sant’Arialdo, che si trova
sulla strada e poco più in là rispetto all’Abbazia di Chiaravalle.

Come se non bastasse i lavori per la realizzazione dell’opera sono stati funestati
da un sistema estorsivo che le è nato attorno. “Un’industria della protezione”, lon-
tana dalle regioni più note all’opinione pubblica per questo, come la Sicilia, la Ca-
labria e la Campania; nel cuore della Lombardia, alle propaggini della metropoli
meneghina.
Alle richieste non esaudite di denaro o di beni, al fine di “garantire la sicurezza”
delle imprese che lavoravano al cantiere, seguivano furti di materiale e danneg-
giamenti. Addirittura sono stati rubati alcuni mezzi di lavoro e usati per gare di
rally in mezzo al parco; quasi a voler indicare ai proprietari che i loro molestatori
erano in grado di comportarsi come volevano senza temere conseguenze. Prota-
gonisti di queste estorsioni tre gruppi, in competizione tra loro, che abitavano abu-
sivamente i dintorni del parco.  Gli effetti di questa situazione portarono le imprese
che si occupavano dei lavori a radunare i mezzi in un’unica zona, ad illuminarla e
a farla sorvegliare, durante la notte, da guardiani assunti appositamente. Inoltre
alcune di esse nel maggio del 2014 presero la decisione di ritirasi, a causa della si-
tuazione insostenibile, con il rischio che i lavori non fossero portati a compimento.
Solo l’intervento tardivo (vista la quantità di denunce fatte), ma deciso del Comune
di Milano permise ai lavori di continuare.

Filippo Franceschi
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Parco della Vettabbia, a primavera si concludono i lavori
Strappata al degrado un’area di 100 ettari. Piantumate 30.800 piante e realizzati 4 km di percorsi ciclopedonali 

Sui circa 100 ettari del Parco della Vettabbia sono stati piantumati 30.800 alberi e disegnato
un sistema di percorsi interni di oltre 4 km, che permetterà una mobilità dolce, per cammi-

natori e ciclisti. Sono stati inoltre realizzati: il Noceto e il Bosco della Vettabbia con orti e aree
boscate nella zona Nord; il Bosco Umido con 11 vasche e il Cavo Macconago risanato; la Roggia
dell’Accessio con i prati, le fasce boscate e l’arbusteto; il Bosco della Gerola, vicino alla cascina
omonima; la marcita di Chiaravalle ricostruita come era un tempo; il canale di collegamento
per l’acqua fino al Mulino dell’Abbazia; il frutteto antico legato al progetto della società Uma-
nitaria  presso la Cascina S. Bernardo; il parcheggio di via Sant’Arialdo, da 93 posti auto. 

Quel che è stato realizzato

Un intervento reso difficile da inquinamento e furti

I giardini di S. Arialdo, sono molto più
inquinati di quanto si pensava che fos-
sero ed MM si è fermata. Cosa succe-
derà adesso?
«È un problema che conosciamo e su cui
stiamo già lavorando. L’area in questione sarà
bonificata, il progetto è in fase di approva-
zione. I tempi previsti sono di circa sei-otto
mesi. Per la prossima bella stagione, quindi,
anche quel pezzo di parco sarà utilizzabile. È
un impegno che ci siamo presi e che vo-
gliamo rispettare». 
Nei pressi del Nocetum, il cantiere per
la sistemazione idrica della Vettabbia
è fermo… 
«Purtroppo spesso dobbiamo affrontare
questioni come queste e le procedure non
sono semplici. Quando una ditta appaltatrice
fallisce, la legge impone un percorso lungo
e complesso. Quello che possiamo fare da su-

bito è provvedere a che l’area non degradi in-
tervenendo con una manutenzione straor-
dinaria per quanto possibile». 
Il parco della Vettabbia è circondato da
aree agricole e parchi, spesso oggetto
di vandali e delinquenti. Come proteg-
gerli?
«Penso che la migliore ricetta per rendere si-
curi tutti i luoghi della città, parchi compresi,
sia farli vivere il più possibile. Lì dove ci sono
attività, dove il quartiere diventa attore prin-
cipale, dove associazioni o gruppi sportivi
danno vita ad azioni concrete l’ingerenza di
elementi estranei è più difficile. Certo ci vo-
gliono i controlli, serve una presenza visibile
e punti di riferimento concreti. Ma il miglior
antidoto è la presenza dei cittadini stessi  e
qui l’Amministrazione deve essere brava a fa-
vorire progetti e idee».

S. F.

L’assessora al Verde Chiara Bisconti risponde

«I giardini di S. Arialdo 
saranno bonificati»
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Mercoledì 18 novembre al circolo Pd Clapiz-Chiesa Rossa si è tenuta una as-
semblea per approfondire il progetto di riforma della legge regionale 27/09
(Edilizia residenziale pubblica) recentemente approvato dalla Giunta Maroni.

Alla riunione erano presenti: Stefano Chiappelli (segretario generale Sunia Milano),
Onorio Rosati (consigliere regionale Pd), Santo Minniti (segreteria Pd Città Metropo-
litana). 
«La valutazione emersa dall’incontro è che nonostante tutti gli sforzi messi in
atto dall’opposizione e forze  sindacali, a parte alcune modifiche, il testo approvato
rimane complessivamente non accettabile – ha dichiarato il coordinatore del Pd
della Zona 5, Natale Carapellese, che ha tirato le fila dell’incontro – La Giunta
regionale di Centrodestra ha approvato un progetto di legge per la riforma di Aler,
che non difende gli inquilini delle case popolari e non affronta i bisogni veri del-
l’emergenza abitativa che vivono i milanesi.  Di fatto la Regione scarica sui Comuni
e sugli inquilini la sostenibilità economica dell’edilizia pubblica, aumenta gli affitti
per coprire i costi dei futuri gestori del patrimonio pubblico. Inoltre non vengono
definiti i criteri di trasparenza e le regole di accreditamento dei nuovi soggetti
privati che dovranno gestire le case popolari». 
Nel nuovo modello presentato, secondo quanto spiegato dai relatori, si vorrebbe
infatti adottare un sistema simile a quello attualmente vigente nella sanità lom-
barda, che vede una forte presenza di operatori privati. La differenza con la si-
tuazione Aler è però notevole, dal momento che nel settore sanità i privati
accreditati hanno portato in dote consistenti infrastrutture e impianti, per svol-
gere in sinergia un’attività che già erano in grado di svolgere autonomamente,
mentre nel settore dell’Edilizia residenziale pubblica i privati possono portare
solo risorse da investire, sulle quali però dovranno poi produrre un profitto. Senza
contare che le esperienze di gestione del patrimonio pubblico da parte di privati
a Milano – vedi gestione Romeo, Pirelli e Gefi finita in Tribunale – ha dato pessimi
risultati. I relatori Chiappelli, Rosati e Minniti hanno poi all’unisono evidenziato
come elementi estremamente negativi del progetto di legge della Giunta regio-

nale, il fatto che non prevede la revisione dei meccanismi per la determinazione
dei canoni di affitti, mantenendo inalterati i criteri stabiliti dalla legge 27 che
negli anni ha causato profonde ingiustizie e tantissima morosità incolpevole. 
«Come Pd proponiamo – ha spiegato Natale Carapellese – di rilanciare un modello
di servizio e gestione pubblica delle case popolari che tuteli i diritti delle famiglie
in condizioni di disagio, senza discriminazioni nei criteri d’accesso, protegga-
l’utenza anziana, maggiormente esposta, a cui andrebbe destinata la realizzazione
di servizi di prossimità. 
Chiediamo inoltre di consegnare subito agli assegnatari disponibili gli alloggi sfitti
che devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria, i nuovi inquilini potreb-
bero sistemarli, compensando i costi sul canone, in modo di dare una casa in
tempi più rapidi a chi la cerca ed evitare possibili occupazioni. Chiediamo che
venga istituito un sistema  per il passaggio da alloggi a canone moderato o con-
venzionato ad alloggi a canone sociale, in caso di peggioramento della condizione
economica degli inquilini. Infine – ha concluso Carapellese – chiediamo che
venga destinata stabilmente una quota minima del bilancio regionale per garan-
tire il buon funzionamento del servizio, la manutenzione programmata, gli inve-
stimenti per la riqualificazione e la costruzione di nuove case popolari».
Proprio sul tema risanamento del patrimonio immobiliare di Aler si sta combat-
tendo un’altra battaglia in Regione Lombardia. Si è tenuta nelle settimane scorse
in commissione Territorio del Consiglio regionale un’audizione per fare il punto
sulla manutenzione degli stabili Aler Milano. «Il Sunia e i comitati degli inquilini
hanno chiesto l’apertura di un confronto e il loro coinvolgimento nella predispo-
sizione dei programmi di manutenzione straordinaria che Aler Milano vedrà fi-
nanziati per i prossimi tre anni – commenta il consigliere regionale del Pd Onorio
Rosati. Ma il problema vero e ineludibile sono le risorse: per la manutenzione or-
dinaria occorrerebbe un miliardo di euro e stiamo ragionando per il prossimo
triennio di qualche centinaia di milioni».

