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Studio tecnico Investigativo 
di Cavallo Gianluca
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Angelino Alfano tiene faticosamente
in piedi un partitino (il Nuovo Centro-

destra), che, nato con grandi ambizioni,
dopo l’“apostasia” antiberlusconiana, si è
via via ridotto ad avere quasi più parla-
mentari che elettori, come ironizzano con
eccesso di cattiveria gli ex sodali di Forza
Italia. Per tenere in piedi questo partitino
e il suo ruolo all’interno della maggio-
ranza, Angelino ha bisogno di vendere, e
di vendere bene, tutta la merce che riesce
a produrre. A rischio di contraffare i mar-
chi di fabbricazione. 
Ha due obiettivi: risultare numerica-
mente indispensabile per la tenuta del
governo e dimostrare che questo go-
verno non è di sinistra, ed anzi sta fa-
cendo molte cose di destra. 
Che ci riesca spesso, non è detto, ma su
due partite calde, che si stanno dispu-
tando in questi giorni, l’Angelino da
Agrigento si sta giocando moltissimo,
quasi tutto: il reato di immigrazione
clandestina e le unioni civili. Sono due
temi che, per la loro marcata valenza
ideologica, dimostrano una volta di più
che destra e sinistra non sono concetti
esausti, vetuste categorie del secolo
scorso; ma continuano ad operare e a
improntare scelte e comportamenti
della politica.
Il Nuovo centrodestra di Angelino ha fin
qui venduto come suoi grandi successi
nell’azione di governo la cancellazione
dell’articolo 18 dello Statuto dei lavo-
ratori, la responsabilità civile dei giu-
dici, l’elevazione a 3000 euro della
soglia di pagamento in contanti (evviva
l’evasione fiscale). E altro ancora. Sven-
tola le sue bandierine a segnalare la sua
indispensabilità nell’azione di governo
e il marchio di “destra” di molti provve-
dimenti. E oggi può sventolare un’altra
bandierina, perché Renzi, dopo aver an-
nunciato l’abolizione del reato di clan-
destinità, è costretto a fare marcia
indietro. E Angelino può esultare, per-
ché lui questa abolizione non la voleva
proprio. O meglio: riconosce che sa-
rebbe giusto cancellare questo reato,
declassandolo a illecito amministrativo,
ma lo fa con studiata signorilità: dice
che introdurre quella legge, nel 2009,
quando lui era ministro della Giustizia
nel governo Berlusconi, fu un errore,
perché quel provvedimento si è dimo-
strato inefficace a combattere l’immi-
grazione clandestina. Ma, aggiunge,
abolirlo oggi sarebbe sbagliato. 
Perché? «Perché il momento è molto
particolare e non dobbiamo dare agli
italiani l’idea di un allentamento della
tensione sulla sicurezza proprio mentre
chiediamo di accogliere i profughi». Come
dire che in politica non si fa quello che è
utile, ma quello che accontenta pulsioni
ed emozioni momentanee. 
È il vecchio discorso della “percezione
della realtà”, il quale dalla meteorologia
(da cui abbiamo imparato che dobbiamo
aver freddo anche se sentiamo caldo) il
concetto di percezione (che leggerei più
volentieri come manipolazione) si è tra-
sferito alla politica. Ora però, dopo aver
concesso all’alleato-rivale una nuova (e
importante) bandierina, Renzi non può
permettersi di perdere anche la partita
delle unioni civili. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 7 

Le bandierine
di Angelino

Le gite di Milanosud
Già pronto il programma dei
primi sei mesi di quest’anno. In
aprile, prevista una bellissima
gita in Toscana, tra Siena e Mon-
teriggioni. A giugno, invece,
tutti nella Bassa emiliana, per
visitare i luoghi di Peppone e
Don Camillo.

Informazioni a pag. 10

Senti parlare di “badante di condominio” e ti sembra una contraddi-
zione. La badante è quel collaboratore familiare che si prende cura
dell’anziano, del malato, della persona sola e fragile andando a vivere

giorno e notte presso il suo domicilio. Allora come può – viene da chiedersi –
dividersi tra tanti, distribuiti addirittura in un intero caseggiato? L’equivoco è
subito chiarito: «La badante di condominio fornisce assistenza a più persone fa-
cendo piccole commissioni, tenendo compagnia agli anziani soli e facilitando la
gestione delle attività quotidiane», ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali,
Pierfrancesco Majorino. Si tratta di una professione nuova nel campo della cura
familiare; le mansioni prevedono interventi di assistenza anche non continuativa
a persone autosufficienti e non, e comprendono le attività relative al vitto e alla
pulizia della casa, monitoraggio e controllo attivo, supervisione e tutoring fami-
liare. Inoltre, le persone di una certa età non sempre sono contente di avere
colf o badanti per tante ore in casa: l’assistenza condivisa è quindi anche
un modo per aiutare gli anziani senza invaderne gli spazi. 

Giovanna Tettamanzi
Continua a pag. 7

Balzani, Majorino, Sala. Più i
due outsider Caputo e Ian-
netta (se riusciranno a racco-

gliere le 2mila firme necessarie).
Dovrebbero essere questi i 5 candi-
dati che si affronteranno alle prima-
rie del Centrosinistra del 7 febbraio,
che designeranno il candidato sin-
daco alle elezioni di giugno. Fuori
dal recinto del Centrosinistra la si-
tuazione è la seguente. Patrizia Be-
dori, ex consigliera di Zona 3, è il
candidato del Movimento 5 Stelle.
Designata nel novembre scorso dai
74 militanti, che l’hanno votata, la
candidata grillina ha già iniziato la
campagna elettorale, arrivando nei
giorni scorsi anche in Zona 5 (vedi
articolo a pag. 4). In campo con una
lista civica anche Corrado Passera.
L’ex ministro del governo Monti si
candida alla guida di Milano, con
l’obiettivo di raccogliere consensi tra
gli elettori delusi del Centrodestra,

dove persiste ancora una fitta neb-
bia. Per scegliere il proprio candi-
dato la coppia Berlusconi-Salvini,
accantonati i candidati-giornalisti
Paolo Del Debbio e Alessandro Sal-
lusti, in sospeso il manager di Enel
ed Eni Paolo Scaroni, sembra atten-
dere l’esito delle primarie del Cen-
tronistra. In ogni caso entro febbraio
al più tardi, anche la coppia Berlu-
sconi-Salvini non potrà più tempo-
reggiare e dovrà indicare il proprio
candidato sindaco. 
Intanto, in attesa che i giochi si com-
piano,  in tutti i discorsi dei candidati
inizia a fare capolino sempre più fre-
quentemente la parola “periferia”,
che in politica a Milano, soprattutto
sotto elezioni, è per tradizione tra le
più utilizzate. E, insieme, puntuali ar-
rivano anche impegni e solenni pro-
messe.

Stefano Ferri
Continua  a pag. 3

Finita Expo e passate le feste natalizie, cerchiamo di fare il punto della
situazione sulla Darsena a quasi 9 mesi dalla riapertura. È innegabile
che in poco tempo la nuova Darsena sia divenuta un luogo di ritrovo per

i molti milanesi che l’hanno riscoperta e per le migliaia di turisti che lo scorso
anno hanno affollato la città in concomitanza del grande evento. La zona Na-
vigli ha dunque visto un’ulteriore rivalutazione sia dal punto di vista dell’arredo
urbano, sia da quello legato alla vita sociale e aggregativa. 

Salvatore Costantino
Continua a pag. 5 

«Non mi ricandido alla
presidenza del Consi-
glio di Zona 5, ma sono

pronto per il Consiglio comunale».
Con questo annuncio Aldo Ugliano
ha spiazzato un po’ tutti. Della sua
volontà di lasciare la presidenza del
parlamentino di via Tibaldi si sa-
peva da tempo, ma il proposito di ri-
mettersi in gioco per tornare a
Palazzo Marino è stato per molti che
lo conoscevano una sorpresa. I mo-
tivi di questa scelta, assieme a un re-
soconto di quanto fatto in questi
anni in Zona 5, saranno al centro
dell’appuntamento che lo stesso
Ugliano ha convocato per il 22 gen-
naio, alle ore 18, alla biblioteca
Chiesa Rossa di via S. Abbondio,

dove incontrerà cittadini, amici,
compagni di coalizione e di partito.
Hanno già confermato la loro pre-
senza l’onorevole Emanuele Fiano e
altre personalità del mondo politico,
sociale ed economico del sud Milano. 
«Il nuovo decentramento e la nascita
dei municipi al posto delle Zone ri-
chiederanno un grosso impegno, un
periodo di rodaggio di almeno due
mandati, lasso di tempo – ha dichia-
rato Ugliano per spiegare la sua
scelta – che le regole del partito a cui
appartengo, il Pd, non mi consenti-
rebbero di fare. E poi c’è la voglia di
intraprendere, forte dell’esperienza
di questi anni, nuove sfide».

Giovanni Fontana
Continua a pag. 5

Promemoria per i candidati sindaco

Elezioni, chiediamo
5 impegni precisi 
per le periferie 

Il punto, a nove mesi dall’inaugurazione

Riqualificazione
della Darsena, 
i pro e i contro

Il 22 incontro con i cittadini in Biblioteca Chiesa Rossa 

Aldo Ugliano: «Correrò 
per il Consiglio comunale»

Un servizio che fornisce compagnia, pasti, pulizie...

“Badante di condominio” 
e l’anziano è meno solo

“Sindaco strepitoso”

SSaalllluussttii  rriissppoonnddee
aallllee  ccrriittiicchhee

ddii  PPiieerroo  PPaannttuuccccii
(a pagina 7)

La polemica

MM55SS--MMiillaannoossuudd::
uunn  ““vviivvaaccee””

ssccaammbbiioo  ddii  vveedduuttee
(a pagina 4)
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Caro direttore,
su tre punti può valere la pena di dare qualche risposta a Sallusti.
- Il primo è il più qualificante. Sallusti mi dà del diffamatore. Non gli do appuntamento in tribu-
nale, perché è una offensiva ma trascurabile sciocchezza. Da quando è diffamatore chi scrive che
un diffamatore è un diffamatore? Lo so è un bisticcio, una burchiellata, roba da Bartezzaghi, ma
bisognerà pure che qualcuno spieghi a Sallusti che citare testualmente, virgolettando, i passi si-
gnificativi di una sentenza non è diffamazione. È semplice esercizio di realtà. Non c’è un solo
passo nel mio articolo che alteri il senso o la lettera della sentenza che il 26 settembre 2012 condannò Sallusti a 14 mesi di carcere (mai scontati) per diffa-
mazione. Ma quella sentenza è ingiusta, ha detto e scritto Sallusti (per la verità, ha detto e scritto di peggio). Legittimo che lo creda, ma la sentenza resta:
passata in giudicato. E resta anche dopo che la clemenza di Bruti Liberati gli ha negato il martirio dietro le sbarre; e dopo che il presidente Napolitano ha
commutato il carcere domiciliare in contravvenzione. Quella semi-grazia, lo si sappia, non cancella e non estingue il reato. L’odioso reato di diffamazione.
Quanto all’Ordine dei Giornalisti, mi pare che più generoso non avrei potuto essere. È vero, ho omesso altri precedenti, quelli che hanno indotto la Cassazione
a definire Sallusti un “recidivo”, un soggetto con “spiccata capacità a delinquere”, e altri accadimenti che avrebbero ulteriormente appesantito il quadro. Ma
non mi sono sottratto al dovere di scrivere che per reati come quelli di Sallusti non dovrebbero esserci alternative alla radiazione dalla professione. Altro che
sospensione di tre o di sei mesi. Purtroppo – e l’ho scritto a chiare lettere – nella categoria giornalistica sono in molti a credere o a fingere di credere che la
diffamazione sia un reato di opinione. Equazione abominevole.
- Sallusti tenta una distinzione fra diffamazione e omesso controllo. Sbaglia, perché il codice non distingue fra l’autore e chi viene meno al dovere del controllo:

il direttore responsabile. Ma ammettiamo per un momento fondata la obiezione che Sallusti non sapeva,
che è stato sorpreso nella sua buonafede. “Comunque” si legge nella sentenza “il mancato controllo –
che non risulta impedito da contingenti e insuperabili ostacoli – da parte del direttore Sallusti della
carica diffamatoria del titolo, comporta l’affermazione di responsabilità, a titolo di colpa”. Sallusti ha
pagato per le colpe di un altro? Chi lo sostenesse, spaccerebbe per gesto di umana generosità un atto di
omertà. E comunque, nulla impediva a Sallusti di mantenere l’anonimato dell’autore dell’articolo, co-
munque riconoscendo l’errore, rettificando e scusandosi.
Ecco cosa dichiarò il giudice Cocilovo, ovvero la vittima della diffamazione da parte di Sallusti e del suo
collaboratore: «Sarebbe bastata una lettera di scuse. Non a me, per carità, quanto ai lettori, per la notizia
errata pubblicata dal giornale. E invece nulla, in sei anni quella lettera non è mai arrivata» (intervista
sulla Stampa, il giorno successivo alla sentenza). Un direttore in buona fede, accertato l’errore, si scusa
e rettifica. Sallusti non l’ha fatto: dolosamente. Ecco perché la Cassazione l’ha condannato.
- Guappo di cartone. Ahimè, che Sallusti sia un faticoso interprete della lingua è noto; ma anche senza
consultare la Treccani, dovrebbe sapere che guappo di cartone (qualifica che io non attribuisco a lui,
ma alla tipologia dei suoi comportamenti: differenza che non dovrebbe sfuggirgli) è una locuzione che
con la camorra c’entra ben poco. Il guappo di cartone è una macchietta del teatro popolare partenopeo,
è lo spaccone che urla, sbraita, insulta, minaccia e non combina nulla, anche perché sa che il più delle
volte nessuno lo piglia sul serio. No, la camorra non è il ramo di Sallusti. La camorra è una cosa seria,
tragicamente seria. Non si monti la testa Sallusti. Il genere del guappo di cartone è la sceneggiata na-
poletana.

Piero Pantucci

Diffamazione: Sallusti ci scrive… Ferri e Pantucci rispondono
Pubblichiamo la lettera inviataci dal direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, a seguito dell’articolo di Piero Pantucci 
“Cercasi sindaco strepitoso”, pubblicato sul numero di dicembre di Milanosud
e sul nostro sito www.milanosud.it, e le repliche dello stesso Pantucci e del direttore Stefano Ferri

È stata lesa la mia dignità» «Citare una sentenza non è diffamazione»
Egregio direttore, 
ho letto il lungo articolo che sul suo giornale mi ha dedicato Piero Pantucci
sulle voci di mia possibile candidatura a sindaco di Milano in cui rivanga la mia
condanna di tre anni fa. Condivido il passaggio nel quale si sostiene che “la dif-
famazione è cosa seria, molto seria, è uno dei reati più odiosi nei confronti della
persona e una delle colpe più gravi per un giornalista”. Un giornalista, pur
usando tutte le precauzioni possibili, nella diffamazione può sempre incapparci,
come dimostra Pantucci, che mi definisce un “guappo di cartone”, cioè stando
al vocabolario Treccani, un “camorrista di cartone”. Per altro, io sono stato con-
dannato dalla Cassazione per “omesso controllo” su un articolo scritto da altro
collega (esattamente come lei che non ha vigilato sul “guappo” di Pantucci). Il
fatto che un presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano (sul quale man-
tengo fermo il mio giudizio negativo), abbia motu proprio trasformato la pena
carceraria in semplice ammenda la dice lunga sull’assurdità della sentenza
della Cassazione. E il fatto che l’Ordine dei giornalisti nazionale abbia strac-
ciato la sentenza di sospensione dalla professione inflitta dall’Ordine regio-
nale (cosa che Pantucci omette, commettendo un grave errore professionale
e deontologico) dovrebbe fare riflettere sulla se-
rietà dei tribunali (del popolo) di categoria.
Caro direttore, “ledere la dignità altrui con dolo”,
come ha fatto Pantucci contraddicendo per altro il
suo scritto, è cosa grave. Ma tra colleghi direttori ci
capiamo, non sempre abbiamo a che fare con col-
laboratori strepitosi. Ci vuole pazienza.
Certo che vorrà far conoscere questa mia replica ai
suoi lettori, anche quelli del sito che riproduce l’ar-
ticolo, la saluto cordialmente.

Alessandro Sallusti

«La Cassazione 
parla chiaro»
Egregio direttore Sallusti,
si può essere più o meno d’accordo con Pantucci,
ma sull’epiteto “guappo di cartone” non ci sono
dubbi: non può essere considerato diffamatorio.
Accanto alla parola guappo, che significa sì camor-
rista, ma anche spavaldo e arrogante, è stato messo il complemento di speci-
ficazione “di cartone” che dà all’espressione un aspetto canzonatorio, teatrale,
come in effetti è nella lingua napoletana, da cui è tratto. Significa, di fatto,
uno che fa il camorrista o lo spavaldo per incutere timore, ma non è credibile
o bleffa. Insomma, nello scritto di Pantucci, nessun riferimento a comporta-
menti camorristi o, peggio, a reati di stampo mafioso, ma un’opinione da sot-
toporre ai lettori.
Riguardo poi la sentenza della Cassazione 41249/12 a cui lei si riferisce, mi
pare che lì sia già spiegato tutto. La suprema corte ha confermato le condanne
per diffamazione dei due gradi precedenti, per l’articolo “Il dramma di una
tredicenne. Il giudice ordina l’aborto. La legge più forte della vita”, pubblicato
con lo pseudonimo di Dreyfus nel 2007 su Libero, giornale che all’epoca lei
dirigeva. Nel pezzo andato in stampa, di cui come direttore lei aveva la re-
sponsabilità, si accusava il giudice Cocilovo di aver ordinato l’aborto della ra-
gazza, cosa palesemente non vera e all’epoca della pubblicazione già smentita
mezzo stampa.
cordialmente

Stefano Ferri

L’assalto alla filiale Bpm del quartiere Le Terrazze
del 17 dicembre scorso è stato preparato con grande
cura nelle nottate precedenti. I ladri si sono infatti
presi il tempo di aprire un varco in un muro del-
l’agenzia (varco ben nascosto da un armadio, dal
lato interno degli uffici), attraverso il quale sareb-
bero poi tranquillamente penetrati il pomeriggio del
17.  E così è stato. La via di accesso è stata realizzata
nottetempo: i malviventi, dopo essere entrati indi-
sturbati dall’ingresso dello stabile Inpgi del civico
14 di via Nicola Romeo, hanno forzato la porta sul
retro di un negozio adiacente la banca, ormai chiuso

da anni, e lì hanno preparato con tutta calma “la
scena” della rapina: in pratica hanno scavato un
buco sufficientemente grande per potersi infilare
nella filiale; cosa che è avvenuta puntualmente
durante le ore pomeridiane di giovedì 17, tra lo
stupore e lo spavento degli impiegati ancora pre-
senti! «Per fortuna non ci sono state minacce né
feriti… », aveva raccontato a caldo uno dei ban-
cari. A cose fatte, il custode ha poi ricordato di
aver visto uscire dal cancelletto davanti alla por-
tineria due individui che non conosceva – ma che
ovviamente non aveva il motivo di fermare – e lo

ha segnalato alle forze dell’ordine intervenute. 
L’entità del bottino? Non si può sapere: bocche cu-
cite in filiale, dove il direttore non ha comprensi-
bilmente voluto entrare nel merito dell’increscioso
evento. 
Questo non è certo il primo tentativo di furto andato
a segno ai danni dell’agenzia di via Romeo; la dina-
mica adottata questa volta ha però molto allarmato
gli inquilini dello stabile Inpgi, che hanno chiesto e
ottenuto dall’Ente proprietario l’installazione di te-
lecamere di sicurezza all’interno dei propri palazzi.