Giovanni Fontana

Incontro al circolo Pd Clapiz sulla riforma della legge 27/09

I relatori: «Aler, una riforma sbagliata»
Approvato dalla giunta lombarda un provvedimento che cambia le regole di assegnazione, 
la gestione e i canoni. Irrisolti i problemi dell’emergenza abitativa e del risanamento dei conti 

Purtroppo i
guai dei pa-
lazzi Aler di

Gratosoglio Sud non
finiscono mai e soprat-
tutto non vengono mai
risolti. Le case di via
Saponaro e via Baroni
versano in condizioni
disastrose. Stanno un
po’ meglio quelle in
autogestione, ma il
problema dei pro-
blemi è che a tutti
mancano i soldi per fare quello che in un
paese civile è il minimo indispensabile:
fermare le infiltrazioni, tagliare l’erba, ri-
parare gli ascensori, bonificare dal-
l’amianto. Come giornale ne parliamo da
anni, ogni qual volta i cittadini “sbroccano”

e i consiglieri di zona e i
sindacati mandano let-
tere, fanno incontri, ot-
tengono promesse da
Regione Lombardia e
Aler, che mai vengono ri-
spettate. L’amianto do-
veva essere bonificato
all’inizio di que-
st’anno, ma è ancora
lì. ll presidente del
CdZ Aldo Ugliano ha
scritto recentemente
alla Regione per ri-

cordare gli impegni presi e solleci-
tare gli interventi. Vedremo. Delle
infiltrazioni ne parlammo nel 2011,
ma erano lì da tempo e ancora ci
sono. Il consigliere di zona Massimi-
liano Toscano ha fatto dei sopralluo-

ghi in diversi appartamenti,
accompagnato da funzionari
della Asl, che hanno definito
gli alloggi in condizioni anti-
igieniche. 
Anche in questo caso. Vedremo.
Intanto chi vuole chiamare l’Asl
può telefonare in via Gola 22, 
Tel: 02/85787665/ 7672

Ascensori rotti, 
infiltrazioni,
sfalci fermi, amianto…

Ai primi di novembre il Gruppo consiliare del
Cdz5 della Lega Nord ha presentato una mo-
zione di sgombero dei locali occupati di via

Lelio Bassi 7, a Gratosoglio. Lo stabile, meglio cono-
sciuto come il “Ronchettino”, vincolato dalla Soprin-
tendenza, il 31 ottobre è stato occupato dai giovani
del collettivo Gratosoglio Autogestita, con l’obiettivo
di riqualificare una proprietà del Comune lasciata in
stato di abbandono da circa un decennio, «che di di-
ritto appartiene ai cittadini e che ancor più serve ai
giovani del quartiere» affermano al collettivo. Noti
nella zona per aver fatto altri lavori di piccola manu-
tenzione, come per l’aiuola davanti alla scuola comunale di via Saponaro, i
ragazzi si sono adoperati per ripulire la cascina da carcasse di piccioni e zec-
che, sostenendo l’idea di creare uno spazio aggregativo. 
Le ragioni addotte nella mozione della Lega e successivamente approvate dal
Consiglio di Zona 5, si articolano principalmente sull’illegalità del gesto di
occupazione e sulla pericolosità dello stabile in questione, richiamando gli
organi competenti all’urgenza di uno sgombero e ad una non meglio specifi-
cata fruizione futura.  
È dal 2013 che gli uffici del Demanio avevano classificato l’edificio come non
accessibile, e se è vero che questa estate è stato rifatto il muretto di recin-
zione e la pulizia del verde spontaneo, certo non è possibile far passare questi
sporadici gesti manutentivi come effettivo interessamento per una struttura

del territorio. 
Nella mozione approvata in CdZ, si arriva a considerare
la bonifica dei ragazzi del collettivo come una modifica
dello “stato dei luoghi”, di rilevanza penale, configu-
rando il reato di danneggiamento. Un’estremizzazione
che tradisce il ruolo che i partiti politici dovrebbero
avere come mediatori tra cittadini e cosa pubblica, e li
riconferma inabili a intercettare e rappresentare le esi-
genze del territorio e degli abitanti. Quando la politica
smette di essere tale si trasforma in prassi burocratica,
che non vede i giovani per quello che sono, ossia risorsa
e capitale umano, e ancor più campanello d’allarme di

ciò che non va. Se è vero che questi ultimi sono colpevoli di un’iniziativa di oc-
cupazione che sarebbe stato auspicabile collaborare con loro alla riqualifica
dello stabile, senza scontri, «per ottenere un luogo restaurato dedicato gratui-
tamente in futuro ai giovani cittadini di Gratosoglio», come sostenuto da Mas-
similiano Toscano, consigliere di Zona, ex 5 Stelle ora gruppo misto Possibile
Milano, che invano ha proposto emendamenti per trovare uno spazio gratuito
per i giovani. 
Cosa accadrà ora? I ragazzi del collettivo non commentano l’approvazione della
mozione e non si espongono sulle loro intenzioni future, mantenendo un atteg-
giamento determinato, ma decisamente poco antagonistico. A far ben sperare
il presidente del Cdz5 Aldo Ugliano, che ha ipotizzato la ricerca di alternative
possibili. «Siamo disponibili a confrontarci con i ragazzi di Gratosoglio Autoge-

FURTO AL CANTIERE DELL’A2A

Ruspe rubate a Gratosoglio ritrovate
al campo Rom di Chiesa Rossa

Gratosoglio Autogestita occupa (e pulisce) la cascina il Ronchettino
Una mozione approvata dal CdZ ne chiede lo sgombero. Intanto si cerca uno spazio alternativo da affidare ai ragazzi

stita per trovare uno spazio alternativo. 
La via Saponaro è ricca di luoghi pubblici di aggregazione, nel raggio di qualche
centinaio di metri ci sono il Cam, la Casa delle Associazioni, il Centro Aggrega-
zione Giovanile e il Centro Carraro. Il Cam, per esempio, uno dei più grossi di
Milano, alla sera è sempre libero ed ha anche una sala per la musica, che può
essere utilizzata. Per la sede i ragazzi ci hanno segnalato un negozio sfitto in
via Saponaro 36, l’affitto è alto, ma possiamo chiedere ad Aler di valutare il ca-
rattere sociale della richiesta».

Andrea Borsotti

Brutta sorpresa il 19 novembre scorso per gli operai della A2a che lavorano alla
realizzazione di 260 punti luce, tra nuovi e da sostituire, lungo la via Baroni e la
via Saponaro. Di prima mattina, quando si sono recati presso l’istituto Kandinsky,
dove posteggiano per la sera  le ruspe, non le hanno più trovate: rubate. Per for-
tuna i mezzi erano stati dotati di Gps e in pochi minuti sono stati ritrovati all’in-
terno del campo rom di via Chiesa Rossa, accanto ad altri mezzi, con ogni
probabilità anch’essi rubati.
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Via Brioschi 
(ang. via Bonghi)

Tel. 028466648
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Il Comune ha ricordato anche quest’anno Luca Massari, il tas-
sista barbaramente ucciso nel 2010, con una borsa di studio
aperto a giovani laureati o ricercatori sul tema della sicurezza
nelle metropoli.  Vincitrice dell’edizione di quest’anno è stata
Maria Luisa Canale con una tesi di laurea dal titolo “Il tratta-
mento penitenziario dello “straniero’” sono stati consegnatidi
6mila euro.  

L’Aps con a capo l’Impronta Onlus ha vinto il bando in-
detto a fine luglio dal Comune di Milano per la con-
cessione per i prossimi 3 anni del Portico di Chiesa

Rossa. Lo spazio sarà concesso in uso gratuito, in cambio le
associazioni vincitrici dovranno svolgere, come recita il
bando: “progetti di interesse pubblico e generale”. L’Im-
pronta, da anni attiva nelle zone 5, 6 e a Rozzano con servizi

per minori, anziani e disabili, incontrerà nei prossimi giorni
i partner per mettere a punto un piano di coinvolgimento
dei cittadini e dei soggetti attivi nel territorio. «Nostro in-
tento – fanno sapere dalla sede centrale di via Boifava – è
gestire questa bellissima struttura insieme a tutti coloro
che vorranno con noi condividere il nostro progetto, in par-
ticolare coloro che in questi anni hanno animato e vissuto

quel luogo». Fanno parte dell’Aps anche Consorzio SIR,
Cooperativa sociale I Percorsi, Cooperativa sociale Zero 5,
Cooperativa sociale Piccolo Principe, Cooperativa sociale
Lo Scrigno, Associazione Isolachenonc’è, Associazione ALA
Milano, Opera Cardinal Ferrari, Cooperativa sociale Via Li-
bera.

Claudio Muzzana

di Laura Specchio, 
consulente 

del lavoro e aziendale

Inauguriamo, con que-sto numero, una
nuova rubrica che af-

fronterà, senza pretese di
esaustività o eccessivi tec-
nicismi, alcune delle prin-
cipali novità, opportunità
e prospettive in materia di

lavoro nell’ambito dell’area metropolitana milanese.
Come è noto da lungo tempo, l’area metropolitana mila-
nese è oggetto di una grande trasformazione che ha posto
fine alla storia della città, così come l’abbiamo conosciuta
fino a qualche anno fa, dando vita a un sistema produttivo
fortemente frammentato e contraddistinto da una accen-
tuata terziarizzazione. Molte attività hanno dovuto chiu-
dere e il ristagno della produzione di quelle rimaste ha
avuto come diretta conseguenza una crescente disoccu-
pazione, che le statistiche rilevano solo in parte. 
L’occupazione, da stabile e pressoché certa, è divenuta

parziale e precaria con sempre crescenti difficoltà nel-
l’offrire opportunità a molti giovani e alle molte persone
in età matura che hanno perso il lavoro e spesso hanno
capacità professionali notevoli. Accanto a servizi ad alto
valore aggiunto e qualità si è poi purtroppo rafforzata
un’area di servizi marginali, di bassa qualità, nella quale
impera l’utilizzo di lavoro scarsamente professionalizzato
e a condizioni inaccettabili. Altre questioni riguardano
poi l’immigrazione, le nuove povertà, il declino delle co-
siddette “periferie” e il fatto che per anni sono mancati
investimenti di carattere strategico.
In questo scenario Milano non è rimasta ferma. Ha ini-
ziato a reagire, a trovare e sperimentare soluzioni, ad
aprire spazi di innovazione, dando ancora una volta prova
di grande vitalità. Basti guardare ai dati delle attività eco-
nomiche e sull’occupazione, confrontandoli con altre
aree d’Italia, per rendersene conto.
Eccellenze ormai riconosciute in settori strategici, come
design, moda, biotecnologie, editoria, ricerca e università,
unitamente al rilievo dei servizi alle imprese e alla per-
sona, hanno registrato un notevole dinamismo, così come
il comparto manifatturiero ha mostrato in questi anni
una grande capacità di rinnovamento. In questo quadro

di crescita si è inserito recentemente il turismo d’affari
e culturale, che ha generato domanda di servizi con im-
portanti ricadute occupazionali. 
Occorre allora proseguire su questa strada.
L’economia milanese ha bisogno di costanza e continuità
nella fase di rilancio, anche sulla scia di un grande evento
come Expo e di ciò che succederà nei prossimi anni nelle
aree in cui si è svolta l’esposizione. 
Di sicuro sono in tanti a sostenere quanto sia necessario
avviare una ripresa economica dell’intera area metropo-
litana basata su attività innovative, di qualità, sostenibili,
anche attraverso un’azione coordinata dell’amministra-
zione pubblica e le organizzazioni rappresentative del-
l’economia e del lavoro, dove la politica sia iniziatrice e
promotrice.
A partire dal prossimo numero inizieremo allora questo
percorso e cercheremo di capire dove si sono create e
dove nasceranno opportunità di lavoro, di iniziativa im-
prenditoriale e di lavoro autonomo per offrirci qualche
prospettiva e idea utile. Per fare questo, cercheremo
anche di dare spazio ai suggerimenti dei lettori. 
Se avete segnalazioni e proposte, inviatele a:
redazione@milanosud.it 

Uno spazio psicologico di
ascolto, sostegno e accom-
pagnamento per donne che
subiscono maltrattamenti o
abusi fisici o psicologici, in
qualunque contesto, è attivo
presso il CdZ5 di viale Ti-
baldi 41, 2° piano, tutti i gio-

vedì, dalle 9.30 alle12.30.
L’accesso è libero. 
Per informazioni:
366.5273726 - 02.88460147;
sporte l loaiutodonna-
zona5@gmail.com. 
Si assicura la massima riser-
vatezza.
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Al via una nuova rubrica sugli scenari milanesi

Focus su lavoro, sviluppo e opportunità 

SPORTELLO AIUTO DONNA IN ZONA 5

Esci dall’isolamento! 

ASSEGNATA LA BORSA DI STUDIO

In memoria di Luca MassariPortico Chiesa Rossa: l’Impronta vince il bando  

MuMi - Ecomuseo Milano Sud, insieme con
l’associazione Bei Navigli e in collaborazione
con il Politecnico di Milano e la Technische
universitat Braunschweig, organizza un wor-
kshop intitolato “Bionavigli”, che avrà luogo
l’11 dicembre presso gli spazi dell’Ex Fornace.
Si dialogherà sul tema della biodiversita� a Mi-
lano sotto tre punti di vista differenti: l’acqua,
il territorio urbano e il territorio agricolo.
Sarà inoltre presentato un progetto di isole
galleggianti controllate da una tecnologia
google drive per la diffusione della biodiver-
sita�  vegetale e animale; i canali d’acqua ver-
ranno utilizzati come luoghi di sviluppo
controllato della flora e della fauna. 
Interverranno rappresentanti di: Consorzio
Est Sesia Villoresi, La Cascinazza, Parco del
Ticino, Parco delle risaie. Saranno presenti
anche esponenti dei Consigli di Zona.
Alle 17 Tavola Rotonda con Stefano Boeri
(progetto Darsena 2.0).

����	�����������	
���

L’11 DICEMBRE ALL’EX FORNACE

“Bionavigli”

Alcuni mesi fa ha chiuso il baretto dell’oratorio della parroc-
chia S. Barnaba al Gratosoglio, suscitando le proteste degli
anziani che lavoravano come volontari. «Improvvisamente
hanno chiuso – ci scrivono – e siamo rimasti senza un posto
per parlare della nostra vita, della salute, di come aiutare i
loro figli... e perché no, giocare alle carte e al biliardo». Il Con-
siglio parrocchiale ha reso noto che lo spazio serviva per i ra-
gazzi e per collocare la cucina dell’asilo Vittoria, ora che
l’immobile viene venduto. «Ma nel Consiglio parrocchiale -
concludono amareggiati e ironicamante gli anziani nella loro
lettera - nessuno ha pensato al nostro “futuro”? ».    

PROTESTANO GLI ANZIANI DI S. BARNABA

Chiude il bar dell’oratorio
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Dott.ssa Valentina De Giorgi.
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Cari soci e amici di Milanosud, come ogni anno vogliamo rin-
graziarvi della vostra presenza  e interesse per le nostre gite,
le visite guidate e i weekend culturali che abbiamo organiz-

zato nell’arco di questi mesi: è stato bello dividere con voi le emo-
zioni che ci hanno regalato luoghi e angoli sconosciuti d’Italia. È
per questo vostro incoraggiamento che siamo già pronti con il ca-
lendario delle prossime mete per il primo semestre dell’anno 2016.

Apriamo la stagione con il ponte dal 23 al  25 aprile dedicando 3
giorni ai borghi più belli della Toscana dalla Val d’Elsa alla splendida
Val d’Orcia, patrimonio Unesco: passeggeremo nelle vie e lungo le
mura di Monteriggioni che domina la Val d’Elsa, attraverso il suo
borgo segnato da 14 torri; proseguiremo per  Siena, la regina di que-
ste terre di Toscana per la visita al suo imponente Duomo di archi-
tettura romanico-gotica dedicato all’Assunta e alla visita di una
delle famose Contrade del Palio e al suo museo per vivere l’atmo-
sfera dei “contradaioli”:
Scenderemo a sud per entrare nel piccolo paradiso naturale della
val d’Orcia e visitare Montalcino famoso per i suoi vigneti, i più ce-
lebri al mondo, e la sua fortezza ultimo baluardo nella lotta contro
i fiorentini nel 1555; S. Quirico d’Orcia, antica fortificazione sulla
via Francigena circondata da mura quattrocentesche e famosa per
i portali medievali della Collegiata dei Santi Quirico e Giulitta;
Bagno Vignonipiccola stazione termale di grande fascino con la sua
scenografica “piazza d’acqua” molto amata da Lorenzo il Magnifico
e ancora oggi perfettamente conservata.
Visiteremo il gioiello del rinascimento voluto da Papa Pio II Picco-
lomini, la bellissima Pienzacittà “ideale” e patrimonio Unesco e per
concludere, Montepulciano, patria del vino Nobile e dall’altissimo
tono architettonico rinascimentale.                  
La  gita in giornata si effettuerà sabato  11 giugno in Emilia e per

la precisione nella così detta  Bassa.
Conosceremo queste terre distese lungo le rive del Po, il “mondo
piccolo” di Giovannino Guareschi  famosissimo autore dei romanzi
di Don Camillo e Peppone: vedremo i luoghi della sua infanzia e i
set dei famosi film ed il museo a Brescello a loro dedicato. 
Gualtieri sarà l’altra tappa della giornata. Qui passeggeremo nella
bellissima piazza Bentivoglio uno degli spazi rinascimentali meglio
conservati d’Italia che da sola vale il viaggio.
Nel Palazzo Bentivoglio, antica residenza signorile, si trova il salone
dei Giganti con i suoi straordinari affreschi attribuiti alla scuola dei
Carracci e del Guercino. Qui ha sede anche il museo documentario
“Antonio Ligabue” dedicato al noto pittore naif della Bassa, gual-
tierese adottivo.
Sarà incluso nella gita un pranzo tipico della cucina regionale reg-
giana per completare la visita “culturale” della Bassa.
E questa è solo la prima parte dell’anno! 

Continuate a seguirci
sulle pagine del nostro
giornale e scoprirete
cosa abbiamo in serbo
per voi nel secondo se-
mestre del 2016!                

Rossella ed Emilia 
vi augurano un Felice
Anno Nuovo!

Toscana e la Bassa: 
le nuove proposte di Milanosud

Il programma del primo semestre 2016

Cercasi sindaco strepitoso
Segue dalla prima

Lo strepitoso Sallusti è strepitosamente colpevole
dopo la sentenza definitiva. È un diffamatore “re-
cidivo” con “spiccata capacità a delinquere”, come
recita il dispositivo della Cassazione. La quale
Cassazione, che non ama il lessico tonitruante, ha
usato l’aggettivo “spiccata” laddove forse sarebbe
stato più comprensibile scrivere “strepitosa”.
Il presidente Napolitano ebbe la debolezza
(umana? politica?) di un intervento che com-
mutò la pena detentiva in una contravvenzion-
cella di 15.532 euro (la commutazione, è bene
ricordarlo, non cancella il reato). E questo dopo
che il capo della Procura milanese aveva, il giorno
in cui la sentenza sarebbe diventata esecutiva,
evitato allo “strepitoso” l’ingresso in carcere
(evento al quale Sallusti si stava preparando con
tutti i crismi del martirologio e le sparate tipiche
del guappo di cartone), concedendogli i “domici-
liari” (una condizione restrittiva non insopporta-
bile, visto che Sallusti non abita in una casa
dell’Aler).
Vittorio Alfieri, che non amava i giornalisti, ver-
seggiava sarcasticamente: “Chi dà fama? I giorna-
listi. - Chi diffama? I giornalisti. - Chi s’infama? I
giornalisti. - Ma chi sfama i giornalisti?”.
Fame e fama non hanno lo stesso etimo, ma pos-
sono confondersi e intrecciarsi nell’esercizio di
un mestiere che sa saziare strepitosamente gli ap-
petiti di chi con la parola sa costruire e distrug-
gere l’altrui fortuna e reputazione.
La diffamazione è una cosa seria, molto seria. È
uno dei reati più odiosi nei confronti della per-
sona e una delle colpe più gravi per un giornalista.
È un reato che non solo non dovrebbe essere de-
penalizzato, ma al contrario dovrebbe essere stra-
penalizzato: per chiunque se ne renda
responsabile. Accertatamente.
Purtroppo la categoria dei giornalisti – almeno
nei suo organi istituzionali – mostra su questo ter-
reno scarsa sensibilità. Probabilmente tormentati
dal timore che una legge che sanziona la diffama-
zione possa, in particolari congiunture politiche,
essere usata strumentalmente anche per colpire
i cosiddetti reati di opinioni, i giornalisti alzano
le barricate.
Ma confondere un’opinione (quandanche discu-
tibile o malevola) con la diffamazione è imperdo-
nabile. L’opinione è libera manifestazione di
pensiero e sarebbe illiberale censurarla. La diffa-
mazione, invece, è lesione della dignità altrui,
operata con dolo. Con la consapevolezza di scri-
vere il falso. E con l’aggravante, come in questo
caso, della mancata rettifica.