Giovanna Tettamanzi 

Il furto è avvenuto il 17 dicembre. I ladri sono entrati da un buco fatto all’interno del negozio adiacente la banca

Rapinata l’agenzia di via Nicola Romeo della Bpm



daco Ada Lucia De Cesaris e dall’assessore Pierfrancesco Maran nell’incontro
pubblico tenutosi martedì 15 dicembre presso il CdZ3. I due esponenti della giunta
hanno spiegato che nel 2013 si sono tenute due commissioni in Consiglio comu-
nale, dove sono state accolte tutte le proposte di migliorie al Piano. Rispetto alla
bozza precedente della giunta Moratti, questo accordo avrebbe previsto, inoltre,
una riduzione del 33% dell’edificabilità portando la superficie da edificare da
822mila mq a 676mila mq (tra questi sono compresi circa 11mila alloggi di edilizia
sociale), a vantaggio degli spazi pubblici, in particolare ad uso parco, che sareb-
bero saliti a 595mila mq (pari a una volta e mezzo il Parco Sempione). Un rap-
porto, quindi, mai stato così vantaggioso per il verde. La ripartizione, inoltre, non
sarebbe stata fatta in modo uniforme per ogni scalo, ma sarebbe stato ragionato
in base alla conformazioni dei quartieri limitrofi e alle esigenze emerse durante
i tanti incontri aperti alla cittadinanza fatti nelle diverse zone, con la collabora-
zione del Politecnico di Milano. Questo avrebbe portato a trasformare lo scalo
San Cristoforo in un grande parco urbano, lo scalo di Porta Genova in un polo ter-

ziario di ricucitura tra i Navigli e la zona Tortona e lo scalo di Porta Romana in
un mix tra residenze, terziario e verde, eliminando definitivamente la barriera
creata dallo scalo stesso. 
Un altro punto di forza dell’AdP sarebbe stato anche l’esborso che il gruppo FS
avrebbe dovuto dare al Comune una volta firmato l’accordo: 50 milioni di euro da
destinare subito al potenziamento del trasporto pubblico su ferro come nuove
fermate (Tibaldi e Stephenson), riqualificazioni delle esistenti (Porta Romana,
San Cristoforo, Romolo, Rogoredo, Greco Pirelli) e uno studio di potenziamento
dell’anello ferroviario esistente, affinché diventasse un vero servizio di trasporto
pubblico urbano ad alta frequenza, da integrarsi alle linee metropolitane.
Il no dei 5 consiglieri, quindi, è stato sicuramente una posizione molto forte, che
ha fermato un processo di recupero molto favorevole nei confronti della città. È
un processo che non potrà arrestarsi definitivamente, quindi sarà, molto proba-
bilmente, rimandato alla prossima amministrazione comunale.

Fabrizio Delfini
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Segue dalla prima
Per evitare che ancora una volta, dopo l’abbuffata elettorale,
il tema delle periferie torni a eclissarsi assieme a promesse
e impegni, per tornare a essere oggetto di convegni con so-
ciologi e giornalisti di grandi testate, abbiamo stilato una
serie di richieste su cui chiediamo impegni precisi a chi si
contenderà Palazzo Marino.

1. Politiche per la casa
La situazione delle case popolari non è più sostenibile e oc-
corre varare un vero e proprio piano Marshall. Devono essere
trovate le risorse nel Bilancio, “senza se e senza ma”, per
provvedere a sistemare e rendere disponibili tutti gli alloggi
in gestione a MM Casa, favorendo il mix sociale, per evitare
la costituzione di quartieri ghetto, ed eliminando ogni forma
di occupazione, abusivismo e morosità colpevole. Parallela-
mente, per intervenire in modo più efficace e contempora-
neamente su più immobili, si devono coinvolgere più
soggetti, come  cooperative, fondazioni e associazioni che si
occupano di casa. Anche i negozi devono essere tutti dati in
affitto. La giunta Pisapia ha già iniziato a lavorare in questa
direzione, ma crisi economica e formule probabilmente an-
cora poco vantaggiose hanno impedito la completa assegna-
zione degli immobili. Bisogna studiare soluzioni più efficaci.
Per le case Aler, che sono la maggioranza a Milano, il Comune
può fare poco (a parte sistemare strade, scuole e verde cir-
costante: e questo già sarebbe un successo), ma contiamo
che il circolo virtuoso innescato possa smuovere anche Ma-
roni, inducendolo a porre rimedio con interventi concreti al
disastro costruito in anni di mala gestione, leggi sbagliate e
scarsezza di risorse. Infine a Milano ci sono migliaia di ap-
partamenti privati, decine di interi palazzi vuoti e edifici
mezzi costruiti. Palazzo Marino deve studiare una modalità
convincente e vantaggiosa per indurre le proprietà a mettere
sul mercato dell’affitto questo enorme patrimonio.

2. Politiche per l’ambiente
Le aree di verde pubblico della periferie devono essere tu-
telate, ampliate e abbellite. Laddove esistono “ritagli” di ter-

ritorio abbandonati devono essere sistemati. Se sono aree
private le proprietà devono essere obbligate a farlo. 
Per quanro riguarda le aree agricole e le rogge devono essere
protette dall’inciviltà di coloro che vi abbandonano rifiuti e
organizzate in modo che i cittadini le possano attraversare,
a piedi o in bici. Le cascine di proprietà comunale devono
essere tutte sistemate. Quelle dove ancora si svolgono atti-
vità agricole, se sovradimensionate, devono poter ospitare
associazioni, attività artistiche e artigianali, punti vendita e
divenire luogo di funzioni didattiche e culturali. Quelle ab-
bandonate essere messe a bando e assegnate velocemente,
per divenire luoghi di attività almeno in parte a servizio dei
quartieri. Laddove possibile devono essere favoriti orti pri-
vati per famiglie e pensionati, anche su terreni non pubblici,
e attività agricole di carattere ortofrutticolo, a cui affiancare,
mercati a km 0.

3. Politiche per la mobilità
Il prossimo sindaco deve assicurare che il biglietto e gli ab-
bonamenti dei mezzi pubblici non aumenteranno. Le linee
devono essere potenziate ed essere in grado di collegare

Il 2015 si chiude purtroppo con una brutta notizia sull’Accordo di Programma tra
Ferrovie dello Stato e Comune di Milano: il provvedimento, che già non era passato
il 3 dicembre per mancanza del quorum, è stato respinto mercoledì 9 dicembre con

23 voti contrari a fronte di 21 a favore. Per il no si sono espressi anche alcuni esponenti
della maggioranza, a partire dai consiglieri della Sinistra per Pisapia, Basilio Rizzo e
Anita Sonego, fino ai consiglieri Roberto Biscardini (Gruppo Misto), Marco Cappato
(Radicali) e Raffaele Grassi (IdV).
Una votazione che, nonostante i tentativi del sindaco Pisapia di sminuirne la por-
tata, parlando di un semplice “incidente di percorso”, ha di fatto scosso molto
l’amministrazione cittadina. Diverse sono state le motivazioni che hanno portato
i 5 consiglieri a votare no; queste sono sia di natura tecnica –  piano troppo “de-
bole”, indici di edificabilità ancora troppo alti, poche case popolari o ad affitto
calmierato; sia di natura politica – non sono state fatte commissioni a riguardo,
scarsa partecipazione della cittadinanza.
Motivazioni completamente respinte dall’ex assessore all’Urbanistica e vicesin-

Promemoria per i candidati sindaco

Maggioranza divisa: cinque consiglieri votano con il Centrodestra

Scali ferroviari, il Consiglio comunale respinge l’accordo
L’Accordo di Programma prevedeva, tra gli altri, il recupero delle stazioni di San Cristoforo, Porta Genova e Porta Romana

La Santeria Social Club ha organizzato nei rinati spazi di viale
Toscana 31 tre date dedicate alle primarie del Centrosinistra.

Ogni incontro vedrà uno dei candidati rispondere alle domande
di importanti giornalisti, che scenderanno nel dettaglio dei pro-
grammi proposti. 
Il primo appuntamento è previsto il 15 gennaio alle 20,30 e
sarà dedicato a Francesca Balzani, intervistata da Gianni San-
tucci del Corriere della Sera. Si prosegue il 22 gennaio, sempre
alle 20,30, con PierFrancesco Majorino, intervistato da Matteo
Speroni (Corriere della Sera), per concludere il ciclo di incontri
il 28 gennaio alla stessa ora con Beppe Sala, intervistato da
Paolo Madeddu (Corriere della Sera, Gioia, Cosmopolitan, Rol-
ling Stone). Inoltre, mercoledì 13 gennaio, alle ore 20,45 al-
l’Opera Cardinal Ferrari in via Boeri 3 e domenica 31 gennaio
alle 18, al Barrio’s,  la vicesindaco Francesca Balzani incontrerà
i cittadini. Durante il primo incontro la candidata sarrà intervi-
stata da Gad Lerner e Benedetta Tobagi, mentre al Barrio’s sa-
ranno presenti Lucia Castellano, capogruppo regionale del Patto
Civico, i consiglieri del quartiere Sant’Ambrogio e il personale
dell’agenzia Gruppo Europa Giambellino. Tutti gli incontri sono
aperti al pubblico, l’ingresso è gratuito sino a esaurimento posti.

F.D.M.

Incontri con i candidati
Alla Santeria, al Barrio’s e al Cardinal Ferrari

Elezioni, chiediamo 5 impegni precisi per le periferie 
sempre meglio i quartieri periferici tra loro e
le città limitrofe a Milano, in un’ottica di vera
città metropolitana. Il bike sharing deve arri-
vare fino in periferia e le piste ciclabili e corsie
preferenziali ampliate, in modo da poter indi-
viduare dei percorsi completi di attraversa-
mento della città. Nessun bando di car o moto
sharing dovrà consentire agli operatori di in-
trodurre tariffe differenti tra centro e perife-
rie.

4. Politiche per il decentramento
L’amministrazione dovrà garantire ai nuovi mu-
nicipi competenze definite e risorse umane ed
economiche sufficienti. Ogni municipio dovrà
poter programmare e intervenire velocemente
su tutte le opere di manutenzione e manteni-
mento di scuole, edifici pubblici, strade, verde

pubblico e agricolo. Dovrà poter avere voce in capitolo sui
temi della sicurezza, pulizia e della raccolta rifiuti,  oltre che
sul commercio, lavoro, sport e cultura. Il prossimo sindaco
dovrà favorire l’insediamento in  periferia di attività e funzioni
di prestigio, come università, centri ricerca, fondazioni ecc e
allo stesso tempo valorizzare insieme ai municipi le eccel-
lenze già esistenti, come teatri, centri sportivi e sociali, troppo
spesso abbandonate a se stesse. 

5. Politiche per la bellezza
Parafrasando una celebre affermazione di Fiodor Dostoev-
skij chiediamo al futuro sindaco di fare propria l’idea che
“La bellezza salverà le periferie”. E per bellezza non pen-
siamo (solo) ad arredi, volumi o materiali, ma a una valo-
rizzazione estetica, nel senso più originario del termine, dove
spazi ed eventi si trasformano per dare piacere a chi li vive
e frequenta. 
Piazze, strade, parchi, cascine, navigli, ma anche teatri,
scuole e centri sportivi devono potersi trasformare in luoghi
da vivere e frequentare con soddisfazione. In città, ma anche
nei nostri quartieri periferici, abbiamo esempi di spazi che

sono tornati a vivere. Quando questo miracolo è successo,
sono stati sufficienti una sistemazione urbanistica, un’idea
di utilizzo e il coinvolgimento di cittadini. 
Per fare tutto questo un sindaco, una giunta e un’ammini-
strazione sono condizioni necessarie, ma non sufficienti.
Ci vogliono soprattutto energie, idee e persone giuste. Ri-
sorse umane, che se suscitate, in periferia di certo non
mancano e sarebbe un peccato, ancora una volta, sprecare
questa occasione.

Stefano Ferri

Il fienile della Cascina Basmetto. Il tetto è crollato oltre un anno fa.
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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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La “Compagnia dell’Anello”
scende in... roggia

Come un temporale che inizia a fasi sentire da lon-
tano, una nuova tendenza sta nascendo, coinvol-
gendo sempre più simpatizzanti. Una tendenza in

controtendenza, nata dal desiderio di affrontare in modo
diverso gli annosi problemi locali di degrado e di aliena-
zione. Gruppi di cittadini si riuniscono per rimboccarsi
le maniche, ripulire aree urbane poco curate o addirit-
tura trattate come discariche, rinfoltire la vegetazione
mettendo a dimora nuove piante o prendendosi cura di
quelle esistenti e creando spazi di socializzazione in cui
si lavora e si coglie anche l’occasione per conoscersi, stare
insieme e divertirsi. E tutto questo su spazi pubblici.
In particolare ci riferiamo all’area dell’anello di via dei
Missaglia (ma non è l’unica) di cui già abbiamo parlato
nel numero scorso a proposito della piantumazione di
170 piante ad opera di privati cittadini.
Una seconda iniziativa è stata organizzata dagli stessi cit-
tadini il giorno 12 dicembre. L’oggetto su cui è stata posta
l’attenzione è la roggia Regina, che si trova nel parcheggio
dell’ex bocciodromo e che si trovava in stato di grave de-
grado a causa di comportamenti incivili che l’avevano tra-
sformata in una discarica a cielo aperto.
I cittadini in questione si fanno chiamare la Compagnia
dell’Anello, sfruttando il gioco di parole tra la denomina-
zione della pista di biciclette (appunto, l’anello) e il
primo volume del romanzo di Tolkien “Il Signore degli
Anelli”. L’analogia è pertinente perché, come l’originale
compagnia si riunisce per combattere l’Oscuro Signore
che vuole togliere agli esseri viventi la libertà e la bellezza
del loro mondo naturale e idilliaco, la neo formata Com-
pagnia dell’Anello intende combattere il mostro del de-
grado, non solo ecologico ma anche etico e morale,
dimostrando che con un po’ di buona volontà e di atten-
zione, si può vivere in un ambiente sano e pulito, in un
contesto sociale sereno e attivo.
Durante l’azione di pulizia del 12 dicembre (vedi foto
sotto) sono stati raccolti molti oggetti che erano stati get-
tati illecitamente nella roggia e che sono stati successi-
vamente rimossi dai camion dell’Amsa, avvertiti di questa
iniziativa; addirittura un motorino era stato gettato nel
corso d’acqua, che dopo essere stato spostato sul margine
del fosso, è in attesa di essere ritirato dalla polizia locale.

Attimi di perplessità e preoccupazione sono stati vissuti
quando in un piccolo contenitore di plastica è stata ri-
trovata addirittura una rivoltella. Avvisata subito la poli-
zia, gli agenti hanno accertato trattarsi di una pistola a
salve. E tuttavia la cosa
non è ugualmente molto
rassicurante.
I cittadini hanno per-
sino ricevuto la visita
spontanea di due agenti
delle guardie ecologi-
che, i quali, dopo avere
ricevuto dalla compa-
gnia doverose spiega-
zioni sull’attività in
corso, si sono prodigati
di fornire informazioni
utili per poter agire
nella legalità e ottenere
relative autorizzazioni
ufficiali per poter conti-
nuare con la loro azione di riqualificazione del territorio.
La pulizia dell’area si è conclusa con la rimozione di rami
secchi, foglie marce e rampicanti che soffocavano le
piante.
Purtroppo già due giorni dopo un sacchetto di immondi-
zia e un secchio di plastica imbrattavano nuovamente il
corso d’acqua. Ma i membri della CdA non si sono sco-
raggiati, il weekend successivo era di nuovo tutto pulito.
Questa attività è in crescita perché è contagiosa. Fare
qualcosa di buono non serve solo agli altri, serve anche a
se stessi, per sentirsi meglio, perché si sviluppa la con-
sapevolezza che si sta facendo qualcosa di buono, qual-
cosa di concreto.
Un’ultima osservazione: polizia, guardie ecologiche,
Amsa, vigili ed anche rappresentanti del Comune e del
Consiglio di Zona 5 sono ora al corrente dell’esistenza di
questo gruppo. Sappiamo anche che a livello istituzionale
sono già in programma da tempo progetti per riqualifi-
care corsi d’acqua e aree verdi. Se la Compagnia del-
l’Anello è riuscita ad attirare l’attenzione e ad accelerare
i tempi o a far conoscere aree che non erano state consi-
derate, ha raggiunto il proprio obiettivo: quello di lavorare
in accordo con gli organi ufficiali e collaborare attiva-
mente alla realizzazione di opere di bonifica.
È superata l’epoca in cui si faceva una telefonata o si scri-
veva una lettera per segnalare la necessità di un inter-
vento e poi si attendeva settimane o mesi prima che la
macchina burocratica si mettesse in moto. È giunto il
momento di mettersi insieme e lavorare. 
Questo è solo l’inizio. Altri gruppi di cittadini si stanno
riunendo spontaneamente in altre aree per simili finalità.
Ma di questo parleremo un’altra volta.