Per capirci: se io scrivo che Sallusti è un diffama-
tore, per giunta con “spiccata capacità a delin-
quere”, posso essere sgradevole, ma il mio giudizio
è fondato su un dato incontrovertibile: una sen-
tenza. Ma se invece Sallusti fosse stato assolto e
io scrivessi ugualmente che è un diffamatore, il
diffamatore diventerei inequivocabilmente io.
Faccio un esempio ancora più chiaro: due giorna-
listi italiani – Fittipaldi e Nuzzi – sono attual-
mente imputati dalla magistratura vaticana per
la diffusione di documenti riservati della Santa
Sede: attenzione, il Vaticano non contesta l’auten-
ticità di quei documenti, ma la violazione della ri-
servatezza. Se violazione c’è stata, è problema che
riguarda chi ha fornito i documenti, non i giorna-
listi, che, adempiendo al dovere dell’informa-
zione, li hanno resi noti. Comunque è abissale la
differenza fra divulgare notizie riservate ma vere,
e inventare accuse false per colpire un avversario.
Nel primo caso si fa del giornalismo-inchiesta; nel
secondo caso, che dire?, si fa del giornalismo,
usando il giornale come manganello e gli articoli
come olio di ricino.
Sarebbe singolare che lo schieramento garantista
che chiede le dimissioni di De Luca (condannato
in primo grado) candidasse un pregiudicato alla
guida di Milano.
Dopo la condanna, e dopo la concessione dei do-
miciliari e la commutazione di pena da parte di
Napolitano, lo strepitoso aveva definito “un’infa-
mia” la sentenza, “deliquenziali” le motivazioni,
“cialtroni, ipocriti e codardi” i politici (quali?
tutti?), “buffoni” i dirigenti dell’Ordine dei gior-
nalisti che, anziché radiarlo (provvedimento do-
veroso in questi casi), lo avevano sospeso per soli
tre mesi. Infine, Napolitano, ovvero il presidente
grazie al quale non aveva scontato la pena nep-
pure fra le mura domestiche: a un anno di di-
stanza, viene definito “golpista” (il copyright è del
principale di Sallusti) nonché “un vecchio inaci-
dito e in malafede indegno di occupare la più alta
carica dello Stato”.
Il caso Marino ci insegna che non basta essere
probi per governare una città. Ma al di là delle ca-
pacità amministrative, ci si chiede se un uomo
così privo di misura ed equilibrio come lo strepi-
toso, così fuori controllo e insolente verso le isti-
tuzioni, potrebbe succedere a Pisapia. Sarebbe
incredibile che la destra non riuscisse a trovare
qualcosa di più rispondente alle necessità di go-
verno di una grande città (come fu nel caso di Al-
bertini e in qualche misura anche di Formentini),
anche a costo di rinunciare allo strepito.

Piero Pantucci

Possibile candidato del Centrodestra: il direttore de Il Giornale
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La madre biologica è sempre solo una. Donna. Questo sta
nell’ordine della natura.  Ma i modi di essere mamma sono
infiniti e ineguagliabili. E questo non dipende dalla natura
ma dall’educazione, dalla cultura, dalle abitudini, dalle pos-
sibilità, dall’amore non solo di chi ha portato in grembo e par-
torito figlie e figli, ma anche di chi li ha avuti in affido o in
adozione.  Niente contiene più stereotipi della maternità. E
ne hai la conferma quando diventi mamma – scrive Serena
Marchi autrice di “Madri, comunque”. Tutti ti dicono che è
la cosa più bella che potesse capitarti, ora sei una donna com-
pleta, felice, forte… Ma come dev’essere una donna per po-
tersi definire buona, brava, perfetta madre? Quando Marchi
è diventata mamma ha voluto sentire le testimonianze di
altre donne. E dalla voce delle protagoniste sono scaturite le
loro piccole grandi storie vere. I figli sono di chi li ama e li
cresce, hanno risposto molte. C’è Giovanna, mamma d’affido
di Paolo, tredici anni, arrivato a casa sua e del suo compagno
quando il piccolo aveva quattro anni. Paolo ha la sua madre
biologica che vive nelle stessa città.
Quando apri la porta a un bambino
– spiega Giovanna – devi avere ben
chiaro che non entra da solo. Con
lui c’è il suo bagaglio che contiene
anche il suo passato. Deciderà lui,
diciottenne, se farsi adottare. E c’è
Francesca, trentottenne, mamma
di Tighist, bimba di nove anni, ne
aveva cinque quando è arrivata in
Italia dall’Etiopia. Un paese con
clima, cultura, costumi, idee e te-
nore di vita diversi dal tuo, e ti senti

ricca perché per me la diversità è solo ricchezza – afferma
Francesca – sarò sempre grata all’Africa per avermi donato
una perla come mia figlia. E Giorgia, 56 anni, madre di due
maschi e due femmine, rimasta sola a crescerli dopo la se-
parazione dal marito. Chi me lo ha fatto fare – si è detta qual-
che volta – ma aggiunge, ci sono delle occasioni e degli
aneddoti che mi ripagano di tutti i miei sforzi. Teresa 66 anni,
madre di Vittorio e Irene. “Ho una nuora con i baffi – dice
semplicemente – Alessandro, il compagno di mio figlio, ha i
baffi”. E lei vuole un gran bene a entrambi. E poi Natasha che
vive in Ucraina, mamma di un bimbo di nove anni. Dopo suo
figlio ha avuto tre parti, di cui uno gemellare. Lei porta in
grembo, fino alla nascita, bimbi di coppie sterili. 
Sono tante le testimonianze che si alternano tra queste pa-
gine. I figli sono di chi li ama e li cresce hanno risposto molte.
C’è chi ha figli propri e ospita bimbi di famiglie in temporanea
difficoltà. C’è la mamma in carrozzina, felice del suo bimbo,
voluto nonostante tutto. C’è chi dopo esperienze poco liete

ha rinunciato alla maternità. E mamme sole che pur
di garantire dignità ai propri figli si adattano a fare
qualsiasi lavoro. E c’è chi rimane  in casa sopportando
un marito violento pur di non abbandonare i figli. Un
universo variegato e multiforme, raccontato dalle
madri, magari imperfette… Madri, comunque. 
Nella  poesia  “A mia madre” Hermann Hesse scrive:
“Eppure giorno dopo giorno sei stata colei che meglio
mi ha capito”.  

Lea Miniutti
Simona Marchi

Madri, comunque. 
Fandango Libri, pp. 190, euro 15. 
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I tanti modi di essere madre 

Alaska è il paese d’origine di un antico re polinesiano, è il
nome di una discoteca, il titolo di un brano dei Velvet Under-
ground e poi è una metafora: è quel posto che tutti cercano
nel mondo, nella società e che a fatica si riesce a trovare. 
Ma Alaska è anche il titolo della pellicola firmata Claudio Cu-
pellini, una coproduzione italo francese che vede nel ruolo
dei due protagonisti, Elio Germano e Astrid Bergès Frisbey.
Fausto e Nadine s’incontrano su un tetto di Parigi, sono soli,
fragili e si attraggono fin da subito, entrambi alla ricerca della
serenità. Da questo loro primo incontro si sviluppa la sinossi,
originale, caotica, in cui il regista ci fa vorticare in una mi-
scela di emozioni che travolgono lo spettatore in una tipica
alternanza di tragedia e momenti apparentemente sereni. 
Elio Germano è ormai una garanzia e s’impone con una reci-
tazione piena nei movimenti, nei gesti e nelle espressioni, so-
stenuta a buon ritmo dalla “delicatissima” e giovane attrice
francese. 
La relazione tra i protagonisti e tra questi ultimi e il mondo
esterno, viene continuamente intralciata da svariate vicende
in un ritmo incalzante che alla fine riporterà i due personaggi
a solcare la medesima scenografia dell’inizio, dove il regista,
rovesciando i ruoli, offre un finale tragicomico che per la
prima volta fa respirare lo spettatore, regalandogli un sorriso.
Un film molto ricco, emotivo, “di pancia” come ha affermato
Elio Germano.

Ma la ricchezza di questa pellicola non riguarda solo lo stile,
che affronta diversi generi offrendoci un unicum anomalo,
dove il regista non palesa un’adesione ai protagonisti (tipica
del cinema contemporaneo), bensì pare osservarli al fianco
dello spettatore, aggiungendo ulteriori e indispensabili per-
sonaggi sul loro cammino, abbandonandoli poco dopo.
La varietà è presente anche nell’estetica. Si passa da campi
e controcampi, riprese nervose e piani sequenza e l’intento
del regista pare essere proprio quello di armonizzare i con-
trasti, sia riguardo la messa in scena sia riguardo la sinossi
stessa e quindi il rapporto tra Fausto e Nadine. Un rapporto
venale, forte e al contempo difficoltoso, ostacolato da una
serie di eventi catastrofici. I due giovani si amano e quel che
più li accomuna è l’estremo bisogno di affermazione, neces-
sità che spesso li  porta ad allontanarsi da desideri veri e rap-
porti reali, trasformando le proprie ambizioni future.
Altro elemento di varietà è la lingua. Italiano lui e francese
lei, si ritroveranno per lavoro a imparare l’uno la lingua del-
l’altra. E se questo è elemento di unione, si rivela anche in
alcuni momenti, una barriera. Quando infatti i due perso-
naggi si ritrovano a dover esprimere all’altro le proprie fragi-
lità, ecco che tornano rispettivamente alla propria lingua
d’origine come per schermirsi e non rendere totalmente par-
tecipe l’altro.
La pellicola affronta diverse tematiche odierne e tra queste
la fuga all’estero per trovare quel che si cerca, una necessità
dovuta alle caratteristiche dei personaggi che, evidente-
mente sradicati, si ritrovano nella perenne condizione di ri-
cerca e allo stesso tempo di fuga per cui è d’obbligo allargare
la scenografia.
Terzo e ultimo film italiano in concorso nella Selezione Uffi-
ciale della Festa del Cinema di Roma 2015 e terzo lungome-
traggio per il regista, Alaska si rivela un intenso “romanzo su
schermo” estremamente umano e attuale.