Nadia Mondi

“Venduti, vergogna, diffamatori (e intimidazioni
a rimuovere l’articolo), giornalisti da terzo
mondo, criminali che cazzo volete, prezzolati,

che figura di merda, incapaci, giornalisti a libro paga...”.
Sono questi alcuni
dei commenti ai
post pubblicati sul
sito di Milanosud
“Balle dei Cinque
Stelle sull’Anello
di via dei Missa-
glia: il 12 dicembre
la seconda pun-
tata?” e “Anello di
via dei Missaglia, il
Consigliere regio-
nale M5S Casalino
ci scrive”. 
La nostra colpa è
stata aver preso in

giro Casaleggio, Bedori e Di Maio e aver raccontato la
contraddizione tra la richiesta fatta al Comune per l’ado-
zione di verde pubblico e la messa a dimora di 573 alberi
e l’uso propagandistico dell’iniziativa (vietato in questi
casi), l’esagerazione dei numeri delle presenze di citta-
dini e volontari comunicato ai media, l’aver reso noto la
posizione degli abituali frequentatori del parco che chie-
devano ai M5S di non descrivere come degradata e ab-
bandonata l’area. Richieste assolutamente inascoltate,
anzi sprezzantemente rimandate al mittente, in spregio
alla realtà dei fatti, visto che tutti gli abitanti della zona
sanno benissimo che l’area è molto frequentata. Ampia-
mente migliorabile, certo, ma per niente degradata. 
Chi volesse ripercorrere tutta la vicenda può leggerla
su milanosud.it. Intanto pubblichiamo il commento alla
vicenda che ci hanno inviato Lucia Audia, presidente
della Commissione Verde e Agricoltura e Claudio Muz-
zuna, consigliere del CdZ5. Anche loro recatisi all’Anello
il giorno della messa a dimora degli alberi.

Stefano Ferri

L’area verde del civico 4 di via Baroni angolo via Feraboli, da
alcuni mesi è oggetto di intervento da parte della società “G-
Power Srl” che, come da permesso Cial ottenuto dalla Zona
5, ha rimosso 16 alberi d’alto fusto che versavano in condi-
zioni di precarietà e pericolosità, come segnalato dalla rela-
zione agronomica presentata. 
La società dovrà inoltre effettuare la conseguente bonifica
del terreno, provvedendo alla rimozione del materiale con-
taminato negli strati superficiali.                                                                
Dopo queste operazioni, “G-Power Srl” provvederà alla ces-
sione al Comune di Milano dell’area che dovrebbe essere de-
stinata a parco giochi, in cambio, come previsto dal nuovo
PGT, avrà dal Comune la possibilità di costruire in un’altra
area cittadina.

Claudio  Muzzana

Esiste un sito delle “Terrazze” dove gli abitanti possono con-
frontarsi, informarsi, conoscere le iniziative organizzate dal
Comitato. L’obiettivo è promuove la qualità del quartiere e
stimolare negli abitanti attenzione, cura, vigilanza. I progetti
più significativi e vincenti per la comunità? L’eliminazione
nel 2014 degli insediamenti abusivi in via Selvanesco; la ri-
petuta pulizia delle aree imbrattate dai writer; la riqualifica
(ancora in corso) della piazza Cantoni e degli spazi com-
merciali sottostanti (grazie al concreto interessamento del-
l’ex vicesindaco della Giunta Pisapia, Ada Lucia De Cesaris);
pulizia e controllo delle rogge e dei canali; manutenzione
dei campi giochi comunali... 
Ma c’è ancora tanto da fare. E il Comitato vi aspetta su
www.leterrazze.com per un dialogo veramente costruttivo.

R.I.

L’assessore Alessandro Balducci al Ticinello il giorno della consegna delle ex aree d’oro. Con
lui Giuseppe Mazza, presidente del Comitato per il Parco Ticinello, il conduttore della cascina
Campazzo e presidente del Dam Andrea Falappi e altri amici del parco.

L’assessore all’Urbanistica Alessan-
dro Balducci sarà presente martedì
19 gennaio, alle ore 18,30 presso la
sede del Consiglio di Zona 5, in via
Tibaldi 41, per illustrare alla Com-
missione Urbanistica e ai cittadini
lo stato dell’arte e i futuri progetti
che riguardano il Parco della Vet-
tabbia e il Parco Ticinello. 
In particolare, riguardo quest’ul-
timo, sarà spiegato come verrà
strutturato il bando per i giovani
agricoltori, previsto sulle ormai ex
aree d’oro di Ligresti, ora di pro-
prietà del Comune.

Un parco giochi nell’area 
verde di via Feraboli

MARTEDÌ 19 GENNAIO IN VIA TIBALDI 41

L’assessore Balducci in Zona 5
Il Comitato di Quartiere 
Le Terrazze rinnova il sito

Il 12 dicembre i volontari hanno ripulito il corso d’acqua di via de Andrè

Raccolti e consegnati ad Amsa e alle forze dell’ordine 
oltre che immondizie varie un motorino e una pistola a salve

L’iniziativa dà il via alla campagna elettorale per Palazzo Marino

Casaleggio, Bedori e Di Maio 
giardinieri per un giorno
I frequentatori del parco dell’Anello e “Milanosud” protestano 
per l’uso strumentale dell’iniziativa e vengono coperti di insulti

L’area del velodromo, quella che i cittadini dei quartieri
sulla via Dei Missaglia conoscono come l’anello di alle-
namento, è stata sotto i riflettori durante il ponte delle
festività di Sant’Ambrogio più di quanto lo sia stata la tra-
dizionale fiera degli Oh bej  Oh bej o la più recente del-
l’Artigianato in fiera.
Complice un’iniziativa che, pur meritevole come può es-
serlo qualunque iniziativa finalizzata ad incrementare il
verde della città, ha destato e continua a destare qualche
perplessità sull’uso strumentale che della stessa viene
fatto. Ci riferiamo al fatto che una porzione di terreno sul
lato nord dell’area, guardando da via Dei Missaglia, è
stata piantumata con alcune sostanze arboree, in parte
alberi da frutto, in parte alberi solo da fiore, in parte so-
stanze boschive.
E fin qui nulla di eccezionale e  tanto di meritevole per
chi si è fatto carico di sostenere l’iniziativa. Ma allora, vi
chiederete, dov’è l’eccezionalità? L’eccezionalità sta nel
fatto che il Comitato che ha stipulato il contratto per met-
tere a dimora gli alberi ha pensato bene di rendere ma-
nifesta la sua appartenenza politica, facendo di
un’iniziativa - ripetiamo meritevole - il suo primo atto di
campagna elettorale nella nostra zona.
Insieme con gli alberi sono stati piantati cartelli - ahi loro,
questi non destinati a riprodursi o a crescere - con ben
impresso il logo del Movimento 5 Stelle. Vi è però un fatto:
un contratto di collaborazione firmato da qualsiasi comi-
tato o cittadino con gli Uffici del Verde di piazza Duomo,
come qualsiasi contratto di sponsorizzazione e collabo-
razione per aree verdi pubbliche, non autorizza l’esposi-

zione di cartelli o striscioni a contenuto politico. In città,
dati forniti dall’assessorato del Verde, sono in essere circa
300 contratti come quello firmato con il Comitato Alberi
per Milano che, nel corso degli ultimi anni, hanno messo
a dimora circa 50mila alberi, ma nessuno si è mai sognato
di porci sopra un vessillo politico. Viene da chiedersi: pos-
sibile che nessuno di questi avesse simpatie per l’uno o
l’altro partito? Possibile che questi avessero solo a cuore
il benessere dei cittadini e il decoro urbano? Perché non
hanno chiamato i media a fare riprendere i loro cartelli
e a fare da cassa di risonanza alle loro manovre pre-elet-
torali? Semplice, perché non avevano questi interessi.
Viene poi da chiedersi perché il Comune di Milano non
abbia impedito un’ iniziativa che ha assunto un carattere
politico.
La risposta è semplice: qualunque ufficio del Comune, in
qualsiasi Comune d’Italia, non chiede a chi si offre per
una collaborazione a quale partito sia iscritto o per quale
movimento pensa di spendere la propria simpatia, sa-
rebbe assurdo e antidemocratico. Allo stesso modo, anche
a conoscere quale partito o movimento supporta un’ini-
ziativa, negare un accordo sarebbe altrettanto assurdo e
porrebbe il Comune nella condizione di essere additato
come di parte e contro iniziative che, comunque, vanno
a favore dei cittadini, specie quando da questi sono fi-
nanziate. Il Comune impone però delle regole, e a quanto
pare, qualcuno non se ne è curato servendosi, ai propri
fini, di un bel progetto, perché tale sarebbe senza alcun
marchio politico. 

Lucia Audi e Claudio Muzzana 

Piantumazione di partito
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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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-Maglieria su misura
-Gioielli in pietre dure

- Artigianato Rarissimo
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Un nuovo campo di basket coperto sorgerà in zona
Famagosta grazie al riutilizzo dello stand Expo di
Coca-Cola. Il progetto doterà il Parco Robinson

(all’incrocio fra le vie Moncucco, La Spezia e Famagosta)
di un nuovo spazio sportivo fruibile con qualsiasi condi-
zione meteorologica.
L’idea arriva da lontano: già all’inizio dell’esposizione
universale, infatti, si era ragionato su come riutiliz-
zare il padiglione Coca-Cola. 
La proposta fatta alla città di Milano e subito apprez-
zata dal sindaco Giuliano Pisapia e dall’assessora
Chiara Bisconti, che ha firmato l’accordo, consiste
nella  copertura e rifacimento di uno dei due campi
da basket già esistenti nell’area. Il progetto comprende anche la riqualificazione
del campo adiacente, secondo un modello che lo renderà finalmente fruibile
anche ai portatori di handicap. Entrambi i campi, liberamente accessibili e situati
nel parco pubblico, sono molto frequentati nella bella stagione. Ma nei mesi in-
vernali, soprattutto in presenza di pioggia o ghiaccio, diventano praticamente
inutilizzabili.

La collocazione del padiglione Coca Cola con-
sentirà di portare in periferia una nuova strut-
tura sportiva disponibile tutto l’anno a costo
zero per l’amministrazione pubblica.
Grande soddisfazione è stata espressa anche
dal Consiglio di Zona 6, competente per
quest’area, che negli ultimi anni ha cercato di
promuovere lo sport di base come motore di
aggregazione e socialità.
Prima di essere collocato, il padiglione verrà
privato delle parti in vetro e di ogni riferi-
mento al brand: rimarrà insomma soltanto
l’infrastruttura in legno, che verrà trasportata

con 5 camion da Expo a Famagosta.
Tutto dovrebbe essere pronto per la primavera inoltrata del 2016.
Un bel lascito per la città che ha ospitato Expo. E anche un modo per dimostrare
concretamente che i benefici della grande manifestazione possono diventare pa-
trimonio comune di tutta la collettività.

Doris Zaccaria

Segue dalla prima
Tuttavia non sono mancate le posizioni critiche, soprattutto dei residenti che,
uniti nel Comitato Cittadini Navigli, esprimono, a volte anche in maniera molto
forte, il loro dissenso per alcune scelte dell’amministrazione riguardanti la Dar-
sena e più in generale l’area dei Navigli. In primo luogo il bersaglio di alcune cri-
tiche è proprio il restyling in sé, che a detta di alcuni residenti ne avrebbe negato
il dialogo col passato, come ad esempio l’occultamento dei ruderi delle mura spa-
gnole, e rendendolo essenzialmente un parco divertimenti che propone “intrat-
tenimenti solo di tipo pubblicitario”. Tuttavia sembra importante aggiungere che
con la chiusura di Expo l’Amministrazione comunale ha approvato una delibera
volta a porre dei criteri per la concessione degli spazi (richiesta di concessione
degli spazi per gli eventi di breve durata da presentare 40 giorni prima, per quelli
di lunga durata si opererà tramite gare pubbliche), in dimostrazione di una vo-
lontà di tutela della nuova Darsena. In genere gli eventi che si sono susseguiti in
Darsena in questi ultimi mesi hanno fatto sì che venisse  presa d’assalto, special-
mente nei fine settimana, quasi sempre dando vita a un’atmosfera di festa, specie
nelle scorse settimane con il Christmas Village e la sua pista di pattinaggio sul
ghiaccio. Ovviamente la massiccia presenza di visitatori porta con sé il risvolto
della medaglia, che si traduce in più traffico, più sporcizia e un generalizzato di-
sturbo della quiete (e del sonno) per i residenti; alcuni mettono in relazione l’af-
flusso di persone nella Darsena con un aumento di furti nei negozi e persino in
alcune abitazioni, ma al di là dei casi concreti più che altro sembra essere peg-
giorata la percezione della sicurezza nella zona. Con molta probabilità la riquali-
ficazione della Darsena ha fatto da catalizzatore, accentuando alcune
problematiche che la zona già conosceva. Problemi che si concentrano perlopiù
nei fine settimana, quando la Darsena e i Navigli vengono invasi da giovani e gio-
vanissimi, più che altro per bere. Di sicuro la questione che l’Amministrazione, il
CdZ e gli abitanti dovranno porsi è quale direzione dare alla “movida” sui Navigli:
una vita notturna sostenibile e piacevole per tutti o figlia delle mode “all you can
drink” di cui spesso siamo spettatori un po’ attoniti, soprattutto il giorno dopo
lungo le strade in cui prende forma una geografia del dopo sbronza? Chiudere al-
cune strade al traffico, non ultima via Ascanio Sforza, è quasi sempre una buona
notizia ma se non nasce con degli obiettivi ben precisi rimane una scelta impo-
polare che acuisce la contrapposizione tra residenti e commercianti. 
Quello che ci si augura è che tutte le forze sociali, economiche, politiche e cultu-
rali che hanno a cuore il futuro di uno dei quartieri storici di Milano possano tro-
vare un spazio di dialogo costante critico e costruttivo in modo da poter ridare
alla Darsena e a tutto il sistema che le sta intorno, un’identità il più possibile con-
divisa e partecipata.

Testi e foto di Salvatore Costantino

Segue dalla prima
Esperienza amministra-
tiva in Zona 5 che il pre-
sidente Ugliano giudica
positivamente, costel-
lata da importanti risul-
tati, come l’aver
scongiurato la realizza-
zione dell’inceneritore e
il depotenziamento della
Linea M2, la conclusione
della vicenda dei terreni

e del recupero dei parchi del Ticinello e della Vettabbia, l’aver ripristinato le
celebrazioni delle ricorrenze della Resistenza, l’intensa attività svolta con le
associazioni condotta assieme ai presidenti di commissione, oltre al costante
lavoro di sollecitazione e stimolo per Palazzo Marino. 
Un lavoro che, a quanto pare, è stato giudicato positivamente da molti citta-
dini, associazioni e partiti. Al punto che un gruppo di abitanti della Zona 5
non ha esitato a render noto il proprio apprezzamento al prefetto Paolo
Tronca, il quale, nel novembre scorso, ha inviato una lettera di encomio al

presidente Ugliano. «La lettera del prefetto è stata una sorpresa, che mi ha
molto gratificato: vedere riconosciuto il lavoro e gli sforzi fatti in questi anni
da parte dei cittadini e delle istituzioni mi ha riempito di orgoglio». Tutto
bene dunque? Certo che no, e lo afferma  lo stesso Ugliano: «Ho il rammarico
di non essere riuscito a incidere quanto avrei voluto sulla questione delle
case Aler, nonostante un impegno profuso praticamente per tutto il mandato,
ma in questo caso la responsabilità è interamente in capo alla Regione, che
fa fatica anche solo a rispondere alle nostre richieste. Anche altre iniziative
non si sono concluse come avrei voluto. L’istituzione dei vigili di quartiere
non è di fatto mai partita, a causa di mancanza di personale e ritardi; la rea-
lizzazione di una ricicleria in zona è un discorso rimasto a metà, così come
la promozione di un maggiore controllo e pulizia delle aree agricole del nostro
territorio. Qui la responsabilità è del Comune ed è anche per questo – con-
clude Ugliano – che mi candido in Consiglio comunale. Assieme al nuovo pre-
sidente del Municipio 5 potremo portare a compimento con più efficacia
questi e altri progetti importanti per i nostri quartieri». Intanto, in attesa di
conoscere l’esito delle primarie del Centrosinistra, Aldo Ugliano ha reso noto
il suo sostegno a Beppe Sala.

Giovanni Fontana
Foto: cielosumilano.blogspot.it 

La corsa per i futuri municipi cittadini è iniziata nella più
grande incertezza, ma con le prime significative autocan-

didature. In attesa da una parte che il Consiglio comunale
approvi entro fine gennaio i regolamenti che determine-
ranno funzioni, risorse e modalità di elezione dei municipi e
dall’altra che i candidati sindaci di Centrosinistra e Centrode-
stra si palesino, si sono fatti avanti i primi candidati. Nelle
Zone 5 e 6, dove i presidenti uscenti del Centrosinistra Aldo
Ugliano e Gabriele Rabaiotti hanno deciso di lasciare, ci sono
state le prime autocandidature. Per il futuro Municipio 5 Enea
Moscon , consigliere uscente del Pd di area renziana che ap-
poggia Beppe Sala e Natale Carapellese, coordinatore Pd di
zona, si contendono la candidatura. Per il Municipio 6 si sono
proposti ufficialmente il piddino David Gentili, consigliere
comunale da sempre in prima fila nella lotta per la legalità,
sostenitore di  Majorino alle primarie, e  il conpagno di partito
Costanzo Ariazzi , ex consigliere provinciale. Per tutti sarà la

segreteria cittadina del
Pd a decidere, presumi-
bilmente dopo le prima-
rie del 7 febbraio, quali
saranno i candidati nei
due municipi. Decisione
che dovrà anche tenere
conto delle ambizioni
degli altri partiti e movimenti della coalizione e dell’equilibrio
tra le correnti del Pd. Diverso il discorso per il Municipio 4, dove
la presidente Loredana Bigatti si ricandida.
Per il Centrodestra nessuna candidatura o autocandida-
tura è stata finora avanzata ufficialmente nelle zone 4, 5
e 6. I giochi appaiono tutti legati alla scelta del candidato
sindaco, che si compirà a livello nazionale. Per quanto ri-
guarda la lista civica guidata dall’ex ministro e Ad di Banca
Intesa Corrado Passera, è al momento concentrata sulla

definizione del programma e comunque appare difficile
possa esprimere dei candidati presidenti per i municipi.
Più avanti invece il M5S: scelto il candidato sindaco nella
persona di Patrizia Bedori, è in queste settimane concen-
trato sulla definizione delle liste per il Consiglio comunale
e, per il momento, a proposito dei candidati ai futuri mu-
nicipi non ha fatto alcun nome, né sono state rese note le
modalità di individuazione dei candidati. 