Anita Rubagotti

�����

Alaska di Claudio Cupellini

I “senza fissa dimora”. Ora li chiamano così, in una città sem-
pre più allergica a chi rovina la sua immagine e sempre più
intollerante verso gli emarginati. Una volta si chiamavano
“barboni”. Eppure, quei “barboni” che oggi danno tanto fasti-
dio ai custodi della decenza, fanno da sempre parte della no-
stra vita. Da sempre. Della vita religiosa, come ricorda la
scena di S. Francesco che dona il mantello a un povero; della
vita musicale, come ci rammentano le storie del suonatore
che cammina scalzo nella neve, ne Il viaggio d’inverno di
Franz Schubert, senza incontrare chi gli metta un centesimo
nel cappello oppure della Frugola che ne Il Tabarro di Gia-
como Puccini è perennemente intenta a rovistare tra i rifiuti.
Fanno parte della nostra vita letteraria, dal barbone Mica-
weber nel David Copperfield di Charles Dickens all’Andreas
Kartakc de La leggenda del santo bevitore di Joseph Roth
fino a Il segreto di Joe Gould, il brillante intellettuale laureato
ad Harvard che aveva deciso di vivere da clochard per sco-
prire l’essenza dell’uomo “tra gli spostati, i falliti, le promesse
mancate, le eterne nullità” e insomma tutti quelli senza casa:
“gli unici tra i quali mi sono sempre sentito a casa”. Per non
dire del cinema, dal’irresistibile Charlot il vagabondo al te-
nerissimo Miracolo a Milano di Vittorio De Sica, fino a La ri-
cerca della felicità, di Gabriele Muccino. In tanti riusciamo

a palpitare e commuoverci fino alle lacrime per questi per-
sonaggi, ma quando usciamo dal cinema, scansiamo l’ubria-
cone a terra sul marciapiede. Eppure, le cronache di questi
anni ci hanno insegnato a conoscere un po’ di più i nostri
“santi bevitori”.  Finiti sotto i ponti magari solo perché lo
Stato, dopo avere abolito l’orrore dei manicomi, si è dimenti-
cato di trovare delle alternative decenti per coloro che non
ce la fanno ad affrontare da soli l’esistenza e non hanno una
famiglia in grado di farsi carico del fardello. Le loro storie
sono diverse. C’è qualche alcolista, qualche tossicodipen-
dente, qualcuno con problemi psichici, extracomunitari
senza permesso di soggiorno. Alcuni sono finiti per strada
dopo divorzi o per aver perso il lavoro; altri perché travolti
da rovesci della vita. O sconvolti dal tradimento delle persone
in cui credevano.  O schiacciati da un dolore troppo grande.
Persone che, per i motivi più diversi, si lasciano alle spalle
tutto e alle quali, oltre a qualche coperta nei giorni di freddo,
dobbiamo un po’ di rispetto. E un po’ di attenzione, anche se
l’attenzione verso “l’altro” è effimera, già dopo un attimo è ri-
volta altrove. Gesù dal Vangelo di Matteo: “Le volpi hanno le
loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio del-
l’uomo non ha dove posare il capo”. 

Anna Muzzana

��������������������di Anna Muzzana

I “Senza fissa dimora”

Per Natale, portate in tavola un po’ di colore con
questi sformatini da gustare con gli occhi e non solo!
Ingredienti per 6 persone
300 g di  fagiolini, 300 g di carote, 2 cipollotti, 2 uova,
60 g di grana grattugiato, 40 g di burro, 1 rametto di
origano, pangrattato, sale.
Preparazione
Pulite, sciacquate e tagliate a pezzetti le carote; rac-
coglietele in un pentolino e fatele lessare in acqua legger-
mente salata. Procedete allo stesso modo anche con i
fagiolini.
Quando entrambe le verdure saranno cotte, frullatele sepa-
ratamente così da ottenere due passati di colore diversi.
Pulite e tritate i cipollotti. Fate scaldare metà del burro in
una padella, unite metà dei cipollotti e fateli soffriggere per
1 minuto circa. Aggiungete la passata di fagiolini, insaporite
con dell’origano, salate e lasciate cuocere per 5 minuti a
fuoco moderato. 

Fate rosolare il cipollotto rimasto
in un’altra padella con il resto del
burro, aggiungete la passata di ca-
rote, salate e lasciate insaporire
per 5 minuti mescolando di tanto
in tanto. 
In due ciotole, unite a ciascun com-
posto un uovo e metà del grana

grattugiato. Ungete con del burro 6 stampini monoporzione,
quindi rivestiteli con del pangrattato.
Distribuite equamente il composto di fagiolini negli stampini
e terminate di riempirli con quello di carote.
Adagiate gli stampini in una teglia dai bordi alti nella quale
verserete tanta acqua da arrivare a circa metà altezza degli
stampini; cuocete in forno caldo a 180° C per 20 minuti.
Togliete gli stampini dal forno, fateli riposare qualche mi-
nuto, quindi sformateli e serviteli immediatamente.                                                                                                              

Anna Muzzana  

����	�����
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Sformatino di verdure bicolore 
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L’associazione ICM Insieme con la
Musica, con il sostegno del Consiglio
di Zona 5, ha deciso di creare una
banda della Zona 5, che ha chiamato
BattiCinque. L’idea alla base del pro-
getto, si legge sul sito di ICM: “è di
costruire un ponte ideale tra la clas-
sica banda musicale e un’ orchestra
di fiati, un canale espressivo per i
giovani talenti emergenti, un’oppor-
tunità di scambio generazionale per
la produzione di contenuti musicali
innovativi”. Le prime audizioni si
terranno il 9, 10 e 11 dicembre, a
partire dalla ore 17, alla scuola
media Confalonieri di via Vittadini
10. Per Informazioni e bando:
www.insiemeconlamusica.com

Domenica 13 dicembre, dalle ore
15,30 presso la Ex Fornace in Alzaia
Naviglio Pavese, si svolgerà una gior-
nata musicale dedicata ai giovani e
alla musica da camera. 
Protagonisti saranno i vincitori del
1° Concorso Nazionale di Musica da
Camera per giovani artisti, svoltosi
a Milano nel mese di maggio, orga-
nizzato dall’Associazione culturale

Musikensemble, con il Patrocinio
del Comune.
L’evento, la cui direzione artistica è
affidata al M° Domenico Lafasciano,
presenta sei concerti, in cui saranno
eseguite musiche di: Vivaldi, Villa-
Lobos, Glinka, Haydn, Mendelssohn-
Bartholdy, Hindemith, Milhaud,
Yoshimatsu, Kindle, ed altri.
L’ingresso è libero. 

Iquaderni racchiudono frammenti di vita deiloro piccoli autori, e sono documenti impor-
tanti non solo per conoscere meglio il passato

e la storia dell’educazione, ma anche per compren-
dere la psicologia dei bambini che ne hanno riem-
pito le pagine. Per la prima volta l’associazione
culturale Quaderni Aperti (www.quaderniaperti.it)
ha deciso di mettere in mostra una parte di una
collezione che conta oltre 600 quaderni datati dalla
fine dell’800 ai giorni nostri, provenienti da “ex
bambini” di tutta Italia, in particolare dall’area mi-
lanese.

Una parte della mostra è dedicata esclusivamente
agli ex alunni di Milano che negli anni hanno con-
diviso con Quaderni Aperti il loro materiale scola-
stico: alcuni dei quaderni sono stati riprodotti
(quasi) integralmente, altri si possono sfogliare vir-
tualmente navigando tra le circa 1000 immagini se-
lezionate dalla collezione digitale.
Ma I quadernini di Milano non è solo questo: grazie
alle collaborazioni avviate con altri enti e associa-
zioni, l’associazione culturale con base a Milano,
ha organizzato laboratori per le scuole, reading e
incontri di approfondimento che arricchiranno le

due settimane di esposizione, oltre a una “mostra
nella mostra” in cui verranno presentati oggetti,
libri di testo e persino i banchi della scuola di un
tempo.
Le attività sono gratuite e aperte al pubblico, come
tutte le iniziative organizzate dall’associazione
Quaderni Aperti.

Fino al 9 dicembre, tutti i giorni dalle 9 alle 17 –
Spazio Ex Fornace, Alzaia Naviglio Pavese 16
Tutte le informazioni anche sul sito 
www.mumi-ecomuseo.it 

È stata inaugurata il 29 novembre
scorso al Teatro Ringhiera la mostra
“100% ATIR”. Nella sala del teatro sa-
ranno esposte 100 opere di 100 artisti
amici del Ringhiera, ognuna delle quali
sarà posta in vendita a 100 euro. L’ini-
ziativa è parte di una campagna di rac-
colta fondi promossa dal Teatro
Ringhiera che caratterizzerà la sta-
gione 2015-2016 attraverso eventi ed
iniziative. Obiettivo è coinvolgere con-
cretamente la città e tutti coloro che
riconoscono il ruolo fondamentale del
teatro e della cultura per la crescita so-
ciale di una comunità. La mostra sarà
aperta dal lunedì al venerdì dalle ore
10 alle 18 e il sabato dalle 17 alle 19
fino al 23 dicembre. Sul profilo Insta-

gram Atirteatroringhiera è possibile
vedere la gallery di tutte le opere espo-
ste e numerate.
Segnaliamo inoltre che il progetto di
arte partecipata La Piana dell’Atir, per
la riqualificazione urbana e sociale del
grande spazio davanti al teatro, è stato
tra i più votati online del bando Che-
Fare e quindi selezionato, con altri 9 su
40 ammessi (se ne erano presentati
700!). In questi giorni un gruppo di
esperti sta lavorando con i dieci finali-
sti per mettere a punto i progetti nei
dettagli, entro fine anno poi saranno
selezionati i tre vincitori, che si aggiu-
dicheranno 50mila euro.
Per informazioni: 
www.atirteatroringhiera.it
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Roberto Caputo, titolare di Cocotte.

9, 10 E 11 DICEMBRE AUDIZIONI ALLA CONFALONIERI

Arriva la banda della Zona 5!

Fino al 9 dicembre, allo Spazio Ex Fornace

DOMENICA 13 DICEMBRE ALL’EX FORNACE

Giovani artisti suonano Vivaldi,
Haydn e Villa-Lobos

DAL 29 NOVEMBRE AL 23 DICEMBRE AL TEATRO RINGHIERA

100% ATIR, mostre d’arte
con raccolta fondi

La rassegna “I quadernini di Milano”

“Il vero viaggio di scoperta non consistenel trovare nuovi territori, ma nel pos-
sedere altri occhi, vedere l’universo at-

traverso gli occhi di un altro, di centinaia
d’altri: di osservare il centinaio di universi che
ciascuno di loro osserva, che ciascuno di loro
è”. (M. Proust)
Il giorno dei morti in Guatemala è, a parer mio,
uno dei modi migliori per iniziare ad osservare
l’universo da un punto di vista differente.
Per quello a cui ero abituata, i cimiteri, a parte
qualche fiore, li ho sempre visti dipinti di to-
nalità tendenti al nero e al grigio. Poi arrivi in
Guatemala e scopri che un cimitero può es-
sere uno dei luoghi più felici e colorati del
mondo. E si possono bere anche un paio di bic-
chieri di whisky. Le persone si riuniscono in
famiglia – e le famiglie in Guatemala sono pa-
recchio numerose - e si ride, si mangia e si
beve affianco alle tombe dei propri cari, che
sono tinte di colori pastello e la quantità di
piante e di fiori colorati presenti è tanta da
sembrare un vero e proprio Eden – è chiaro
che molto dipende dalla città in cui ci si trova.
Io questo giorno di festa l’ho passato a Sum-
pango, nel dipartimento di Sacatepéquez, al
centro del paese.
Una volta entrata nel cimitero sono rimasta
folgorata dalla quantità di persone, di colori e
di profumi e travolta dall’ospitalità delle per-
sone, con cui ho iniziato a parlare e a condivi-
dere questo momento di rito con la famiglia.
Si mangia e si beve affianco della tomba del

proprio caro (se non addirittura sopra) tutto
ciò che questo preferiva quando era in vita e
si festeggia tutto il giorno, ricordando con pia-
cere ed allegria le persone che non ci sono più.
Gli adulti parlano e scherzano sorseggiando
qualche bibita e ti invitano a compartire que-
sto momento con loro, mentre i bambini gio-
cano a far volare ognuno il suo aquilone
(barrilete in spagnolo) nel cielo, fino a colo-
rare anche questo.
I barriletes hanno origine nella tradizione più
profonda del popolo guatemalteco; per loro
rappresentano una forma di comunicazione
nel cielo con le anime dei morti.
Sumpango è famosa per ospitare in questo
giorno, 1 di novembre, il festival de los barri-
letes gigantes, una vera e propria sfilata di
aquiloni che volano nel cielo guidati dal vento
sfoggiando disegni e lavorazioni incredibili, e
che possono raggiungere il diametro di 8
metri. La leggenda racconta che si iniziò per
scacciare gli spiriti maligni che infastidivano
gli spiriti buoni che riposavano nel cimitero,
poiché il rumore del vento contro la carta dava
loro fastidio. Lo scenario che ci si trova davanti
partecipando a questa festa è favoloso e an-
cora una volta i protagonisti sono i colori e una
vitalità che toglie il fiato.
La celebrazione della morte in questo puro
stile guatemalteco permette di guardarla da
una prospettiva. Ed è stato uno dei giorni più
allegri della mia vita!

Elisa Paci

2 - Reportage dal Guatemala della nostra redattrice Elisa Paci, in Sudamerica per un anno di servizio civile

La festa dei morti e degli aquiloni giganti 
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Sant’Ambrogio: spettacoli per tutti
Sabato 12, alle 16.30, appuntamento con “InCanti di Natale”:
gli attori del “Teatro del Sole” presenteranno una magica
storia natalizia recitata e cantata dal vivo per i bambini (da
3 in su) e per le famiglie. 
Lo stesso giorno, sempre alle 16.30, andrà in scena “L’Arco-
baleno Spento”, di Danilo Reschigna, con adattamento e
regia di Rino Cacciola. «La sfida di questo spettacolo – dice
il regista – può essere sintetizzata da una semplice do-
manda: il linguaggio teatrale può esprimere la complessità
della nostra vita interiore? I diversi stati d’animo, che for-
mano una sorta di arcobaleno della psiche, vengono rappre-
sentati simbolicamente da quattro personaggi dai colori non
certo vivaci: Grigiopetto, il direttore d’orchestra, Bianca, la
vedova sofferente, Biancoceleste, il cuoco ottimista, e Ne-
rina, la sposa complessata. Queste figure interagiscono fra
loro nel tentativo di stringere un legame che le possa aiutare
nella faticosa ricerca della felicità. La recitazione è accom-
pagnata dalla musica, che nel corso dello spettacolo acquista
una sua autonomia, grazie a frammenti di canzoni che so-
stituendosi alle battute degli attori scandiscono lo sviluppo
della vicenda».
Sabato 19, alle 11, ci sarà un festoso evento di Natale per
adulti e bambini a cura del Consiglio di Zona 6.
Biblioteca Sant’Ambrogio: 0288465814

Fra Cristoforo: Milano e il suo dialetto 
“Belot e rebellòtt. La canzone d’autore in lingua mila-
nese!” è la performance che Roberto Sironi, voce e chi-
tarra, ed Elizabeth Boudjema, violino e cori, proporranno
venerdì 11, alle 18. 
Sironi è un versatile autore milanese – musicista, pittore,
scrittore - che si è esibito varie volte nelle biblioteche. «Lo
spettacolo – dice – è stato realizzato per promuovere la cul-
tura e la lingua della nostra città. È già stato rappresentato
in vari teatri e festival etnici italiani ed europei ottenendo
molti consensi da parte del pubblico e della critica». Questo
concerto ha consentito a Sironi di ricevere il premio “Dino
Gabiazzi 2010” come riconoscimento per aver divulgato la
cultura milanese all’estero durante le sue numerose tour-
nées in vari paesi d’Europa.
Sabato 12, alle 10.30, “Un natale con i fiocchi” attende i bam-
bini da 3 a 8 anni. Babbo Natale svelerà qualche suo segreto
e Natalina, sua sorella, parlerà di strane invenzioni, come
quella del cannone che spara i regali. L’iniziativa è a cura
dell’Associazione “La Baracca di Monza”.
Il 19, dalle 10.30, i ragazzi fra i 5 e i 10 anni potranno parteci-
pare al laboratorio “Christmas Tree”, realizzando fantastici
alberi di Natale con forbici, colla e cartoncino. L’iniziativa è
a cura dell’Associazione “Crct” e delle “Donne del martedì”.
Per questi due ultimi incontri è necessaria la prenotazione.
Biblioteca Fra Cristoforo: 0288465806

Chiesa Rossa: racconti del benessere
Giovedì 3, alle ore19,presentazione del progetto “Connettiamo

Milano alla natura”. La Zona 5 è il vertice di un triangolo ter-
ritoriale di tutela naturalistica e ambientale lungo il Lambro
Meridionale che coinvolge i comuni di Rozzano, Opera, Pieve
Emanuele, Basiglio e Locate Triulzi.
Venerdì 11, dalle 17.30 alle 21, la biblioteca ospiterà l’incontro
“Racconti dello star bene”, organizzato dall’Associazione
“Fare Assieme”, che ogni giorno, attraverso varie iniziative
e gruppi di auto aiuto, offre sostegno alle persone con di-
sturbi mentali e alle loro famiglie. 
«Presenteremo il lavoro che svolgiamo negli ospedali, nei
centri diurni e nelle comunità per evitare che pazienti e fa-
miliari si sentano soli – dice Ignazio Caruso, presidente
dell’Associazione. – Le attività che proponiamo (incontrarsi,
leggere insieme, recitare poesie, dipingere, cantare in com-
pagnia)  aiutano chi è in difficoltà a utilizzare le proprie ri-
sorse per combattere il senso di emarginazione e sentirsi di
nuovo partecipe nella vita sociale».
Il 15, alle 21, sarà presentato il libro di Ermanno Olmi e Marco
Manzoni “Il primo sguardo”, che ripercorre l’opera del noto
regista, evidenziandone i valori: la difesa degli umili, il ri-
spetto per la natura, la spiritualità laica. Sarà mostrato
anche un breve filmato.
Mercoledì 16, ore 21, si terrà la presentazione del volume “Il
gusto delle parole. Assaggi editoriali di romanzi contempo-
ranei”, curiosa antologia (ideata dagli studenti di editoria
dell’Università Cattolica di Milano) che riunisce testi varia-
mente collegati al cibo. Un invitante menù letterario da leg-
gere e assaporare.
Biblioteca Chiesa Rossa - 0288465991

Tibaldi: Natale senza ingrassare
Sabato 12, alle 16,  i bambini da 7 a 10 anni potranno divertirsi
col racconto animato “Sognando Natale”, a cura dell’Asso-
ciazione “Teatrodipietra”. 
Il 16 alle 20.30: la biologa nutrizionista Micaela de Rubertis
spiegherà “Come godersi il Natale senza ingrassare”. I par-
tecipanti potranno portare le loro ricette preferite e l’esperta
darà consigli per renderle più leggere. Così, senza rinunciare
ai piaceri del palato, sarà possibile evitare che cene e pranzi
natalizi facciano salire troppo l’ago della  bilancia. 
Biblioteca Tibaldi:
0288462920

Lorenteggio: bambini in festa
“Pupù, puzze, pipì. Pazze avventure maleodoranti!” è l’ini-
ziativa a cura dell’Associazione “Acetico Glaciale” che la bi-
blioteca propone domenica 13, alle 15.30. Dal titolo
sembrerebbe solo un incontro giocoso; in realtà i bambini
(età 3/10 anni) saranno indotti a riflettere sull’alimenta-
zione e su quanto avviene nel loro corpo durante la giornata. 
Sabato 19, alle 15.30, è in programma “Sognando Natale” (pa-
ragrafo “Tibaldi”). Subito dopo, si svolgerà il concerto degli
zampognari, a cura del Consiglio di Zona 6.
Biblioteca Lorenteggio: 0288465811

Fabrizio Ternelli

A teatro in biblioteca, 
aspettando il Natale

Appuntamenti 
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Il 21 novembre scorso è stato presentato, nella cornice
prestigiosa del Circolo Filologico Milanese, “Antichi Bor-
ghi della periferia milanese”, la nuova opera di Riccardo

Tammaro, redattore di Milanosud e storico della città. Nel
libro l’autore, con la consueta precisione, ma anche origina-
lità e leggerezza che lo contraddistinguono (Tammaro ha
scritto negli ultimi anni diversi libri, tra cui i bellissimi “Bor-
ghi e cascine della Zona 4” e il gemello “Borghi e cascine
della Zona 5”),  ripercorre passo dopo passo la storia della
nostra città. In 14 capitoli racconta le vicende degli 11 borghi

incorporati nel 1923 (con le rispettive frazioni, villaggi e ca-
scine), più Turro (1918), le frazioni foranee  (Morsenchio,
Ponte Lambro, Lorenteggio, Ronchetto sul Naviglio) e, na-
turalmente, i Corpi Santi. A completamento dell’opera, un
ricco repertorio fotografico, realizzato da Roberto Visigalli. Il
libro è in vendita presso la sede dell’associazione Milanosud,
in via S. Teresa 2A, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.
Riccardo Tammaro
“Antichi Borghi della periferia milanese”
Edizioni QUATTRO, pag. 164, prezzo 15 euro.