S. F.

Nelle zone 4, 5 e 6

Presidenze dei municipi: prime autocandidature

Presentazione della candidatura il 22 gennaio alla Biblioteca Chiesa Rossa 

Il presidente Aldo Ugliano: 
«Correrò per il Consiglio comunale»
All’incontro il presidente del CdZ5 farà un resoconto del lavoro svolto 
in questi 5 anni e illustrerà gli obiettivi politici del prossimo mandato

Il punto, a nove mesi dall’inaugurazione

Riqualificazione 
della Darsena, 
i pro e i contro
Protestano i comitati cittadini, 
ma milanesi e commercianti apprezzano 

L’istallazione nella primavera del 2016

Il padiglione Coca-Cola di Expo 
diventa struttura sportiva
Coprirà il campo di basket del Parco Robinson, nei pressi di viale Famagosta

Enea Moscon Natale Carapellese David Gentili Costanzo Ariazzi.
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Il 26 novembre i cittadini sono intervenuti in Consiglio di Zona 5 chiedendo
la convocazione della Commissione Commercio di zona per approfondire le
problematiche del mercato di via Neera che la settimana prima era tornato
nel tratto compreso tra via Montegani e via Agilulfo, dopo i lavori ai marcia-
piedi legati alla fase finale della riqualificazione dello Stadera.
Lavori che hanno mutato profondamente le caratteristiche morfologiche e
viabilistiche, provocando una serie di problematiche durante il mercato set-
timanale del venerdì.
I marciapiedi sono cambiati sia in larghezza che in altezza. Mentre prima vi
era un accesso che facilitava la salita sul marciapiede dei veicoli, ora col
cordolo alto i camion del mercato non possono più posizionarsi a cavallo tra
strada e marciapiede e sono costretti a salire completamente sul marcia-
piede con una operazione tutt’altro che agevole. Di fatto diventa poco reali-
stica la distanza minima di 1,20 metri da tenere dagli stabili e dagli esercizi
commerciali prevista dal “Regolamento per la disciplina del commercio sulle
aree pubbliche” (Art. 9 punto 5), con l’ovvia conseguenza che il transito di
pedoni sul marciapiede viene reso assai difficile se non del tutto impedito,
con grave danno economico per i circa 15 negozi presenti in quel tratto.
I passi carrai, in corrispondenza dei quali l’amministrazione ha scelto di non
rimettere gli archetti presenti prima dei lavori, sono ora parzialmente in-
gombrati dai camion degli operatori del mercato o dalla loro merce, ledendo
il diritto dei residenti di entrare o uscire, oltre che in palese violazione delle
normative vigenti: “è vietato occupare passi carrabili e ostruire ingressi di
abitazioni” (Art. 9 punto 4).
E per finire c’è il mancato rispetto dei 3,50 metri di spazio che va mantenuto
tra i fronti vendita al fine di consentire, qualora necessario, l’intervento dei
mezzi di soccorso e/o di servizio (Art. 9 punto 6). Con questa situazione di-
venta difficile anche la semplice consegna della posta, figuriamoci se doves-
sero arrivare dei mezzi di soccorso.
In seguito alla segnalazione dei cittadini, venerdì 18 dicembre il presidente
della Commissione Commercio, Raffaele Magnotta, e quello della Commis-
sione Mobilità, Emanuela Duina, hanno fatto un sopralluogo durante il mer-
cato accompagnati dal sottoscritto, riscontrando la presenza di tutti i
problemi segnalati. Si sono scambiate anche alcune opinioni con alcuni ope-
ratori del mercato sulle possibili soluzioni. 
La prossima tappa sarà la convocazione della Commissione Commercio di
zona, come richiesto dai cittadini, invitando tutte le parti coinvolte (resi-
denti, commercianti, operatori del mercato) per verificare quali possono es-
sere le possibili soluzioni. Verosimilmente la Commissione verrà convocata
per gennaio o i primi di febbraio. 

Luca Gandolfi
info@lucagandolfi.it

Isottopassi di piazza Maggi, lo spazio sotto i caval-cavia dell’Autostrada dei Fiori, che collega la sta-
zione Famagosta M2, da molti anni in stato

pietoso, sono ora un luogo pieno di colori. Per festeg-
giare la nuova vita di un luogo che certo non veniva
voglia di attraversare, lunedì 21 dicembre 2015, dalle
ore 13.30 alle 14.30, sarà organizzato un piccolo con-
certo e un brindisi. Presenti all’happening gli artisti, i
rappresentanti di ArtKademy e i consiglieri delle  zone
5 e 6 che hanno fortemente voluto questo progetto.
La trasformazione dei sottopassi è iniziata i primi
giorni di dicembre quando, gratuitamente, un gruppo

di 30 fra writer, street artist, artisti pubblici e calligrafi hanno dipinto sui muri di
accesso ai sottopassi, sulle massicciate e le colonne altrettante opere, fatte di figure
e parole, disegni e colori. Filo conduttore di questa Ecomostra permanente sono
la storia del territorio del sud Milano, la tutela dell’ambiente, la sostenibilità, il
Parco Agricolo Sud e le sue cascine. Tra gli artisti invitati anche Frode e Ivan, che
già hanno realizzato diversi murales nei quartieri Barona, Boffalora, Navigli e

presso la Casa di Accoglienza Enzo Jannacci. Il progetto Ecomostra, realizzato
dall’Associazione Culturale Artkademy e promosso e finanziato dai CdZ 5 e 6, ha
come obiettivo affiancare alla tutela dei muri dal degrado e agli interventi per la
sicurezza, opere d’arte a cielo aperto che producano un nuovo modo, più piacevole,
di vivere questi spazi. Creare insomma un luogo identitario, a disposizione dei quar-
tieri Chiesa Rossa - Ticinese e S. Ambrogio - Moncucco, bello da visitare, non solo
per gli utenti della M2, ma da far conoscere a tutti i cittadini milanesi, da ripetere
in altre zone della città, e anche uno stimolo per i writer in erba, a migliorarsi.
Per info: www.artkademy.org.

Testi e foto di Claudio Calerio

Grande successo del bilancio partecipativo “Conto,
partecipo, scelgo” , voluto dal Comune di Milano.
Sono stati 30.172 i cittadini milanesi che hanno vo-

tato sulla piattaforma e nelle postazioni nelle biblioteche. 
Un numero, che se confrontato con progetti analoghi, anche
a livello mondiale, denota un grado di partecipazione altis-
simo. I progetti vengono ora presi in carico dal Comune che

farà un’istruttoria tecnica per individuare la modalità più
adeguata per finanziarli. Gli interventi infrastrutturali più
semplici, di importo inferiore ai 100.000 euro, partiranno
nel 2016, quelli più complessi rientreranno invece nel pros-
simo Piano triennale delle opere 2016/2018 e dovranno es-
sere sottoposti a una fase di progettazione tecnica e di
definizione del dettaglio degli investimenti per poter at-

tuare le procedure di gara pubblica.  Poiché in alcune Zone
il primo progetto classificato non assorbe per intero il mi-
lione di euro messo a disposizione, la quota rimanente sarà
assegnata ai 6 progetti successivi in ordine di
graduatoria. Nel caso in cui il budget del secondo progetto
risulti più alto delle risorse disponibili, saranno realizzati
gli interventi dotati di autonomia funzionale all’interno di

quel progetto, che rispondono al criterio della maggiore fat-
tibilità, tempestività di esecuzione e immediata fruibilità
per i cittadini. Gli eventuali risparmi in sede di progetta-
zione esecutiva saranno spesi per interventi nelle Zone. Lo
stadio di avanzamento sarà documentato sul sito www.bi-
lanciopartecipativomilano.it

Federica De Melis
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“Bilancio partecipativo”: i progetti vincitori 
Con 5.737 su oltre 30mila votanti, la Zona 5 ha registrato la partecipazione più alta. Ecco le proposte finanziate
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Progetto “Vado in giro sicuro”, voti 1.904 (su 3.066 espressi), investimento 1.000.000 euro.
Aree interessate: Corvetto, Porta Romana, XXII Marzo, Rogoredo, Forlanini.
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Progetto “Recuperare per valorizzare”, voti 3.277 (su 5.737 espressi), investi-
mento 800.000 euro. Aree interessate: Navigli, Bligny, Chiesa Rossa, Morivione,
Ripamonti, Vigentino, Gratosoglio, Chiaravalle.

INTERVENTI PREVISTI
Parco Assunta, con nuove fontanelle - avvio
lavori entro 2016.
Parco Baravalle, con campi da basket, siste-
mazione del vialetto e nuova pavimenta-
zione - avvio lavori entro 2018.
Giardini via De Sanctis, con area cani e spazio
per “pet agility” - avvio lavori entro 2017.
Giardini Cam Verro, con un anfiteatro e un terreno da calcio (con murales)-
avvio lavori entro 2018.
Giardini di via Baroni 230/238 con campo da basket, pavimentazione e parco
giochi di via Baroni 10 - avvio lavori entro 2018.
Via Ripamonti 167, con attrezzature per il parco ora inutilizzato - avvio lavori
entro 2018.
Giardino condiviso di Chiaravalle, con allacciamento per l’acqua e la luce -
avvio lavori entro 2017.
Riqualificazione di cinque cortili scolastici.
Restauro della Chiesetta Sant’Ignazio presso Cascina Campazzo - avvio lavori
entro 2017.

�����
Progetto “Didattica e cultura”, voti 712 (su 1.415
espressi), investimento 1.000.000 euro.
Aree interessate: Giambellino, Barona.

INTERVENTI PREVISTI
Interventi nel giardino
scolastico della scuola
dell’infanzia di via Tol-
stoi, con la realizza-
zione di pavimento
anti-trauma e giochi
fissi, fruibili per bam-
bini con disabilità -
avvio lavori entro 2016
Realizzazione e ar-
redo di uno spazio in-
sonorizzato per
spettacoli teatrali,
musicali e iniziative culturali nella scuola Memmi -
avvio lavori entro 2016
Allestimento di uno spazio condiviso per le associa-
zioni nella ex scuola di via Riccardo Balsamo Cri-
velli 3.

INTERVENTI PREVISTI
Riqualificazione dei parchi Ales-
sandrini e di via Nervesa, per au-
mentarne la sicurezza – avvio lavori
entro 2017.
Telecamere di sorveglianza in via
Toffetti e via Boncompagni – avvio
lavori entro 2017.
Messa in sicurezza di alcuni incroci
e di attraversamenti pedonali in zona Rogoredo
e Corvetto (via San Dionigi, via Rogoredo, via Ma-
rocchetti-Avezzana) – avvio lavori entro 2018.
Abbattimento delle barriere architettoniche
(mediante realizzazione di ascensori, rampe o
piattaforme) in due edifici scolastici per con-
sentire l’accessibilità a tutti gli ambienti (Mo-
rosini Manara e CPIA via Colletta) – avvio
lavori entro 2017.
Sostituzione giochi ammalorati e sistemazione
del cortile della Scuola dell’infanzia Bezzecca 

– avvio lavori entro
2017.
Interventi diffusi di
moderazione della
velocità veicolare
(in particolare in
via Morosini, via
Anfossi in corri-

spondenza delle scuole) – avvio lavori entro
2017.
Riqualificazione, potenziamento dell’illumina-
zione e regolazione sosta (piazza Gabrio Rosa,
piazza Suffragio, via Omero, Piazzale Corvetto,
via Valmaggia, via Maestri Campionesi, viale
Ungheria) – avvio lavori entro 2017.
Installazione di rastrelliere e due stazioni di
bikeMi in corrispondenza delle fermate della
metropolitana di Corvetto e Rogoredo – avvio
lavori entro 2018.

Gli spazi sono stati inaugurati con un aperitivo musicale il 21 dicembre 

Street art nei sottopassi di piazza Maggi
Rigenerazione urbana promossa dai CdZ 5 e 6, con 30 street artist e poeti di strada

Mercato di via Neera

Con i nuovi marciapiedi 
non c’è spazio 
per bancarelle e negozi
Chiesta la convocazione 
della Commissione Commercio di zona
per individuare possibili soluzioni
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Segue dalla prima
Tenendo conto – e non è un dettaglio – che mentre il tema del reato di
clandestinità era nel programma di governo (e quindi Alfano e i suoi non
potevano opporsi più di tanto), le unioni civili sono materia sulla quale
non c’è intesa preventiva e i partiti si presentano in Parlamento svincolati
da obblighi e accordi, nonché divisi al loro interno.
Col disegno di legge di Monica Cirinnà (Pd) sulle unioni civili si tende
in buona sostanza a una normativa che avvicini di molto l’unione delle
coppie (omosessuali, ma non solo) allo stato matrimoniale. Di matrimo-
nio non si può parlare: ma gli aspetti di carattere sociale e patrimoniale
(fra cui la reversibilità della pensione) compongono un quadro giuridico
che di fatto assimila in larga parte l’unione civile al matrimonio santa-
mente inteso. Non possiamo qui addentrarci nella complessissima e in-
tricata materia. Si gioca su una miriade di questioni giuridiche, si sguazza
nella terminologia specialistica, in mille tecnicismi, ma il nodo di fondo
è squisitamente ideologico. Per la chiesa cattolica un istituto basilare
come la famiglia tradizionale (un uomo e una donna e la relativa prole)
non può essere surrogato dalla famiglia omosessuale. E su questo fronte
l’oltranzismo cattolico (peraltro non molto caldamente sponsorizzato da
papa Francesco) va alla guerra. A rendere più incandescente il confronto
c’è il problema delle adozioni. Con la cosiddetta “stepchild adoption”
(l’adozione di un figliastro), che fa parte dell’impianto legislativo, si apre
la porta – a giudizio di chi è contrario – all’utero in affitto, «il mercimonio
più ripugnante che l’uomo abbia saputo inventare», come ha sentenziato
Angelino. La questione è controversa, ma giova ricordare che le unioni
civili sono da tempo operanti – senza collassi etici o tracolli sociali - in
Gran Bretagna, Spagna, Svezia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Francia,
solo per citare i più importanti in Europa. Non conta: per la chiesa cat-
tolica la famiglia è una sola: Adamo ed Eva, più Caino e Abele (meglio se
Caino si fa da parte). 
Lo scontro è squisitamente ideologico e su questo si cerca il massimo van-
taggio elettorale. È facile prevedere che ci sarà un fuoco pirotecnico di
“casi di coscienza”, di cavilli, emendamenti, subemendamenti, ciascuno
studiato per salvare qualche faccia o qualche facciata. Ma è soprattutto
un decisivo banco di prova per verificare (dopo l’accantonamento della
legge sulla clandestinità) l’orientamento reale del governo Renzi.

Piero Pantucci

Le bandierine 
di Angelino

Segue dalla prima

«Da alcuni mesi – continua l’assessore – stiamo sperimentando questo
nuovo tipo di assistenza a domicilio in cui crediamo moltissimo. È
un’azione concreta per i quartieri popolari, dove già operano assistenti
e custodi sociali. C’è stata qualche esperienza pilota in Emilia, ma tra
le grandi città Milano è la prima a mettere in campo un servizio così
strutturato. 
Ad oggi sono 16 i condomini in cui forniamo assistenza, ma nei prossimi
mesi vogliamo arrivare a 48-50. Abbiamo iniziato rispondendo alle ne-
cessità di anziani in condizioni economiche disagiate, fornendo la ba-
dante gratuitamente – conclude Majorino – ma intendiamo estendere
questa possibilità anche a chi, potendo compartecipare alle spese, vorrà
avvalersi del servizio». 
La sperimentazione, totalmente coperta con risorse del Comune
(100mila euro fino al 31 dicembre 2015), impiega attualmente 15 assi-
stenti familiari: 8 sudamericane, 2 rumene, 1 senegalese e 2 italiane che
si occupano complessivamente di 97 persone (5 o 6 anziani ciascuna).
Sono presenti in 8 quartieri di edilizia popolare della città: Stadera e
Gratosoglio (via Barrili e via Baroni), Barona (via Teramo), Corvetto e
Taliedo (via Polesine e via Salomone), Quarto Oggiaro (vie Lopez e Pa-
scarella), Niguarda (via Ciriè e via del Tamigi), Città Studi (via Lulli e
piazzale Dateo). 
«Nel condominio di via Teramo - dice Eugenio Garlaschelli, Presidente
della Commissione Servizi alla Persona Sicurezza e Coesione di Zona 6
- c’è la cura di 4 o 5 anziani, già in carico ai servizi sociali con l’assistenza
domiciliare, un servizio che durerà fino a giugno di quest’anno. La ba-

“L’esperimento di transennare gli accessi alle due rampe di scale,
ha avuto esito negativo. Le transenne sono state divelte e le scale
si presentano come un tappeto di immondizia e di siringhe. Non

è più il tempo delle segnalazioni e delle belle risposte. Non ci siamo iscritti
a un Laboratorio di scrittura creativa! Auspichiamo la rimozione in tempi
brevi delle transenne, il ripristino della pulizia da parte di Amsa, il presidio
delle forze dell’ordine, l’intervento delle associazioni per il tentativo di re-
cupero dei ragazzi. È scaduto anche il tempo della burocrazia, della man-
canza di personale, del numero di volanti, ecc. ecc. 
Tutti conoscono la storia della droga nei decenni passati (non c’erano le
digitali e i social network), tutti noi sappiamo che oggi il quartiere è stra-
tegico da un punto di vista logistico e tutti sanno che nessuno ha la ricetta
magica per risolvere il grave problema della droga che ha visto il ritorno
in grande stile del consumo di eroina. Oggi chiediamo un intervento forte
e risolutivo. Da parte della Questura di Milano”.

Questo il comunicato apparso sulla pagina Facebook  di Milano Rogoredo –
Santa Giulia – Vivere il quartiere,  il pomeriggio del 6 gennaio, un intervento
molto ricco che racconta di un luogo (Rogoredo) lontano dal centro, difficile
da raggiungere, un po’ trascurato,  dove ora si può parlare di una nuova cen-
tralità. Già, ma via Sant’Arialdo, via Orwell, in tutto questo dove si collocano?
Sì perché lo spaccio (di cui abbiamo già scritto su queste pagine) insiste
nei  “boschetti” del Porto di Mare, va a ricadere sulla ferrovia, sulla Stazione
di Rogoredo. Da Chiaravalle abbiamo spesso chiesto un miglioramento della
viabilità di via S. Arialdo, pericolosissima, usata come discarica, impossibile
per biciclette e pedoni,  non dimentichiamoci a qualche chilometro il borgo
di Chiaravalle, il Parco della Vettabbia, l’Abbazia millenaria, prima tra tutte.
Per ora di certo vi è che riaprirà l’Ufficio della Polfer alla Stazione di Rogo-
redo, sicuramente sono necessari interventi più consistenti su tutta l’area.
In attesa di un riassetto di tutta la zona di Porto di Mare.

Tiziana Galvanini

di Angela Lanzi,
Presidente Commissione Politiche sociali Consiglio di Zona 5

Come ogni anno, anche per le feste 2015, il Consiglio di Zona 5 ha scelto il
tradizionale augurio solidale per essere vicino alle famiglie in difficoltà
del nostro territorio. 