Il 12 dicembre, dalle ore 11, nel ristorante Filippo La Mantia
(www.filippolamantia.it, piazza Risorgimento, angolo via
Poerio 2/A), aperitivo con brindisi per salutare l’uscita del

libro “Babbo Chef Grande cucina per piccole donne e piccoli uo-
mini”. A cura di Maria Vittoria Zambini, il libro è una coedizione
Jouvence – Edizioni FreeMedia, e sarà in libreria da gennaio
2016 (ma sarà disponibile anche in formato digitale). 
In questo suo libro Zambini, giornalista enogastronomica, ha
raccolto le ricette di molti grandi e famosi “Babbi Chef”. I
nomi? Fabio Baldassarre, Moreno Cedroni, Antonello Colonna,
Marco Fadiga, Fabrizio Ferrari, Filippo La Mantia, Aimo Mo-
roni, Lucio Pompili, Oreste Romagnolo, Mauro Uliassi. In pra-
tica dieci tra i più famosi chef italiani, che rivelano la loro idea

di infanzia golosa. Il gusto si forma nei primi anni di vita: allora
ecco servita una fonte inesauribile di suggerimenti, indicazioni
pratiche e fantasie culinarie per soccorrere quei “cuochi”, già
mamme e papà ma non ancora chef, che vogliono soddisfare
le esigenze dei loro piccoli “buongustai”.
Saranno presenti all’incontro: gli chef Filippo La Mantia, Aimo
Moroni e Fabrizio Ferrari, la psicoterapeuta Federica Mor-
mando, autrice di una delle prefazioni (l’altra prefazione è del
dietologo Giorgio Calabrese), e la curatrice Maria Vittoria
Zambini. Alla presentazione non mancherà l’animazione mu-
sicale. .
Per info: accrediti e conferma presenze: cell. 335 8111360 
mail: opere@edizionifreemedia-sc.com  

12 dicembre al ristorante di Filippo La Mantia

Aperitivo bollicine e cous cous

Un’idea originale e intelligente per un regalo

Gli “Antichi Borghi” di Tammaro

Lunedì 14 dicembre alla Cascina Cuccagna (ingresso ore
19.30, inizio spettacolo ore 20 , ingresso libero) avrà luogo
Cuccagna’s Got Talent, a cura del Gruppo Cinema e Teatro

dell’Associazione Cooperativa Cuccagna. Lo spettacolo-evento
prevede un’ambientazione tipo bistrot, per creare l’atmosfera agli
eventi che si succederanno. Gli artisti saranno divisi in due squa-
dre che si scontreranno bonariamente su tematiche a sorteggio
per declamare poesie, monologhi di prosa, letture interpretative
e canzoni a cappella. Saranno incentivate interpretazioni in ver-
nacolo, che crediamo formino il giusto clima di differenze aggre-
ganti. “Il cibo e le tematiche correlate” sarà uno dei temi prescelti,
come quello “sui mestieri e le varie attività umane”. Dalle 21.15
aperitivo autogestito. La festa è aperta a tutti. Info: Cuccagna.org

Mercatini a Chiaravalle
Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 dicembre a Chiaravalle si
svolgeranno i mercatini di Natale e una serie di iniziative per fa-
miglie. Nel tendone dell’Arci Pessina, lungo la via San Bernardo
e nelle vie limitrofe, verranno allestiti per tutti i tre giorni ban-
chetti di erbe aromatiche, articoli da regalo, artigianato, anti-
quariato e prodotti tipici regionali. Insieme ai mercatini ci

saranno una serie di iniziative, che inizieranno venerdì, alle ore
16, con il passaggio di Babbo Natale su “slitta e renne nostrane”
con distribuzione di dolcetti ai bambini. 
Sabato 12, a partire dalle ore 10, conferenze su “Come addobbare
la tavola natalizia” e “Ricicliamo con fantasia gli avanzi dei pranzi
delle feste”. Nel pomeriggio concerto passeggiata lungo le vie del
borgo e in  serata “Notte MagicArci”, con castagne, vin brulè e
panettone. 
Domenica 13 alle 10.30 “Laboratorio e gioco sopra i platani per
grandi e piccini” a cura di Terzo Paesaggio, alle ore 12 “Pranzo di
Santa Lucia” e alle ore 15.30 conferenza “Come nutrirsi e curarsi
con le erbe aromatiche e le erbe spontanee”.

Mercatino delle pulci al Gratosolio
Anche quest’anno arriva il mercatino di Natale al Gratosoglio. È
allestito nel cortile interno dell’Oratorio San Barnaba, in via Gra-
tosoglio 65 Bis. 
Il ricavato sarà devoluto alle opere caritative della Parrocchia.
Quando? Da sabato 5 a domenica 13 dicembre. 
Gli orari: il sabato, la domenica e i festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 19. I giorni feriali dalle 15 alle 19. 

Feste di Natale e mercatini

Cuccagna’s Got Talent
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APPARECCHI ACUSTICI
1���',*(�
-*(��-+,#��
Via Lagrange 13 - Milano
�� 0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25% 
Test uditivo gratuito!

BIGIOTTERIA
1����������
�('�+(%(��#$(-/
� "��������� �������� ��� �%����
Viale Tibaldi17 - Milano
�� 0239810860
Sconto 10%

CARTOLERIA
1���*,(%�*#�
�#""���� ����!�#���
Via R. Bonghi 6 - Milano
�� 3887789529
cartolerianicosiagiuseppe@
gmail.com

DENTISTA
1��&�-%�,(*#(�&��#�(�
��',#+,#�(��� #+#(,�*�)#�(
Via Lassalle, 5 - Milano
�� 0289502680
Sconto 10% ai lettori di Milanosud

1�
-*(��',�%�+�+�����
Via Europa 40  - Quinto de’ Stampi (MI)
�� 0289268161
Sconto 10%

1��#,�%��',
���" ������"���" ���
Corso San Gottardo 36 - Milano
�� 0289285437 
www.vitaldent.com
Scontistica riservata ai lettori Milanosud

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
1�	#.��
%�,,*('#���+*%
�����!� $������%��$����"��
����!�"����%����
Via G. Sasso 2 
Rozzano (MI)
�� 028258944
Sconto 10%

1�	-�%�+'�
�����"�����!!�!"��%������#"� 
Via Brioschi 80 - Milano
�� 0236755454 - 3319743642

1��
�+�+
�!!�!"��%����$����"��
���"" �����!"�����������
Via G. B. Balilla 8 
Milano
�� 0258106432

ESTETICA, SALUTE
E CURA DEL CORPO
1��*(++���#%+
�����"��� ���""���� � ���!" #%����
#���������� !������� ��%����
Via Europa 137 - Quinto de’ Stampi (MI)
�� 3883716426

1��
*�(*#+,�*#��
��,-*�%&�',�
Via Medeghino 15 
Milano
�� 0289514935
Sconto del 15% ai lettori di Milanosud

1���#+#��&�',�
���" �� ������"�%��������!��"� �����
�!"�"����������!!� �
Via Pampuri 1 (ang. via Ripamonti) 
Milano
�� 025392367
Sconto 10% ai  lettori  di Milanosud

1���*��'��#,�"�
�#()*( -&�*#�
 ���""���� �����# ��
�������� !������ "�����"��
������
Via Adige 48 - Quinto de’ Stampi (MI)
�� 0287221917

1���,-�#(��#�
+,�,#����*#(+�"#
���" ���!"�"����!�������%%�"��
��� �����������"�������� ��
Via F. Brioschi 52 - Milano
�� 0284893471

FERRAMENTA
1��
����+*%
�� ��"# �����#!" ������ "��������
!�!"�"#%�����!�  �"# �
Via N. Palmieri 38 - Milano
�� 028464482

GIOIELLERIA
1����&�%%#
�������� ���� "������ �����
�������� ��� ������
Via Volvinio 46 - Milano
�� 0284894155

1���'��%%#��*� #��*#��
Via F. Brioschi 52 - Milano
�� 0289511232
Prezzi di fabbrica

IMPIANTISTICA
1���	��+�+
��  ����"���� "��������"�
%��%� �� ��� �"�
�������!#���!# �
Viale Isonzo 80/84 - Rozzano (MI)
� 028251146

1���#��#�+�+
�� $�%���� �#����� �!��������"�
Via Monte Rosa 89

Valleambrosia - Rozzano (MI)
� 3200815281
Tel./fax 0287070028
livi.idraulica@libero.it

1������"�,,#���++#&(
���������!����%��%� �� �
 ��� �%�����$� ��
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
� 0236549353
massimo_zacchetti@fastwebnet.it

OTTICA
1���,,#����(# �.�
Via P. Boifava 80/B - Milano
� 0284895114
Sconti fino al 50%

1���,,#�����*,#'�%%#
Viale Isonzo 67 - Rozzano (MI)
� 0257512990
Sconto del 30% su occhiale 
da vista completo e promozioni 
su occhiali da sole

ORTOPEDIA
1�������**(00#'�*#�
� "������� "����������!���"� �
Via F. Tosi 11/A  - Milano
���028136936 - 3357761512 
www.lacarrozzineria.it

PANETTERIA
1�����	(%����#,��+'�
���""� ���
��� ���""��$��"������!�
Via de Ruggiero 8 - Milano
� 3474538394

1�������'�,,#�*�
�!"���� ����������%%����������
Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)
��0257506575

PIANTE
1���#.�#��(%(&��*#���
���"������!"� �����"� ��
����!!� ����� ��������
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio)
Milano
� 0289302308

PET SERVICE
1���#+,�*+�(!�+'�
��!��	���
��$�����������!����!� $���
�����"����""�"# ��� ���!!������
P.zza Berlinguer 10
Ponte Sesto (MI)
� 3312827691 - 3351728377

RISTORANTE
1���#00�*#���*�,,(*#�����������
�#���&#*
��������"&����%����
Via Bruno Buozzi 44 - Ponte Sesto 
Rozzano (MI)
� 028252344

RISTRUTTURAZIONE
1����*'#'#�+�+
���!#���%����������� ��
 �!" #""# �%����
Via Medeghino 10 - Milano
��028465585