Nell’anno di Expo si è molto parlato di diritto al cibo, un tema di dimensioni
mondiali ma concretamente presente nella nostra quotidianità, perché il cibo
è diventato misura visibile della povertà che molti patiscono, basta contare
le file sempre più lunghe ai centri di distribuzione di pasti gratuiti. Ovunque
si moltiplicano iniziative e presidi di sostegno, a Milano come in molte città,
dentro il perimetro di un’Europa diventata più povera in cui – si legge – per-
sino la ricca Germania ha visto crescere il numero degli utenti presso le ban-
che alimentari.
Negli anni precedenti abbiamo sperimentato come i cesti solidali con alimenti
base per la famiglia fossero ben accolti e attesi dai destinatari, per il valore
concreto e simbolico del dono in un periodo in cui la centralità della tavola
richiama calore e affetti. 
Quest’anno abbiamo optato per la tessera di spesa prepagata, valida per un
anno, più agile per la distribuzione e più facilmente fruibile dagli interessati
che hanno attivamente fatto le loro scelte alimentari (alcolici esclusi) presso
la Coop – aggiudicataria della base d’asta di 16mila euro. L’offerta ha prodotto

672 tessere, equamente divise tra anziani, famiglie con minori, famiglie con
disabili, adulti in difficoltà seguiti dai servizi sociali – e gli assistiti delle 9
parrocchie del territorio che partecipano ai lavori del tavolo delle povertà
del Consiglio di Zona, oltre naturalmente a Cardinal Ferrari e Pane quoti-
diano.
La povertà diffusa ha raggiunto dimensioni di un vero «scandalo, che minac-
cia la vita e la dignità di tante persone» stigmatizza papa Francesco. È ormai
assodato che la crisi è trasversale e morde anche la fascia definita “media”,
con casi e storie diverse ma tutte legate dal filo rosso del lavoro che si è perso
o che non si trova, e del rapido precipitare in condizioni di affanno per tutta
la famiglia. 
In questo quadro a nessuno è consentito di stare in attesa di soluzioni defi-
nitive, ma tutti sono chiamati a dare il proprio sostegno concreto, sempre
utile seppure non risolutivo. Questo Consiglio ci ha provato: dal 2012 al 2015
abbiamo raggiunto complessivamente 2.222 famiglie meno fortunate, desti-
nando progressivamente agli aiuti alimentari per cesti e tessere fino a 51.500
euro in capo alla Commissione politiche sociali.
Ci vuol ben altro? Siamo d’accordo, ci vogliono più fondi e strumenti più fles-
sibili e misure innovative… ma intanto, in attesa di ben altro, facciamo bene
quanto ci è possibile: azioni concrete, che arrivino come un tassello in più vi-
cino alla persona e alla sua vita dentro quella strategia complessiva contro
le povertà che deve vedere impegnati tutti, aldilà di ogni appartenenza.

Bruxelles riconosce alla nostra città il primato per il 2016 come “Città più acces-
sibile” superando le altre candidate europee, nella fattispecie: Vaasa
(Finlandia),Wiesbaden (Germania), Tolosa (Francia) e Kapsovar (Ungheria). .
Marianne Thyssen, commissario europeo agli Affari sociali, ha sottolineato che
non solo gli edifici e il territorio urbano hanno registrato un miglioramento dei
servizi e dell’utilizzo per i portatori di handicap e per gli anziani, ma l’impegno
ha saputo estendersi alle politiche di occupazione, con grandi progetti anche per
il futuro. Milano accederà presto allo status di metropoli urbana ed è importante
che questo non sia solo un traguardo amministrativo, ma che si traduca anche in
sviluppo sociale. In questo senso la città meneghina parte con un primato impor-
tante per quegli obiettivi di sostenibilità e progresso che ogni grande metropoli
deve avere tra le priorità del proprio sviluppo civile.

A. B.

di Natascia Tosoni, 
Presidente Commissione Pari Opportunità e Politiche Femminili Zona 5 

Il Consiglio di Zona 5 ha promosso
la riapertura dello Sportello Migranti
a conferma dell’attenzione sul tema
dell’immigrazione, dei bisogni della
cittadinanza e dell’opportunità
di migliorare la convivenza, la coe-

sione e la qualità della vita nel tessuto sociale presente in zona. La sede è
nello spazio di Socialità del Comune di Milano in via Barrili 6 (ingresso anche
da via Neera 7 – aperto dalle 9,30 alle 19), ed è gestito dalle Associazioni In-
tegrazione 360° ed Equagruppo Eventi e Comunicazione. I cittadini potranno
rivolgersi in via Barrili, gratuitamente, per:                                                                            
- indicazioni e orientamento per gli immigrati: richiesta permesso di sog-
giorno, carta di soggiorno, visto consolare;                                                                                                                                  
- informazioni dei servizi presenti sul territorio. 
Inoltre è previsto un recapito telefonico per informazioni e appuntamenti: 
cellulare 327.1908634

Uno spazio di terreno al Cimitero Maggiore, a disposizione per seppellire gli ani-
mali d’affezione. È una possibilità prevista nella delibera sul servizio cimiteriale
della Giunta comunale di Milano, approvata il 17 dicembre scorso. Nei cimiteri
cittadini, quindi, non solo si potrà “riposare” con accanto le ceneri del proprio
animale domestico sistemate in un’urna, come stabilito in un provvedimento della
scorsa primavera, ma a cani, gatti e altri compagni domestici sarà reso disponibile
un fazzoletto di terra per le spoglie. 
Un provvedimento atteso, che avvicina Milano ad altre metropoli di assoluta rile-
vanza, dove questa pratica è già in atto da tempo, come New York, o com’è possibile
fare tradizionalmente nella Gran Bretagna. 

C. M.

“Badante di condominio” e l’anziano è meno solo
In molte zone di Milano si sta affermando un modello di assistenza condivisa. 
Un servizio del Comune che fornisce compagnia, pasti, pulizie...

Questa professione (badante di condominio o tata), potrebbe diventare un’ impor-
tante opportunità di lavoro per le donne italiane (ma anche per gli uomini) che

hanno famiglia e non possono dedicarsi alla cura di una persona anziana 24 ore su 24.
Introdotta dal Comune di Milano a fine luglio 2015, la “badante di condominio” è dive-
nuta presto una figura molto amata dagli anziani e dagli stessi operatori. 
L’integrazione di questa figura con gli altri servizi attivati, consente di porre in primo
piano il nucleo familiare, supportandolo e favorendo il più possibile l’autonomia e al-
leggerendolo nella gestione delle attività quotidiane. Le assistenti familiari sono in ser-
vizio dal lunedì al venerdì con un arco d’impegno complessivo di 24 o 30 ore. 
Da un anno e mezzo è attivo lo sportello comunale CuraMi per la ricerca di assistenti
familiari (badanti, tate, educatrici per persone con disabilità…) e per l’impiego di per-
sonale. Delle 8.531 badanti selezionate, 4.252 sono sudamericane (50%), 1.559 del-
l’Europa dell’Est (18%), 936 asiatiche (11%), 797 Europa (9%) e 484 africane (6%).  Le
italiane sono 503 (6%).
Per la ricerca di una assistente familiare (badante o tata), e per proporre la propria can-
didatura professionale è possibile contattare lo sportello comunale CuraMi, attivo ormai
da un anno e mezzo, sul sito www.curami.net, telefonando allo 02. 4029 7643\7644 o
scrivendo a info@curami.net.

Una nuova figura professionale
che crea opportunità di lavoro

Tessere di Natale prepagate: dal CdZ5 il tradizionale augurio solidale alle famiglie in difficoltà

«In attesa di “ben altro”, 
facciamo bene quanto ci è possibile»

La denuncia di Santa Giulia - Vivere il quartiere sul degrado a Rogoredo

Cavalcavia Pontinia: viaggio nell’inferno della droga

IN VIA BARRILI

Riapre lo sportello migranti

IL RICONOSCIMENTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Milano “Città più accessibile” 2016

NEI CIMITERI CITTADINI

Camposanto per i nostri amici animali

L’assessore Majorino e le assistenti familiari nello stabile di piazzale Dateo: da qui è partita
la sperimentazione nel luglio 2015.

dante è gestita dalla Cooperativa Spazio Aperto Servizi, una delle 5 coo-
perative che hanno vinto il bando sulla domiciliarità in zona 6. Ma pros-
simamente - conclude Garlaschelli - partirà un’altra sperimentazione
con altri 4 o 5 anziani in largo dei Gelsomini, al Giambellino. Il servizio
si sviluppa con una presenza di una o più ore a rotazione nell’arco della
giornata presso le varie famiglie».
«Anche Zona 5 rientra a pieno titolo nella sperimentazione», conferma
Angela Lanzi, Presidente della Commissione Politiche Sociali, Assi-
stenza, Anziani, Salute. E non è l’unica novità: «in zona sta nascendo
uno spazio Welfare, che avrà sede in corso San Gottardo, per consulenza
e orientamento-base, ma non solo. Sarà anche un luogo di aggregazione
sociale e attivazione dei cittadini». 
Una bella sfida, «un lavoro che la Zona 5 è chiamata a fare in termini di
innovazione dei servizi di comunità», conclude Lanzi, «per rispondere
ai bisogni del quadro sociale che cambia».

Giovanna Tettamanzi 
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Fragranze uniche 
uomo/donna

a prezzi imbattibili
Prova gratuitamente 

tutte le nostre fragranze 
e trova quella più adatta a te
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TEL 389 8444137

Il 2 di gennaio, all’età di 90 anni, è morta Encarnación Pérez,una delle donne che hanno fatto la storia di San Pedro La
Laguna, il paese confinante a San Juan, sul Lago Atitlán. È

stata la prima comadrona del paese, quella che da noi oggi sa-
rebbe definita ostetrica (anche se le due figure non sono esatta-
mente comparabili) e che qui ha un ruolo sociale
importantissimo, soprattutto se anziana. 
Sono venuta a conoscenza della sua esistenza girando per le
strade di San Pedro, quando la mia attenzione è stata cattu-
rata da un enorme e bellissimo murales a lei dedicato. Sotto,
una scritta: “Lei è la donna forte come un’ossidiana, verde e
dolce come la parola che riposa sulle erbe, con le sue mani
solleva i bambini che arrivano con la loro luce per illuminare
questo pianeta con l’allegria”. Poi ho trovato il video di una
sua intervista e mi sono interessata sempre di più a conoscere
la sua storia e quella della categoria di cui fa parte. Encarna-
ción ha avuto 11 figli e ha servito il suo popolo come coma-
drona per 75 anni, vedendo nascere migliaia di altre vite e
supportando altrettante donne prima, durante e dopo la gra-
vidanza, oltre che al momento del parto. L’anzianità è ovvia-
mente simbolo di saggezza e rappresenta la quantità di anni
che una comadrona ha offerto con la sua esperienza alla co-
munità. 
La maggior parte di loro non ha studiato per fare questo lavoro,
per il quale, tra l’altro, non sono pagate, ma avviene un pas-
saggio di conoscenza che si eredita dalle anziane, di genera-
zione in generazione. Ciò che dicono è che comadrona si
nasce, perché si ha una sensibilità e dedizione estreme e un
amore per il proprio popolo e per la vita smisurato. In più, la
connessione della cultura Maya con la femminilità è profonda
e vede la raffigurazione ricorrente di dee, partendo dalla crea-
zione stessa. 
La dea madre a cui queste donne fanno riferimento è Ixchel,

che rappresenta la parte femminile della creazione – la
fertilità e il ritmo ciclico della vita – tanto della terra che
degli esseri viventi. La stessa dea viene rappresentata
anche come anziana, chiamata in questo caso Ixchebel.  
Molte donne aspiranti madri, incinte o partorienti si rivol-
gevano a questa dea della maternità e della medicina, per
essere assistite, protette e supportate in questo momento
della vita, sempre seguite dalle donne della famiglia e im-
mancabilmente dalle anziane, con le quali avevano un
forte rapporto spirituale e confidenziale. Questo è uno dei
motivi per cui moltissime donne decidono tuttora di par-
torire in casa.

Vivendo in questa zona del Guatemala da ormai 3 mesi – ri-
cordo che qui la maggior parte della popolazione è di origine
maya tz’utujiil – mi rendo conto che tanti aspetti della vita
spirituale di questa cultura sono estremamente interessanti
e “la nascita” è uno di questi. Venuta a conoscenza di tante
storie e vivendo immersa in una cultura che approfondirò
nelle prossime puntate, quello che mi affascina sempre di più
è stare a contatto con dei valori che nella nostra società sem-
brano scomparsi e con una spiritualità completamente nuova. 
Un grazie speciale a queste “dee del popolo”.

Elisa Paci

Di Laura Specchio
consulente del lavoro e aziendale

È divenuto insopportabile sentire
che troppi giovani sono senza la-
voro; che non abbiano la possibilità
di essere valorizzati e che, pas-
sando spesso da uno stage a un
altro, non abbiano la possibilità di
formarsi come vorrebbero; che

vengano sfruttati; che non riescano a individuare prospettive
su cui costruire un progetto di vita.
È giunto il momento di arrestare con decisione questa de-
riva, partendo da una delle emergenze più drammatiche:
quella costituita dai cosiddetti “Neet” (“Not in Education,
Employment or Trading), giovani tra i 15 e i 24 anni che
hanno abbandonato gli studi, sono sostanzialmente esclusi
dal mercato del lavoro e stanno perdendo progressivamente
fiducia nel proprio futuro.
In Italia si stima siano oltre 2,4 milioni le persone in questa
situazione drammatica.
Nella sola Lombardia circa 260mila giovani si trovano in un
contesto di inoccupazione e, tra questi, circa 140mila risul-
tano “attivi” (ovvero in cerca di un’occupazione) mentre
circa 120mila sono qualificati come “inattivi” (ovvero non ri-
sultano impegnati nella ricerca di un’occupazione). Nella
sola città di Milano si parla di oltre 78mila giovani “sfiduciati”
(dati della Camera di Commercio).
Tale quadro ci restituisce l’immagine di una generazione
sempre più fragile.
Sarebbero tanti gli interventi da mettere in campo e la scar-
sità di risorse sicuramente non contribuisce ad affrontare
in maniera incisiva il problema. Molto si è però discusso
sull’argomento e, tra i vari interventi, si è parlato del poten-
ziamento e del miglioramento dei servizi di informazione, di
intermediazione, di accompagnamento e formazione mirata.
Tali interventi sono sicuramente un buon veicolo per sup-
portare azioni che vadano nella direzione dell’inserimento nel
mondo del lavoro, ma debbono poi tradursi in azioni concrete.

A tale proposito, occorre quindi segnalare “MI-Generation
Lab”, co-finanziato dal Comune di Milano, da Regione Lom-
bardia, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, oltre che da nu-
merosi investitori privati. Il progetto rivolto a giovani inoccu-
pati, disoccupati o lavoratori precari di età compresa tra i
18 e i 35 anni e agli stessi  Neet, si propone di accompagnare
e formare i giovani, cercando di coinvolgerli e riattivarli per
la riconquista del proprio futuro.
Si tratta di un segnale concreto di come si possa e si debba
prestare attenzione, sia alle problematiche contingenti volte
al reperimento di un’occupazione, sia alle problematiche di
natura personale che rischiano di paralizzare le iniziative
individuali.
La sfiducia e la condizione di isolamento rischiano infatti di
peggiorare situazioni individuali di esclusione o di precarietà. 
Riguadagnare invece uno spirito attivo e dotarsi di nuove
conoscenze e prospettive, può considerarsi come un primo
decisivo passo per l’ingresso o, talvolta, per il rientro nel
mondo del lavoro.
Il progetto “MI-Generation Lab” punta molto sull’innova-
zione e sull’acquisizione di nuove competenze in particolare
“nell’ambito dell’autoproduzione per mezzo di tecnologie e
strumenti innovativi, della comunicazione multimediale, e
dello sviluppo di idee di impresa” (Bando di avviso, pubbli-
cato sul sito del Comune il 4 dicembre 2015).
Le proposte sono particolarmente variegate e spaziano dal-
l’avvio di iniziative imprenditoriali, mirate alle nuove tecno-
logie ovvero all’avvio di imprese sociali, all’apprendimento
di conoscenze e abilità tecniche spendibili nei settori in cui
è più probabile trovare opportunità di lavoro.

Per qualsiasi informazione è possibile consultare 
i seguenti link:
www.migeneration.it 
o il sito del Comune https://goo.gl/16LRxn.
Ricordiamo che è sempre possibile  farci pervenire segnala-
zioni e proposte per i prossimi numeri della Rubrica a: 
redazione@milanosud.it.

Tornare a casa da sole, andare a prendere l’auto nel par-
cheggio, di notte, sono situazioni che procurano ansia e
disagio a molte donne. I casi di violenza femminile, di cui

negli ultimi decenni si è spesso raccontato e sentito, hanno am-
pliato la percezione del pericolo. 
Poi succede che la tecnologia si mette al servizio di tema-
tiche importanti, lavora per la sicurezza – e la percezione
della sicurezza – delle donne e della comunità in generale.
Così arriva SecurWoman, un’app semplice e veloce. Una
volta scaricata (l’abbonamento costa 2,90 euro al mese),
il proprio smartphone sarà abilitato al collegamento, tra-
mite sistema di geolocalizzazione, a una centrale opera-
tiva, a sua volta in contatto con le Forze dell’ordine e di
primo soccorso.
Per attivarla è necessario toccare lo schermo e il telefono

passerà alla cosiddetta modalità “sentinella”. Lo smar-
tphone a questo punto sarà in ascolto e, se si crede di es-
sere in una situazione sospetta, basterà scuoterlo: il
segnale arriverà alla sala e si sarà immediatamente con-
tattate. 
È stata poi pensata la Modalità Sport, attiva da dicembre
e dedicata a chi ama praticare attività all’aria aperta. In
questo specifico contesto il modo per mettersi in contatto
con la centrale operativa è ancora più immediato. Sarà suf-
ficiente toccare due volte lo smartphone oppure, in caso
di emergenza o malore, strappare gli auricolari dal telefono
per fare in modo che informazioni e posizione specifica
dell’utente siano inviate alle Forze dell’ordine.
Per info su SecurWoman: www.securwoman.com.

Federica De Melis
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Un piano per i giovani 
che non studiano e non lavorano

SecurWoman, l’app contro i molestatori
In caso di necessità lo smartphone si collega con le Forze dell’ordine

3 - Reportage dal Guatemala della nostra redattrice Elisa Paci

Nella cultura Maya 
la vita è donna!
Il ruolo sociale delle “comadronas”, guide spirituali e levatrici,
figure tra le più rispettate dell’antico popolo sudamericano

Elisa Paci, seconda da sinistra, in costume tipico
a un matrimonio guatemalteco.
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Dott. Marco Cappalunga.
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Campagna di tesseramento 2016

�������	����������������������	�	�����	�����������	��	����	������	
���������	�	�������	����������	��	��
������	������	�����	������������

���������������

������������������������������������������������

����������
������������������������

���	���	������	���	���

������������
��������������
��

��

��

���
��	

��

��

���
��	

���	�����
�������	�����
����

La pagina      dell’Associazione
a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO
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Cari soci e amici di Milanosud, come ogni anno vo-
gliamo ringraziarvi della vostra presenza  e inte-
resse per le nostre gite, le visite guidate e i fine

settimana culturali che abbiamo organizzato nell’arco di
questi mesi: è stato bello dividere con voi le emozioni che
ci hanno regalato luoghi e angoli sconosciuti d’Italia. È
per questo vostro incoraggiamento che siamo già pronti
con il calendario delle prossime mete per il primo seme-
stre dell’anno 2016.

Apriamo la stagione con il ponte dal 23 al  25 aprile de-
dicando 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 queste
terre di Toscana per la visita al suo imponente Duomo di
architettura romanico-gotica dedicato all’Assunta e alla
visita di una delle famose Contrade del Palio e al suo
museo per vivere l’atmosfera dei “contradaioli”:
Scenderemo a sud per entrare nel piccolo paradiso na-
turale della val d’Orcia e visitare Montalcino famoso per
i suoi vigneti, i più celebri al mondo, e la sua fortezza ul-
timo baluardo nella lotta contro i fiorentini nel 1555;
S. Quirico d’Orcia, antica fortificazione sulla via Fran-
cigena circondata da mura quattrocentesche e fa-
mosa per i portali medievali della Collegiata dei Santi
Quirico e Giulitta; Bagno Vignoni piccola stazione ter-
male 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 Piccolomini, la bellissima Pienza città “ideale”
e patrimonio Unesco e per concludere, Montepul-
ciano, patria del vino Nobile e dall’altissimo tono ar-
chitettonico rinascimentale.         
La  gita in giornata si effettuerà sabato  11 giugno in Emi-
lia e per la precisione nella cosiddetta  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 e il museo
a Brescello a loro dedicato. 
Gualtieri sarà l’altra tappa della giornata. Qui passeg-
geremo 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 af-
freschi attribuiti alla scuola dei Carracci e del Guer-
cino. Qui ha sede anche il museo documentario
“Antonio Ligabue” dedicato al noto pittore naif della
Bassa, gualtierese adottivo.

Sarà incluso nella gita un pranzo tipico della cucina re-
gionale reggiana 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 

Toscana e la Bassa: 
le nuove proposte di Milanosud
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Affidarsi all’organizzazione turistica dell’Asso-
ciazione Milanosud è garanzia di un’eccezio-
nale concentrazione di bellezza

paesaggistica, urbanistica, architettonica e pittorica.
Un insieme di elementi, approfondito dalla profes-
sionalità di guide che non si limitano a fornire de-
scrizioni e informazioni, ma aggiungono la
piacevolezza di un linguaggio che aiuta a tenere
desta la partecipazione e alleggerire l’immancabile
fatica delle lunghe camminate.
Già sperimentata in Tuscia lo scorso anno, que-
sta combinazione si è ripetuta, durante il ponte
di Sabt’Ambrogio e dell’Immacolata, nei tre
giorni di visita a quattro perle dell’Umbria: As-
sisi, Bevagna, Spello e il capoluogo Perugia.
Sintetizzare in poche righe il ricordo delle cose viste, gu-
state, apprezzate in tre giorni intensi di emozioni e condivi-
sione con una folta e simpatica schiera di gitanti, si può
anche tentare di farlo ma con il rischio di non rendere giu-
stizia a gran parte delle esperienze assaporate.
Assisi con la sua mistica atmosfera, Bevagna e Spello con le
sorprese di un centro storico in cui si annidano artigiani
della tessitura della seta e della tradizione capace di pro-
durre ancora carte pregiate da umili stracci, e botteghe ric-
che di arte della ceramica, ci hanno introdotto a una Gubbio
illuminata dal gigantesco albero di Natale, le cui luci si
estendono per oltre 600 metri sulla collina che lo ospita.
Perugia l’abbiamo impressa negli occhi e nella mente par-
tendo… dalle sue viscere, la Rocca Paolina, porta d’in-
gresso all’acropoli, complesso storico-architettonico unico
nel suo genere, contenitore della città medievale nascosta

al suo interno.
Attraversandola con le scale mobili, tra vestigia storiche e
suggestioni contemporanee, siamo saliti al cuore della città
alta, in cui perugini e turisti si fondono,  orgogliosi i primi
affascinati i secondi.
La città con i suoi vari itinerari – chiese, monumenti, palazzi
e torri medievali – ci si è presentata, come in un libro ani-
mato, pagina dopo pagina, con i tanti strati della sua storia;
dalla duecentesca Fontana Maggiore siamo  partiti per un
incantevole percorso nel centro storico, ricco di tesori, alla
scoperta di visioni insospettate, in  una città che non ha ces-
sato di stupirci. 
Al ritorno, chi se ne era saggiamente procurato, ha potuto
brindare all’indimenticabile esperienza con un bicchiere di
un “vino sacro”,  il Montefalco Sagrantino.

Renato Iacono

Successo per la gita in Umbria 
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Era bello incontrarti mentre passeggiavi per le strade
del quartiere e chiederti “Come va?”  “Meglio, è  lunga
ma ce la farò…”.  Abbiamo ammirato il tuo coraggio e
il tuo ottimismo. Ne eravamo felici per te, per tua mo-
glie, per i tuoi figli. Poi l’improvvisa notizia, il 3 dicem-
bre, ci ha annichilito. No, non ce l’hai fatta. Conosciamo
l’inconsolabile dolore di tua moglie Nicoletta, dei tuoi
figli Stefano e Massimo, di tua sorella Antonietta. A tutti
noi non resta che ricordarti con rimpianto e affetto.

Gli amici di sempre 

La doccia fredda è arrivata a metà dicembre. Il
progetto La Piana, promosso da Atir Ringhiera,
non è stato selezionato tra i tre finanziati dal
Bando Che Fare, nonostante fosse arrivato tra
i dieci finalisti. Una brutta notizia per il quar-
tiere, che tanto aveva sperato in una sistema-
zione per l’area sopralevata di via Boifava,
abbandonata a se stessa da anni. Fortunata-
mente la delusione è durata lo spazio di qual-
che giorno e l’intraprendenza dell’Atir
Ringhiera ha creato le condizioni per l’emer-
gere di una nuova opportunità per La Piana. 
Il 15 dicembre si è svolto in teatro un incontro
tra un gruppo di cittadini e amici del Ringhiera
e gli studenti del corso di Design del Politec-
nico, guidati dal professor Davide Fassi. Obiet-
tivo dell’incontro è stato quello di  permettere
agli studenti di illustrare i propri progetti per
la piana, confrontandosi con le diverse realtà
di zona − quali la nostra associazione, gli abitanti stessi, il teatro –
e iniziare un percorso di progettazione sulla base di stimoli prove-
nienti da chi usa e vive gli spazi. Le proposte così elaborate saranno
presentate al Salone del Mobile di aprile, per cercare di accedere
al bando Città ospitale, promosso dalla Commissione Europea.
Suddivisi in dodici gruppi, i ragazzi del Politecnico si sono dedicati
a sviluppare idee per il recupero dello spazio. Le risposte avute dai
cittadini hanno dato modo agli studenti di pensare un luogo di coo-
perazione tra adulti e bambini, coinvolgendo questi ultimi diretta-
mente nella fase creativa, per dar vita ad uno spazio giocoso,
colorato dove anche gli adulti (abitanti e lavoratori) possano ritro-
varsi per stare insieme e rilassarsi.

Tutte le proposte progettuali hanno puntato all’obiettivo di rendere
frequentata da bambini, giovani e adulti lo spazio, introducendo
strutture flessibili, che consentano un uso differenziato, anche per
accogliere eventi e manifestazioni particolari e sviluppare labora-
tori teatrali, per esempio di scenografia. Anche Milanosud ha par-
tecipato a quest’ultima fase di elaborazione, proponendo un cinema
all’aperto nei mesi estivi, in cui il teatro è chiuso.
In attesa che il percorso di progettazione partecipata si concluda
e che gli studenti del professor Fassi elaborino i progetti per il Sa-
lone del Mobile, non ci resta che sperare che per la Piana sia final-
mente la volta buona!.

Anita Rubagotti Gentile direttore,
questa mia per sottolineare quanto sia sempre un
piacere la festa che si svolge ogni fine anno presso
la sala teatro dell’oratorio, alla Parrocchia S. Maria
Madre della Chiesa in quel di Gratosoglio.
Buonumore e balli fino a tarda notte hanno accom-
pagnato una festa ben riuscita grazie all’impegno
dei signori Angelo Boni, Rosanna Mariani, Elisa-
betta Deviato, Luigi Anelli e altri cortesi
volontari che si sono prodigati affinché questa ri-
correnza riuscisse nel migliore dei modi.
Una cena sobria, tanti ballerini contenti di esibirsi,
buona musica e soprattutto tanta vitalità e allegria
al momento del brindisi, il tutto all’insegna del di-

vertimento, per uno svago che fa tanto bene alla
salute delle persone non più giovani.
Grazie a questa coinvolgente iniziativa, senza
troppo allontanarsi dalle proprie abitazioni,  cen-
tocinquanta persone hanno avuto l’occasione di
stare insieme ad amici e conoscenti per festeggiare
l’arrivo del nuovo anno con costi molto contenuti.
Il prossimo appuntamento sarà per il veglione di
carnevale che si replicherà senz’altro con le stesse
modalità. Ancora un ringraziamento agli organiz-
zatori che hanno contribuito al buon esito di questa
ricorrenza e un augurio di Buon Anno a tutti quelli
che ci leggeranno.

Liliana Delfini

Gentile direttore,
nel numero di dicembre di Milanosud  è stato pub-
blicato l’articolo “Gratosoglio Autogestita occupa (e
pulisce) la cascina Ronchettino”, con riferimento al
quale sento la necessità di dover intervenire per
qualche puntualizzazione. Se è vero infatti - e come
non si potrebbe su questo essere d’accordo - che
ruolo dei partiti è quello di fare da “mediatori tra
cittadini e cosa pubblica”, non corrisponde al vero
che tale ruolo sia stato tradito dal CdZ 5 fino al
punto, si sostiene, di aver trasformato la politica in
“prassi burocratica”. L’esigenza di recuperare e di
valorizzare spazi dismessi per renderli fruibili da
parte di associazioni e cittadini è stato un punto
fermo sia dell’Amministrazione comunale che del
nostro Consiglio di Zona. Si pensi ad esempio alla
Casa delle Associazioni di via Saponaro, che ora
ospita ben 36 associazioni che operano sul nostro
territorio, ma che per essere realizzata ha richiesto
uno sforzo di ben due anni. E ancora, lo spazio di
via De Andrè, via Ripamonti 202, “Il posto delle fra-
gole” in via Spaventa. Per lo stesso  Ronchettino l’
Amministrazione sta predisponendo un piano che
prevede una sua riqualificazione e assegnazione
dopo decenni di abbandono. Ma che la politica non
sia scaduta a mera “prassi burocratica” lo dimostra
il fatto che con una rappresentanza dei ragazzi di
GTA ci siamo incontrati due volte nel mese di di-
cembre, presso l’ufficio del presidente Aldo Ugliano,
per valutare e individuare con loro possibili solu-
zioni alternative. Ancor prima, ad altro incontro di-

satteso dai ragazzi, il sottoscritto si era reso dispo-
nibile già in data 28 ottobre, prima che i locali di via
Lelio Basso venissero occupati. Massima attenzione
quindi ad intercettare e a tentare di soddisfare, con
tutti i limiti con cui dobbiamo confrontarci, i bisogni
dei giovani, ma le istituzioni, ed il Consiglio di Zona
è una istituzione, hanno anche il dovere di chiedere
che siano rispettate le norme e le leggi che regolano
la nostra convivenza. E questa non è mera prassi
burocratica. Il rispetto della legalità, a cui nessuno
di noi può pensare di sottrarsi, è un principio che
ne contiene in sé un altro, quello di giustizia. Se ai
ragazzi di Gratosoglio venisse riconosciuto il diritto
di “occupare” in considerazione della bontà degli
obiettivi che si sono prefissi – e sulla sincera volontà
del loro voler agire  per il quartiere non possono es-
serci dubbi – va da sé che chiunque potrebbe ac-
campare tale diritto ed occupare un qualsiasi
spazio, seppure al momento inutilizzato. Massima
disponibilità quindi, ma il tutto va ricompreso in una
cornice di legalità a cui i cittadini tutti debbono at-
tenersi e dalla quale non si può prescindere. Non
comprenderlo sarebbe come rinunciare ad un con-
fronto equo e trasparente, ognuno nel proprio ruolo,
con il rischio di scivolare in una facile demagogia,
che potrebbe  anche raccogliere facili consensi, ma
che non porterebbe da nessuna parte.
Cordialmente

Raffaele Magnotta
Presidente Commissione Sicurezza 

e Coesione Sociale Zona 5

Ma il Ringhiera rilancia per il Salone del Mobile

Bando Che Fare: 
il progetto La Piana non ce la fa
La sistemazione dell’area sopraelevata diventa argomento
di un corso del Politecnico di Milano

La mostra “100% Atir” prosegue fino alla fine della stagione teatrale del
Ringhiera. Nella sala del teatro sono esposte 100 opere donate da 100
artisti, messe in vendita a 100 euro l’una. L’esposizione cambia e si ar-
ricchisce di nuove e diverse opere, di altri artisti, via via che le prime
vengono acquistate. 
L’iniziativa, che caratterizza la stagione 2015-2016 del Ringhiera, fa
parte di una campagna di raccolta fondi attraverso eventi e promozioni
a sostegno del teatro. L’obiettivo è coinvolgere concretamente tutti co-
loro che riconoscono il ruolo fondamentale  dei teatri nelle zone peri-
feriche della città, quali luoghi d’incontro e di presidio, di crescita
sociale e culturale di una comunità. «Il teatro Ringhiera non è sempli-
cemente un progetto artistico, è la tenace costruzione di percorsi “etici”
e “civici”: una bellezza sociale prima di tutto. Il nostro è un progetto
“azzardato” disallineato al sistema economico culturale imperante. Se
non dovessimo farcela, se il nostro piccolo grande sogno dovesse risul-
tare non sostenibile oggi, saremo costretti a desistere»: è questo l’ap-

pello della Compagnia Atir che gestisce il Ringhiera dal 2007. La gene-
rosità di quanti sosterranno l’evento consentirà al teatro di continuare
la sua missione. E di mantenere vivo e bello un lembo di quartiere al-
trimenti lasciato all’incuria e al degrado.   
La rassegna è curata da Fabiana Sapia, Federica Pellati, Giada Ulivi,
giovani collaboratrici Atir, sotto la supervisione di Maria Spazzi, storica
scenografa della Compagnia. 
ATIR ringrazia tutti gli artisti e quanti hanno già fatto una donazione. 
Per informazioni: la mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore
10 alle 18 e il sabato dalle 17 alle 19. Sul profilo Instagram si può vedere
la gallery di tutte le opere esposte e numerate. 
Negli orari di visita è possibile effettuare la donazione e ritirare l’opera.
Oppure, in qualsiasi momento, contattare www.atirteatroringhiera.it,
scrivere una mail a info@atirteatroringhiera.it, o telefonare allo
02.8739.0039.    

Lea Miniutti 

Al teatro di via Boifava prosegue la mostra “100% ATIR” 

Il Ringhiera chiede aiuto 
e il mondo dell’arte risponde 
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A proposito della cascina Ronchettino

Ritrovo festoso al Gratosoglio 
per festeggiare l’arrivo del nuovo anno
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Oltre alla rassegna cinematografica “Flesh, Mind and Spi-
rit” dedicata al regista Alejandro González Iñárritu (vedi
articolo sopra) la Fondazione Prada propone per i primi
mesi del 2016 due importanti progetti artistici. 
Si inizia con la mostra “To the Son of Man Who Ate the
Scroll” (4 febbraio - 19 giugno ) negli spazi del Podium e
della Cisterna. Il progetto, ideato e curato da Goshka Ma-
cuga (Varsavia, Polonia), opera nel punto d’incontro tra
discipline diverse come scultura, installazione, fotografia,
architettura e design. La mostra segna il culmine di una
sua lunga e approfondita ricerca  di materiali e informa-
zioni attorno a questioni fondamentali come il tempo, l’ori-
gine, la fine, il collasso e la rinascita. Goshka Macuga
esplora l’arte della retorica e la memoria artificiale come
strumenti coordinati, in grado di organizzare e far progre-
dire la conoscenza. 
Dal mese di marzo (17 marzo al 28 agosto), negli spazi
della Galleria Nord prederà il via la mostra collettiva
“L’image volée”, curata dall’artista Thomas Demand (Mo-
naco, 1964). La mostra si sviluppa intorno all’idea secondo
la quale tutto si basa su ciò che è stato fatto in passato e
indaga le modalità con le quali gli artisti hanno sempre
creato la propria opera a partire da un’iconografia esi-
stente. Esplorando i limiti tra originalità, invenzioni con-
cettuali e diffusione di copie, il progetto si concentra sul
furto, la nozione di autore, l’appropriazione e il potenziale
creativo di queste ricerche. Ospitata in un ambiente  pro-
gettato dallo scultore Manfred Pernice, la mostra presen-

terà più di 80 lavori dal 1820 ad oggi realizzati da 45 artisti,
che includono le commissioni speciali di John Baldessari,
Oliver Laric e Sarah Cwynar, tra gli altri. Il progetto sarà
accompagnato da una pubblicazione illustrata con saggi di
Russell Ferguson, Christy Lange, racconti di Ian McEwan
e Ali Smith e interventi di Rainer Erlinger e Don McLean,
pubblicata dalla Fondazione Prada.
Infine continua fino al 1 maggio la mostra “An Introduc-
tion”, attualmente in corso negli spazi della galleria Sud e
del Deposito, un percorso espositivo con opere della Col-
lezione Prada che si conclude con l’installazione di John
Baldessari The Giacometti Variations (2010).
Info su www.fondazioneprada.org

A  un solo giorno dal-
l’uscita nelle sale italiane
(14 gennaio 2016) del
suo attesissimo film The
Revenant, che vedrà Leo-
nardo di Caprio nei panni
del cacciatore Hug Glass,
e a seguito del grande
successo ottenuto agli
Academy Awards 2015
con Birdman o (L’impre-
vedibile virtù dell’igno-
ranza), Fondazione
Prada inaugura una ras-

segna cinematografica dal titolo “Flesh, Mind and Spirit”
che vede quale autore proprio il regista messicano Alejan-
dro González Iñárritu, vincitore di ben tre premi Oscar.
Dal 13 gennaio al 1 febbraio 2016, nella sala cinema della
Fondazione verranno proiettati 15 lungometraggi scelti dal
regista di Amores perros, 21 grammi e Babel, in collabora-
zione con Elvis Mitchell, critico cinematografico e curatore
del Los Angeles Museum of Art Film, che dal 13 al 18 gennaio
introdurrà personalmente i film della rassegna.
Le pellicole sono suddivise in tre categorie suggellate da una
delle parole chiave che compongono il titolo della rassegna.
“Flesh”  include I pugni in tasca (1965); Aguirre, Furore di
Dio (1972); Season of the Year (1975); Killer of sheep
(1977); Padre padrone (1977); Yol (1982) e The Good, the
Bad, The Weird (2008).
“Mind”  comprende L’anno scorso a Marienbad (1961); I am
Cuba (1964); La Ciénaga (2001); You, the Living (2007).