USATO DA USARE
1���+��(&�+*%
����%�������'#!�"�
!����� ��" �!����������!�"�
Via N. Palmieri 46, 
Milano
� 0284893472
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Teatri 
Teatro Atir Ringhiera 
Sabato 5, ore 16,45, la Repubblica del-
l’Utopia, spettacolo narrativo musicale di
E. Pugliesi. Ingresso libero.
Lunedì 7 ore 18,  proiezione in diretta dal
Teatro alla Scala  dell’opera “Giovanna
d’Arco”  di Giuseppe Verdi, diretta da Ric-
cardo Chailly. Ingresso libero fino a esau-
rimento posti. 
Giovedì 10, ore 20,30, Una ballata per Mi-
lano (Zin Zeta Forbisetta), spettacolo
sulla tradizione popolare milanese. Regia
M. Marangoni, in scena V. Bongiorno, P.
Lenardon e M. Zerbin. Ingresso libero.
11 - 12 - 13 , Tre donne per Atir, un coro di
voci tutto al femminile per tre serate a so-
stegno del Teatro Ringhiera con la parte-
cipazione di tre madrine d’eccezione. 
Venerdì 11 ore 20.45, Irene Serini, in
“Moana Porno- revolution” di Serini, regia,
drammaturgia M. Serli. “Il grido di libertà”
di una donna, Anita, che è di tutte le
donne. É il coraggio di essere se stesse e di
inseguire un desiderio intimo e profondo.
Madrina d’eccezione Isabella Santacroce.  
Sabato 12 ore 20.45, Chiara Stoppa con
“Il ritratto della salute” di Mattia Fabris e
Chiara Stoppa, regia di M.Fabris. Dalla sua
esperienza di malattia Stoppa ha tratto il
monologo teatrale privo di retorica ma
pieno di energia, di ironia, con una carica
vitale contagiosa. Madrina d’eccezione
Franca Valeri. 
Domenica 13 ore 20.45, Valentina Picello
con “Alice, Cara Grazia” libero tradimento
da Dario Fo, Franca Rame, Patrizia Val-
duga, drammaturgia e regia Filippo Renda.
Obiettivo della messa in scena  l’esalta-

zione della forza propulsiva tipica femmi-
nile, e sottolineare i tratti patetici e ridicoli
di quegli uomini che, fingendosi protettori,
si rivelano soltanto squallide piovre. Ma-
drina d’eccezione Lella Costa. 
Sabato 19 ore 20.45, al Ringhiera “Natale
Spaccatacchi” con le Nina’s Drag Queens
in Tom Tom Tombola. In palio le stesse Ni-
na’s, dolciumi, biglietti per il Ringhiera, co-
tillons. Auguri sotto l’albero tra panettoni,
lenticchie, boa di piume e lamé. 
Teatro PimOff 
dal 13 al 15 ore 20.30, “Le amanti” tratto
da Elfriede Jelinek, regia drammaturgia a
cura della Compagnia Teatrino Giullare. 
Venerdì 18 ore 20.30, al Pimoff  “Otello
Unplugged” spettacolo di e con Davide
Palla, a cura della Compagnia Calibro
Notte. Musiche dal vivo di Tiziano Cannas. 

Concerti (ingresso libero) 
Concerti del sabato, ore 22.30,  al Bona-
ventura: il 5  Freesoul live; il 12 Blue
Strack live; il 19 Alex Usai Blues Band live. 
Venerdì 18 ore 21, al Santuario S. Rita
“Concerto di Natale” a cura del Coro Stelle
Alpine Milano. 
Sabato 12 ore 16, a Musicopoli  concerto
dei bambini e ragazzi.  
Domenica 27 ore 17, in S. Maria Annun-
ciata in Chiesa Rossa concerto per organo,
M° Matteo Imbruno. 

Conferenze
Giovedì 3 ore 18, al Gruppo Archeologico
Milanese  resoconto del viaggio del GAM (8
– 18 novembre 2005) Libia dieci anni dopo;
video preparato da Roberto Alberti. 
Venerdì 4 e 11 ore 20.30, al Seicentro

Dicembre  2015
“Viaggio nelle storia della Psicologia” a cura di
Ilaria Datta: I° incontro: Sigmund Freud; II° in-
contro: Oggi, diversi approcci. 
Giovedì 10 ore 21, alla Parrocchia S. Andrea,
conferenza su “Le sfide educative dell’esperienza
famigliare” a cura di Silvano Petrosino. 
Sabato 19 ore 16, Parrocchia S. Vito al Giam-
bellino “Lettura e critica dei nuovi autori “ con-
ferenza di Anna Poletti dedicata a scrittori del
XX secolo. A cura del Centro Amicizia La Palma. 

Incontri e libri 
Mercoledì 2 ore 18, allo Spazio del sole e della
luna presentazione del libro “Shi e Atsu. Metodo
di manipolazione letteraria alla ricerca di un
riequilibrio umoristico” di Roberto Sironi. Con
l’autore intervengono S. Ricchetti, N. Massei, F.
Corrado; modera G. Deiana. 
Sabato 12, dalle 14.30 alle 18, bookcrossing
al Cam Verro, scambio di libri usati a cura di Co-
mitato VigentinoxMilano. 
Mercoledì 16 ore 18, allo Spazio del sole e
della luna “Serata di Poesia” leggono le loro poe-
sie Maria Carla Baroni, Rossana Bacchella, Ful-
vio Bella, Andrea Cattania, Gianvittorio
Musante, Barbara Rabita; modera G. Deiana. 

Mostre ed esposizioni 
Fino all’11 alla Fondazione A. Pomodoro una
mostra rende omaggio alla straordinaria figura
di G. Carandente; a cura di L. Caprile. 
Fino al 31 al Centro dell’Incisione per i 40 anni
del Centro Incisione, collettiva di 42 artisti tra
cui G. De Micheli, L. Patetta, P. Diana, C. Olivotto. 
Fino all’8 gennaio presso Università Bocconi
(Sala ristorante) personale di Aurelio Sartorio.  
Fino al 16 gennaio alla Costantini Art Gallery,
“Il difetto originale” di Andrea Cereda. 

Mercati 
Ogni sabato dalle 9 fino a sera presso Serra Lo-
renzini, mercato degli agricoltori, piante e fiori. 
Domenica 6 e 20, dalle 9.30 alle 18, al Parco
Ravizza  mercatino per hobbisti, collezionisti,
attività creative a cura di Associazione culturale

Milano in Musica. 
Domenica, I e III di ogni mese dalle 9 alle 18
sotto i portici di Cascina Chiesa Rossa,  mercato
contadino degli agricoltori lombardi, “La cam-
pagna nutre la città”. 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera, via Boifava 17, piazza Fabio
Chiesa, tel. 02.5832.5578, www.atirteatrorin-
ghiera.it 
Bonaventura, via Zumbini 6, info: 02.3655.6618. 
Cascina Chiesa Rossa, via S. Domenico Savio 3,
info: 02.6707.8281, www.turismoverdelombar-
dia.it 
Cam Verro, via Verro 87, info: 349.0684.123. 
Centro dell’Incisione, alzaia Naviglio Grande 66,
info: 02.5811.2621.
Costantini Art Gallery, via Crema 8 info:
02.8739.1434.  
Fondazione A. Pomodoro, via Vigevano 9, info:
02.8907.5394. 
Gruppo Archeologico Milanese, corso Lodi
8/C; info: 02.796372. 
Musicopoli, via Boifava 17, www.musicopoli.it
Parrocchia Sant’ Andrea, via Crema 26; info:
02.5830.6894. 
Parrocchia S. Vito al Giambellino, via Vignoli
35; info: 333.2062.579. 
Parco Ravizza, viale Bach 2, info: 393.2124.576 
Santuario S. Rita, via S. Rita da Cascia 22, info:
02.4156.565. 
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via
Neera 24, info: 02.8950.0817. 
Seicentro,  via Savona 99 info: 02.8844.6330. 
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo via
De Andrè. www.serralorenzini.it 
Spazio del sole e della luna, via U. Dini 7; tel.
02.8266.379, www.associazionepuecher.it 
Teatro Pimoff, via Selvanesco 75, tel.
02.5410.2612, www.pimoff.it
Università Bocconi, via Sarfatti 25, tel.
02.5836.2325. 

A cura di Lea Miniutti 
e Riccardo Tammaro 

di Fondazione Milano Policroma 

Stagione Sinfonica 
4-6/12 – Interpreti: N. Benedetti, violino,  S. Kochanovsky,
direttore. Programma: N. Campogrande, The Expo Varia-
tions: Tailandia; A. Glazunov, Concerto per violino e or-
chestra in La minore op.82; S. Rachmaninov  Sinfonia n.
2 in Mi minore op. 27.
11-13/12 - Interprete: J. Neschling, direttore. Programma:
N. Campogrande, The Expo Variations: Bahrain;  J. Sibe-
lius, Pelléas et Mélisande, op.46 e Il Cigno di Tuonela da
Lemminkäinen Suite op. 22; O. Respighi, Ballata delle
Gnomidi, Poema Sinfonico e Metamophoseon.
17-18-20/12 - Interpreti: Tomelleri Jazz band, R. Kolly
d’Alba, violino, J. Axelrod, direttore. Programma: N. Cam-
pogrande, The Expo Variations: Giappone; L. Bernstein,
Serenata per violino e orchestra; D. Ellington, Harlem
Nutcracker; P. I. Ciajkovskij: lo Schiaccianoci, suite per
orchestra.
29-30-31/12– (Apertura stagione 2016) Interprete: diret-
tore Zhang Xian. Programma:  L. van Beethoven: Sinfonia
n. 9 in re minore op. 125.

Per informazioni sulla Stagione Sinfonica, su quella di
Musica da Camera e su Crescendo in musica, su tutti gli
altri eventi, gli abbonamenti, i regali di Natale e la lotteria
di fine anno: www.laverdi.org.

C. Z.

Orchestra laVerdi

Alla Fondazione Prada

I concerti di dicembre 

Dal 3 dicembre al 7 febbraio 2016 a Fondazione
Prada  (fondazioneprada.org) si tiene la mostra
“Recto Verso”, che riunisce una selezione di opere

nelle quali gli artisti hanno posto in primo piano  l’ele-
mento abitualmente nascosto dei quadri.  
La mostra è concepita Thought Council della Fondazione,
composto da S. Basar, E. Dyagani Ose, C. Libert e D. Ro-
elstraete. L’esposizione riunisce opere della Collezione
Prada e provenienti da collezioni e gallerie italiane e in-
ternazionali.

Arriva “Recto Verso”
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