Infine “Spirit” unisce i film Ordet (1955); Mother and Son
(1997) e Silent Light (2007).
Le pellicole scelte hanno animato, influenzato e appassio-
nato l’autore stesso e come ha meglio specificato Mitchell,
la maggior parte di queste “affronta il tema della famiglia
in crisi. La forza dei legami familiari è un elemento chiave
per interpretare il modo in cui Iñárritu lavora, pensa e sente
come regista e persona”.
Chiunque fosse interessato potrà assistere alle proiezioni
gratuitamente tutti i giorni (tranne il martedì) al cinema
della Fondazione Prada (è necessaria la prenotazione).
Il 13 gennaio per l’inaugurazione della Rassegna verrà pro-
iettato il film d’epoca Lonesome (1928) del regista unghe-
rese Pál Fejös, con accompagnamento sonoro dal vivo.
Fondazione Prada: 
Largo Isarco 2, tel. 0256662611
info@fondazioneprada.org

Anita Rubagotti

Una elementare legge scientifica avverte che nell’universo
“nulla si crea e nulla si distrugge”. Esatto. Ma, detta così,
questa legge può far pensare che in fondo nell’universo non
succeda mai niente, che non sia necessaria, voglio dire,
l’opera di Dio. Bisogna dunque aggiungere quest’altra rego-
letta: “tutto si muove e tutto si trasforma”. Il seme non crea
la pianta, è vero, ma si “trasforma in essa”. E questo è, anche
se per abitudine lo accettiamo con indifferenza, il più grande
miracolo che sia possibile. Pensatela come vi pare, ma mi fa
un’enorme impressione sapere che un uomo e una donna,
anche i più miserabili e ottusi, riescano con un semplice atto
d’amore a mettere al mondo una creatura che avrà cervello,
occhi, mani, polmoni, cuore come loro.  La scienza ripeta
pure, perché è vero, che essi non hanno “creato” nulla, ma
non saprà mai spiegare come un ovulo e un seme microsco-
pici si siano “trasformati” in una cosa viva con cervello, occhi,
mani eccetera.
Per quanto possa progredire la loro tecnica, gli uomini non
inventeranno mai una macchina capace di un tale prodigio.
Dunque, diciamo, “nulla si crea e nulla si distrugge”.  Il no-
stro corpo, disintegrandosi, ritorna alla terra e le restituisce
la sua materia. Ma i nostri pensieri, i dolori, le speranze, le
felicità, gli smarrimenti, le malinconie, le intuizioni: dove fi-
nisce tutto questo? Se nulla si “distrugge”, se la povera ma-
teria vive in eterno, perché dovrebbero distruggersi le

energie dello spirito, che per loro natura sono incorruttibili?
Parliamo del nostro cervello, che è l’apparecchio più prodi-
gioso che esista. Che c’è di strano a immaginare che anche
lui afferri le onde che spaziano nel cielo, le onde dei senti-
menti umani, della felicità e del dolore, dell’amore e del-
l’odio?  Perché dovremmo negare che ogni uomo, morendo,
possa lasciare in eredità agli altri, oltre al corpo, anche lo
spirito?  Trofimov, un personaggio di Cechov, dice nel Giar-
dino dei ciliegi: “Forse l’uomo ha cento sensi, e con la morte
si perdono solo i cinque che conosciamo.  Ma gli altri novan-
tacinque sopravvivono.  Che ne sappiamo?  Può anche darsi”.
Certo che “può darsi”.
Può darsi, ad esempio, che un bambino nascendo raccolga
senza saperlo il messaggio che gli è stato lasciato, in un an-
golo qualsiasi del mondo, da un uomo che moriva in quello
stesso istante. Toccherà a lui, inconsciamente, di vivere le
inquietudini, le speranze, le avventure, che “l’altro”, scono-
sciuto e lontano, ha avuto troncate dalla morte. Questi pen-
sieri turbano, lo so, lasciano sgomenti. E poi, chi sa, forse
sono soltanto fantasie. Ma non respingete nulla, non dite
mai di no. Immaginate un deserto sconfinato nel buio d’una
notte senza luna né stelle. Nel deserto è acceso un fiammi-
fero. La sua luce, un puntino invisibile, è tutta la nostra sa-
pienza.

Anna Muzzana

Deliziosa, corposa e dolce: ecco tre ag-
gettivi per descrivere questa torta che
non ha nulla a che fare con i buoni pro-
positi legati alla dieta, ma solo con
quelli che coccolano l’animo.
Questo è un dolce base, che potete ar-
ricchire a piacere con gocce di ciocco-
lato, uva passa, frutta secca, canditi o
ciò che preferite. Oppure potete farcire
la torta ricavandone due dischi e spal-

mando sulla base della crema pastic-
cera o marmellata, e coprendo il tutto
con il secondo disco. Otterrete una
torta molto soffice.

Ingredienti
1 vasetto di yogurt intero naturale, 2
vasetti di zucchero (usate il vasetto di
yogurt come misuratore), 3 vasetti di
farina “00”, 1 vasetto di olio di semi di
arachidi (o d’oliva), 3 uova, 1/2 bustina
di lievito in polvere per dolci, zucchero
a velo.

Preparazione 
Trasferite in una ciotola capiente lo yo-
gurt e lavate il vasetto in cui era con-
servato, in modo da poterlo usare
ancora nel corso della preparazione.
Aggiungete lo zucchero e l’olio di semi

(o d’oliva).
Unite le uova e sbattete il tutto con lo
sbattitore elettrico.
Incorporate la farina (un vasetto alla
volta e ben setacciata) e il lievito,
anch’esso setacciato.
Amalgamate bene gli ingredienti me-
scolando con una spatola, con un mo-
vimento dal basso verso  l’alto.
Imburrate e infarinate uno stampo da
24 cm di diametro (se avete intenzione
di farcire la torta utilizzate uno stampo
da 22 cm, otterrete una torta più alta).
Versate l’impasto e cuocetelo in forno
caldo a 180°C per 50 minuti o finché
non assumerà un bel colore bruno.
Sfornate il dolce, fatelo raffreddare e
cospargetelo di zucchero a velo setac-
ciato. 

Anna Muzzana  

Eleonora e Chirù si conoscono durante una serata di recite e
musica. Lei attrice teatrale affermata, trentottenne, lui diciot-
tenne violinista. Il giovane era stato mandato all’evento per
accompagnare con la musica la recita di Eleonora. Temendo
l’inesperienza che gli leggeva addosso, lei trovò un modo gen-
tile per dirgli che preferiva recitare in silenzio e lui, senza mo-
strare alcun risentimento per quel primo battesimo di sfiducia,
accettò. Rimase tra il pubblico in ascolto, mettendo la stessa
attenzione degli altri spettatori. Alla fine dello spettacolo sarà
lui a chiedere a lei di seguirlo nella sua crescita professionale.
Benché giovanissimo, nell’età acerba in cui ogni rifiuto viene
preso come un affronto, Chirù aveva ricono-
sciuto nel gesto dell’artista in carriera con
molti più anni di lui, la generosità  spontanea
di una maestra di vita, di una guida.  
Michela Murgia scrive pagine affascinanti e
imprevedibili. Con sapiente maestria intreccia
i dialoghi tra il giovane artista e la sua mae-
stra. E via dialogando entrano in scena altri
personaggi che animano il rapporto tra i due.
Una scrittura curata nei dettagli, su una te-
matica non facile da reggere a lungo, che lei
saprà tenere a bada fino alla fine senza sca-
dere mai nel banale o nel morboso. 
Eleonora, voce narrante della storia, non è
nuova a queste esperienze: ha avuto altri tre
allievi,  relazioni belle, come tutte le cose che
nascono libere. Si era ripromessa di non “cu-
rarne” più  dopo la dolorosa fine dell’ultimo,
che la lasciava ancora sgomenta. “Chirù

venne a me come vengono i legni alla spiaggia, levigato e ri-
torto, scarto superstite di una lunga deriva”. Il giovane, poco
più che adolescente, le suscita sentimenti diversi dagli altri.
Le ricordava la propria adolescenza sofferta e vissuta all’ombra
di un padre dispotico e collerico e di sua madre debole e vit-
tima. “Un senso di assoluta solitudine mi investì improvviso,
spezzandomi dentro qualcosa di fragile che aveva a che fare
con l’integrità dell’infanzia”. E lei gli dona tutta la sua passione
e la sua esperienza. Tutto l’amore che un adolescente pre-
tende senza chiedere e senza fare domande. 
Il finale è imprevedibile e spiazzante. Chirù, carico del pre-

zioso bagaglio preparato dalla
sua mentore, si è incammi-
nato sulla strada tutta in sa-
lita. “Perderlo era parte del
patto e in nome di quel patto
io lo curai come si curano le
cose prestate, sapendo che
alla fine c’è per tutto una resa”
– scrive Eleonora. Esaurito
l’impegno con i suoi allievi,
che tanto l’hanno tenuta an-
corata alla vita,  da qui in poi,
le sue attenzioni saranno tutte
per la creatura che presto
darà alla luce.   

Michela Murgia 
Chirù

Einaudi, pp.190; euro 18.50
Lea Miniutti 
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Chirù, una storia intensa e coinvolgente
La Rassegna cinematografica 
“Flesh, Mind and Spirit” di  Iñárritu

La personale di Goshka Macuga 
e la collettiva “L’image volée”

Alla Fondazione Prada
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Comincia con un grande classico della fil-
mografia russa la lunga “stagione cine-
matografica” de laVerdi che, nel corso del

2016, offrirà al pubblico dell’Auditorium la vi-
sione di numerose pellicole di successo di varie
epoche, accompagnate dall’esecuzione in sin-
crono delle colonne sonore.
Venerdì 22 (ore 20) e domenica 24 gennaio (ore
16) le epiche immagini nell’intramontabile e
folgorante “bianco e nero” di Aleksandr Nev-
skij, diretto nel 1938 da Sergej Èjzenštejn sfi-
leranno sul grande schermo dell’Auditorium
di Milano, accompagnate dalle musiche che
Sergej Prokof’ev scrisse appositamente. La
colonna sonora sarà eseguita in sincrono
dall’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe
Verdi, dal coro Sinfonico Giuseppe Verdi di
Milano, diretto da Erina Gambarini, e dal
mezzo soprano estone Annely Peebo. La stra-
ordinaria occasione vedrà il ritorno sul podio
di largo Mahler di Giuseppe Grazioli, specia-
lista e studioso di musiche per film.
La pellicola (durata 111 minuti), prodotto
dell’attività propagandistica sovietica in
chiave antinazista, racconta le gesta del prin-

cipe Aleksandr Nevskij,
vissuto nel XIII secolo e
impegnato a contra-
stare gli attacchi al ter-
ritorio russo dei Mongoli
a Est e dei Cavalieri
Teutonici a Ovest, entrato ben presto nell’em-
pireo degli eroi nazionali russi.
Il film, fortemente scenografico e di grande im-
patto visivo (indimenticabili le sequenze della
battaglia sul lago ghiacciato dei Ciudi), esalta
le mirabili capacità tecniche del regista, sia per
l’uso innovativo del montaggio che per la com-
posizione formale dell’immagine; caratteristi-
che amplificate, raccordate e amalgamate
dalle splendide musiche di Prokof’ev.
Venerdì 22, all’Auditorium (ore 18, Foyer della
balconata, ingresso libero), Fausto Malcovati
e Giuseppe Grazioli saranno i relatori della
tradizionale conferenza di introduzione al-
l’ascolto, dal titolo “Nevskij, Sinfonia in
bianco maggiore”, in collaborazione con As-
sociazione Italia Russia.
Per informazioni e biglietti:  www.laverdi.org
o www.vivaticket.it 

Scusi, le piace Shakespeare? Shakespeare
chi? Mah, non lo frequento dai tempi
della scuola… No! non è possibile! 

Tante, tantissime, troppe le proposte che an-
cora oggi dopo quattro secoli ci fanno trascor-
rere momenti di commozione e di allegria
grazie al genio di William Shakespeare. Magari
non riusciamo ad andare a teatro o non leg-
giamo una sua opera dalla prima all’ultima pa-
gina… ma forse non ci accorgiamo di quanti
film, serie tv, canzoni, video, sono ispirate dalle
sue opere: da Orson Welles a Gabriele Salvato-
res, da Lawrence Olivier a Leonardo Di Caprio,
dai teatri elisabettiani alle serie in tv “House
of Card” ed “Empire”. Ancora oggi Shakespeare
è fonte di ispirazione per artisti e non e ogni anno escono nuove prove
di registi e attori che aggiungono il proprio sguardo e la propria in-
terpretazione ai testi del grande bardo: da gennaio è in sala l’ultimo
Macbeth di Justin Kurzel e scopriremo quanto è crudele la Lady Mac-
beth della francesissima Marion Cotillard 
Per riflettere e approfondire le suggestioni ancora attuali di Shake-
speare nella nostra vita, tra le proposte pomeridiane culturali del
Centro Asteria, nel 2016, in occasione delle celebrazioni dei quattro-
cento anni dalla sua morte, c’è un programma che affronta proprio
questo aspetto: l’influenza di Shakespeare nel lavoro dell’artista di
oggi, con particolare attenzione alla traduzione cinematografica –
grande sfida per ogni regista - al lavoro dell’interpretazione – banco
di prova importante per ogni attore - e ai sonetti – capolavoro di poe-
sia d’amore. Un’occasione per scoprire o riscoprire il valore delle
opere del genio di Stratford upon Avon e la sua grandissima capacità
di offrirci strumenti per comprendere meglio l’animo umano e il no-
stro mondo di relazioni quotidiane.
Il percorso su Shakespeare “Essere o non essere, questo è il pro-
blema” prevede quattro incontri, uno al mese da febbraio ad aprile:
si svolgono nel pomeriggio dalle 15,30: tre gli incontri sul cinema con
proiezione del film (in italiano) e approfondimento dell’esperto Paolo
Paggetta e un incontro conclusivo sulla parola con il poeta Davide
Rondoni e la regista e attrice Paola Bigatto. Ogni incontro affronta
aspetti cinematografici o drammaturgici e poetici, quindi si possono
seguire a piacere solo uno o più approfondimenti.

Un dettaglio importante per gli istituti scolastici: il percorso “Essere
o non essere” è valido per i crediti scolastici e l’aggiornamento do-
centi; inoltre, per i docenti che prenotano accompagnando minimo
10 studenti l’ingresso è gratuito. L’orario è dalle 15.30 – inizio film -
alle 18.30 circa. 
Per informazioni www.centroasteria.it

Calendario degli incontri
5 febbraio 2016 venerdì, ore 15.30 - Prova d’autore, prova d’attore - vi-
sione del film “Hamlet” di Kenneth Branagh. Approfondimento sulla
rappresentazione classica di opere shakespeariane. Poiché il film dura
quattro ore, dopo il primo tempo ci sarà l’approfondimento e per chi lo
desidera, un momento conviviale con aperitivo. 
28 febbraio venerdì, ore 15.30 – Tradizione, traduzione o tradimento –
visione del film “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stop-
pard. Approfondimento su opere liberamente tratte da Shakespeare.
8 marzo 2016 venerdì ore 15.30 – con l’esperto di cinema Paolo Pag-
getta - Vogliamo ridere! Amleto per tutte le stagioni – visione del film
“Nel bel mezzo di un gelido inverno” di Kenneth Branagh. Approfon-
dimento su ironia e autorevolezza di un genere.
8 aprile 2016 venerdì, ore 17 - con il poeta Davide Rondoni e la regista
e attrice Paola Bigatto. La parola teatrante - La creazione di scene e
la ricreazione del mondo nel teatro e nella poesia di Shakespeare:
un viaggio attraverso alcune celebri interpretazioni di grandi attori
del teatro italiano e nel fascino misterioso dei Sonetti.

Il 22 e il 24 gennaio all’Auditorium di largo Mahler

Aleksandr Nevskij: 
al cinema con laVerdi
L’epico film di Èjzenštejn sul grande schermo, 
con la colonna sonora di Sergej Prokof’ev 

Al Centro Asteria, quattro incontri da febbraio a marzo

“To be or not to be” 
questo è (ancora) il problema
Un breve ciclo per (ri)scoprire Shakespeare 
non solo a teatro e nella poesia, ma anche al cinema e in tv 



��������� ANNO XX      NUMERO  01   GENNAIO  201614

Fra Cristoforo: spettacoli fra storia e poesia
Si preannuncia coinvolgente lo spettacolo in forma di lettura pro-
grammato per le 18 di mercoledì 27 gennaio, Giorno della Memo-
ria. “Come un ermellino nel fango”, questo il titolo del reading,
intende ricordare le vittime dei nazisti nei campi di concentra-
mento. I testi che saranno proposti sono di Liliana Segre, depor-
tata ad Auschwitz nel gennaio del 1944, e di Tadeusz Borowski,
internato prima ad Auschwitz  poi a Dachau. La regia è di Dorotea
Ausenda e Marco Meola. 
«Racconteremo le storie di questi due sopravvissuti allo sterminio
con le loro stesse parole, non per commuovere, ma per far riflet-
tere – dice la regista Liliana Segre, che è anche interprete della
rappresentazione assieme a Daniela Borghetti -.  Milanese, a otto
anni Liliana ha subito le leggi razziali fino all’arresto, a tredici
anni, e alla deportazione, con il suo papà. È tornata a Milano a
quattordici anni, sola. L’indifferenza di quasi tutti nella sua città
è forse la cosa che l’ha ferita di più. Tadeusz Borowski, ragazzo po-
lacco di vent’anni, viene arrestato mentre cerca Maria, il suo
grande amore, catturata durante un rastrellamento. Come lei
viene internato ad Auschwitz. Riusciranno a sopravvivere e si spo-
seranno, ma lui si ucciderà nel 1951, quattro giorni dopo la nascita
della loro bambina. Quando vengono pubblicati i suoi racconti sul
lager, Borowski viene osteggiato da tutti, persino dal suo editore,
che in una nota alla pubblicazione si dissocia dal contenuto.
Ecco, attraverso le loro storie, noi vogliamo tener viva la memoria
della Shoah».
Il reading, curato da “Il Teatro dell’impossibile/L’arte del presente”,
comprenderà musiche e video e sarà presentata da Diana De Mar-
chi, responsabile dei volontari che assistono i profughi alla Sta-
zione Centrale, luogo in cui si trova il noto binario 21, da cui
partivano i deportati.
Venerdì 15, alle 18, si svolgerà una performance poetica e musicale
a cura dell’associazione culturale “Caligari & Friends”. Con l’ac-
compagnamento del cantautore e chitarrista Pablo Palacios, l’at-
trice e poetessa Laura Castelli reciterà versi di Giuseppe
Ungaretti. «Il nostro spettacolo – dice la protagonista – nasce dal
mio amore per la poesia di Ungaretti, che si ascolta come una mu-
sica. La vita avventurosa e la grande umanità di questo poeta mi
hanno sempre colpita e le sue parole mi hanno segnata anche nello
scrivere, al punto che ho azzardato una rappresentazione inse-
rendo le mie poesie dopo quelle del Maestro». 

Chiesa Rossa: percorsi nella pittura
Dal 13 gennaio al 2 febbraio, si terrà l’originale esposizione di Giovanni
Rubino “Fare memoria”, incentrata sulle iscrizioni commemorative che
agli angoli delle strade ricordano la Resistenza e la deportazione. «Sto
lavorando su questo tema da parecchi anni – dice l’autore – aiutato da
importanti fotografi come Berengo Gardin, Scianna, De Biasi, Colombo,
Ricci, Cattaneo… Giro per le vie, armato di scala, fogli e matita, rical-
cando le lapidi ai caduti per la Liberazione. Quella che presento è
quindi una mostra di frottage (una particolare tecnica grafica), foto e
video che in modo inedito aiutano a non dimenticare quanto è acca-
duto». Mercoledì 27, alle 21, Rubino parlerà delle sue opere e dei temi
legati al Giorno della Memoria con Maria Luisa De Grada.
Mercoledì 13, alle 21, Adriano Bernareggi presenterà il suo libro “Ca-
scine in città: un viaggio alla riscoperta di edifici imponenti e vetusti,
che sembrano esistere da sempre”. 
Il 19, alle 18.30, inizierà “Percorsi d’arte”, un ciclo di dieci conferenze
sulla pittura tenuto dal critico Lodovico Guastoni. «Proporrò un ampio
itinerario visivo, una sequenza di molte immagini, quasi un film –
spiega l’esperto . – Descriverò e commenterò numerose opere pittori-
che, dal XIII al XX secolo, con poche parole, perché la pittura non ri-
chiede di essere capita, va solo osservata, magari con un po’ di pazienza.
Partirò dal Cristo in Croce post-medievale di Cimabue e attraverso i
secoli passerò da Masaccio a Leonardo, da Michelangelo a Goya, da
Monet a De Chirico, a Lucio Fontana. Nel corso degli incontri presen-
terò venti argomenti diversi, utilizzando duemila immagini per condi-
videre col pubblico la mia passione per la pittura». Questo primo
appuntamento sarà dedicato al Romanico, al Gotico e all’Umanesimo.
Giovedì 21, ore 18, Riccardo Tammaro e Roberto Visigalli proporranno
il loro libro “Antichi Borghi della periferia milanese” (vedi articolo in
questa pagina).

Sant’Ambrogio: l’arte della fotografia
Giovedì 21, alle 17.30, lo scrittore, drammaturgo e attore Danilo Reschigna
si intratterrà col gruppo di lettura e con gli utenti della biblioteca per
parlare della sua nuova raccolta di racconti: “Non mi ricordo il titolo”. 
Sarà inaugurata il 23 gennaio e terminerà il 6 febbraio la rassegna foto-
grafica “I sogni di pietra”, di Giuseppe Bartorilla. «L’esposizione – dice
il fotografo – propone un viaggio tra le montagne, raccontate attraverso
una serie di foto scattate fra alcune valli delle Alpi e della Corsica a
cui si alternano brani della letteratura mondiale, per adulti e ragazzi,
dedicati ai giganti di pietra e scritti, fra gli altri, da Dino Buzzati, Mary
Shelley, Franz Kafka, Emily Dickinson, Francesco Guccini. Il percorso,
articolato tra iconografia e testi, prova a eliminare, per quanto possibile,
l’effetto illustrativo e documentario per far convergere l’attenzione sullo
sguardo personale del narratore, invitando a riflettere sui propri oriz-
zonti quotidiani e a chiedersi, come faceva Buzzati, per quale motivo
‘la montagna eserciti un così potente e singolare richiamo’». Durante
l’inaugurazione, si svolgerà il reading “Le parole della montagna”.  
Sabato 30, alle 16, Giuseppe Bartorilla incontrerà di nuovo il pubblico
proponendo “Guida galattica di sopravvivenza fotografica”, una con-
versazione sui principali temi della fotografia - i generi, le macchine,
le attrezzature, le regole relative alle inquadrature, alla luce, alla pro-
spettiva - con lo scopo di aiutare gli appassionati a narrare le loro storie
nel modo migliore. L’incontro è aperto a tutti, dai 12 ai 99 anni, ma si
consiglia la prenotazione.
Lunedì 25, alle 17, Cristina Corradini terrà la conferenza di astrologia
“2016: grandi segni dal cielo”.

Fabrizio Ternelli

Appuntamenti in biblioteca

Il “Giorno della Memoria”: 
letture, immagini e testimonianze 

“Antichi Borghi della periferia mila-
nese”,  l’ultimo libro del nostro re-
dattore  Riccardo Tammaro,

presidente della Fondazione Milano Poli-
croma, verrà presentato alla Biblioteca
Chiesa Rossa il prossimo 21 gennaio alle ore
18. Si tratterà di un’occasione per sentire
l’autore parlare non solo dell’ideazione del-
l’opera ma anche del suo contenuto: ver-
ranno infatti ripercorsi i passaggi principali
delle aggregazioni che hanno portato alla
forma attuale di Milano e verranno anche
mostrate immagini di parecchi dei borghi
menzionati nel libro, grazie alla proiezione di
numerose fotografie scelte tra quelle, scat-
tate da Roberto Visigalli, che arricchiscono il
libro facendone un fotoracconto molto godi-
bile.
Può allora valere la pena di addentrarsi un
poco nello specifico, per capire quali siano
stati i passi attraverso i quali si è formata la
Milano attuale, prendendo alcuni passi del
libro:
“La città di Milano si è sviluppata tra aggre-
gazioni e scorpori di vari comuni che sorge-
vano ai suoi confini amministrativi. Ciò ha
portato all’inglobamento di numerosi borghi
che a tutt’oggi però non solo mantengono il
nome in ambito toponomastico ma conser-
vano sul territorio preziose testimonianze
storiche ed artistiche, memorie del passato
che aiutano a ripercorrere i secoli addietro
rivisitando i borghi come entità a sé stanti.”
Il territorio fuori dei Bastioni venne detto dei
“Corpi Santi” perchè “per una legge sanitaria
austriaca i cimiteri dovevano essere spostati
fuori dalla cerchia cittadina”. 
Istituito nel 1782, il comune fu soppresso da
Napoleone nel 1808, unitamente a 35 “co-
muni del circondario esterno posti nel raggio
di 4 miglia dai Bastioni. Con il ritorno della
dominazione austriaca, tramite la notifica-
zione del 12 febbraio 1816, i 35 comuni ritor-
narono autonomi e Milano tornò a coincidere
con l’area inclusa nella cerchia dei Bastioni”.
Seguiranno lo sfoltimento dei comuni e l’in-
globamento dei Corpi Santi nel 1873, fino a
giungere al 1923, quando i restanti comuni
(dai nomi familiari: Affori, Baggio, Crescen-
zago...) verranno uniti a Milano, che assu-
merà così le sue dimensioni attuali, fatte
salve alcune modifiche di minor conto.
Interessante è la storia dei Corpi Santi, che
riguarda da vicino la nostra zona: 

“La superficie del comune dei Corpi Santi
ammontava a 66,35 km². La sua vasta area si
estendeva a partire dalle mura spagnole cir-
condando la città in maniera irregolare: in al-
cuni tratti, infatti, il suo raggio raggiungeva
7 chilometri, mentre in altri era di appena 3
chilometri.
Questo territorio aveva prevalentemente una
destinazione agricola ed era ricco di campi e
ancor più di orti che producevano prodotti
deperibili e costosi, i quali per essere com-
mercializzati con la città necessitavano di
brevi distanze dal luogo di produzione al mer-
cato cittadino”.
I confini di questo comune vennero dettati
dalla presenza all’intorno di molti altri comuni,
quali ad esempio Chiaravalle e Vigentino; ecco
allora che nella nostra zona fra i borghi dei
Corpi Santi figuravano toponimi a noi familiari
come Gratosoglio, Fonteggio, Tre Ronchetti e
Morivione; ma vista la sua estensione ne face-
vano parte anche altri borghi quali Barona,
Monluè, Rottole, Fontana e Ghisolfa.
Il libro passa poi in rassegna tutti i 13 comuni
(e le frazioni foranee) assorbiti negli anni in-
torno al 1923, ognuno con i suoi borghi e le sue
testimonianze, per un invito a conoscere sem-
pre meglio la propria città, particolarmente la
tanto bistrattata periferia, che invece merita
una visita perché è come uno scrigno che na-
conde incredibili tesori.
Chi non potesse partecipare alla presentazione
potrà comunque trovare il nuovo libro di Ric-
cardo Tammaro anche presso la sede dell’asso-
ciazione Milanosud, in via S. Teresa 2/A.

Èun manuale simpatico
e nostrano sul rafforza-
mento dell’autostima.

Forse come tanti altri già visti
in libreria, ma... con una mar-
cia in più. “Va là che vai bene”,
oltre che il titolo del libro di
Wanda Tagliabue in cui si rac-
conta una saga familiare che
si svolge nel sud Milano, è in
realtà il motto di zio Emilio, il
cui ottimismo “...nelle grandi
difficoltà della vita, aveva sem-
pre il merito di rasserenare e
rasserenarsi”. 
Zio Emilio è uno dei  tanti
componenti della famiglia
milanese di cui ci viene narrata la storia dall’inizio
del Novecento per arrivare al 1947, con un salto
finale più avanti nel tempo, al 1980, per svelare
un mistero molto commovente. Una famiglia che
ha vissuto tra Assago, Gratosoglio e via Palmieri
le gioie e le difficoltà della vita, non solo quelle
del quotidiano ma anche quelle causate dalle due
guerre mondiali vissute in pieno. Non è tanto, o
comunque non solo, il racconto intimistico e in-
dividualistico di una famiglia particolare. È più il

ritratto di un momento sto-
rico e sociale, ben corredato
da tante belle fotografie in
bianco e nero che aiutano ad
entrare nell’atmosfera di
un’epoca non così lontana
temporalmente da quella at-
tuale, ma così diversa dal
punto di vista delle espe-
rienze. Si possono trovare
tante informazioni curiose e
interessanti andando a
spasso nella vecchia Milano,
con la guida di mamma Anita
prima e di Wanda poi. Senza
svelare nulla di più per non
togliere il piacere di cono-

scere di persona i personaggi che popolano con
semplicità e lievità le pagine di questo libro, mi
riservo, però, di consigliarne la lettura per la pro-
spettiva né nostalgica né drammatica ma molto
pratica, coraggiosa e sempre fiduciosa nel futuro
che ha da insegnarci molto, oggi più che mai.

Wanda Tagliabue
Edizioni Selecta

Pag. 160, 18 euro
Mariateresa Mereghetti

La quinta edizione di “Olio Officina Festival, Con-
dimenti per il palato & per la mente”, ideato e di-
retto da Luigi Caricato, si tiene dal 21 al 23 gennaio
come sempre al Palazzo delle Stelline, in corso Ma-
genta 61, proprio di fronte a Santa Maria delle Gra-
zie e al Cenacolo di Leonardo. Nei tre giorni del
festival, accanto all’officina, all’area approfondi-
mento, libri, ludica, olistica, spettacoli, mostre,

scuola di assaggio, banco di assaggio, cooking show,
saranno presentate alcune principali novità edito-
riali, e, nel salotto letterario, gli autori potranno in-
contrare i propri lettori e firmare copie dei propri
volumi. Orari:giovedì dalle ore 17 alle ore 21.30; ve-
nerdì e sabato dalle ore 9 alle ore 21.30.   
www.olioofficina.com

Giuseppe Lippoli  

“Va là che vai bene!” 

Il 21 gennaio, Riccardo Tammaro alla Biblioteca Chiesa Rossa 

“Antichi Borghi 
della periferia milanese”
L’autore racconterà come è nato il libro e ripercorrerà
la storia della formazione del territorio milanese

Approda anche in Zona 5 l’Uni-
versità della Terza Età. Pro-
mossa da Auser, è organizzata

in sessioni semestrali, con Corsi di-
versificati per argomenti di interesse
artistico, letterario, storico... La fre-
quenza è gratuita e aperta a tutti i cit-
tadini over 60 che vogliano sviluppare
percorsi culturali di tipo colloquiale.
Al termine del semestre verrà rila-
sciato a ogni iscritto partecipante un
attestato. Sede dei corsi, “Il Posto
delle fragole”. in via Spaventa 19. 
Giunta alla sua 12a edizione, l’Univer-
sità della terza Età – Auser considera
la cultura un veicolo sociale teso a
raggiungere ogni fascia di utenza; lo
scopo è quello di adiventare un polo
attrattivo e di relazione per tutti i cit-
tadini. Ad oggi i CdZ coinvolti sono 6
e 12  i Comuni dell’hinterland. I cit-
tadini iscritti nell’Anno Accademico
2013/2014 sono stati 2.071. Il progetto
ha ottenuto nel 2010 il Bollino Blu,
certificato di qualità, da parte della
Commissione dell’Educazione degli
adulti di Auser Nazionale. 
L’inaugurazione si terrà il 10 febbraio,
alle 14,30 in via Spaventa 19. I corsi

Nel quadro del Progetto Sociale per Tutte le Età – “Reti di Cultura per Tutti” 

Università gratuita per la Terza Età
Da febbraio, in Zona 5, una bellissima iniziativa rivolta agli over 60 

Auser è un’Associazione di volontariato e di promo-
zione sociale, costituitasi nel 1989, impegnata a fa-
vorire l’invecchiamento attivo e a far crescere il ruolo
dei senior nella società. Si propone di: contrastare
ogni forma di esclusione sociale; migliorare la qualità

della vita; diffondere la cultura e la pratica della soli-
darietà e della partecipazione; valorizzare l’espe-
rienza, le capacità, la creatività e le idee delle persone
anziane; sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio
con le generazioni più giovani.

Auser: qualità, solidarietà, partecipazione

partiranno da quella data e proseguiranno fino
a fine maggio, a cadenza settimanale (ogni mer-
coledì, dalle ore 14,30 alle 16,30). 
Per info: Referente UTE, Graziella Anomale, 

graziella.anomale@auser.lombardia.it
Tutor: Tosca 339.224.5582; Ariel  329.443.9308;
auser.zona5@gmail.com 

G.T.

DAL 21 AL 23 GENNAIO, AL PALAZZO DELLE STELLINE

Olio Officina Festival 2016

Il volume è in vendita alla libreria Giunti del Fiordaliso di Rozzano

Le vicende di una famiglia milanese che ha vissuto
tra il Ticinese, Stadera, Gratosoglio e Assago
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sconto speciale 25% 
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Via Pampuri 1 (ang. via Ripamonti) 
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�� 025392367
Sconto 10% ai  lettori  di Milanosud
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Via F. Brioschi 52 - Milano
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Via N. Palmieri 38 - Milano
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GIOIELLERIA
1����&�%%#
�������� ���� "������ �����
�������� ��� ������
Via Volvinio 46 - Milano
�� 0284894155
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Prezzi di fabbrica
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livi.idraulica@libero.it
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Via P. Boifava 80/B - Milano
� 0284895114
Sconti fino al 50%
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Sconto del 30% su occhiale 
da vista completo e promozioni 
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ORTOPEDIA
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Via F. Tosi 11/A  - Milano
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Teatri 
• Teatro Atir Ringhiera: 
Dal 12 al 17 “A-MEN”  Gli uomini, le nuove religioni e le
altre crisi, di Walter Leonardi, Carlo Giuseppe Gabardini,
produzione Pop451. Un racconto tanto visionario quanto rea-
listico e attuale. 
Dal 26 al 31 “Stasera sono in vena” di e con Oscar De
Summa. Il protagonista porta in scena la Puglia della sua
adolescenza, quella degli anni Ottanta, in cui è nata la Sacra
Corona Unita. Si sorride delle vicende surreali…
Orari degli spettacoli: mart.- gio.- ven- ore 20.45; merc.-
sab.- ore 19.30, dom.- ore 16.
• Teatro Pimoff: 
Dal 17 al 19 ore 20.30 “La vita ha un dente d’oro” con Clau-
dio Morganti. Una riflessione sulla vita e sul ruolo della pro-
fessione dell’attore. Considerazioni sui meccanismi nascosti
del gioco teatrale. 
Il 24 e 25 ore 20.30 “L’America dentro” Interno in una casa
di bamboccione con Carolina Balucani. 
Sabato 30 ore 21, al teatro S. Giovanni Bono “On Cortil Mo-
vimentà” commedia di Guido Ammirata a cura della Com-
pagnia dialettale milanese “I Maltrainsema” di Rozzano
Domenica 31 ore 15.30 al teatro Alfredo Chiesa “On Cortil
Movimentà” commedia di Guido Ammirata a cura della Com-
pagnia dialettale milanese “I Maltrainsema” di Rozzano.  

Concerti (ingresso libero) 
Sabato 9, 16, 23, 30 ore 21,  al Bonaventura concerti di
blues e dintorni (in ordine di serata) Dani Franchi band;
Blue Cacao; The Italian Soul; Looking for Groove. 
Martedì 12, 19/1 e 2/2 ore 21 al Bonaventura concerti jazz
(in ordine di serata) Jazz Academy New 4tet; Mirko Mignone
5tet; Daniele Cavallani 4tet. 
Giovedì 14, 21, 28 e 4/2 ore 21 al Bonaventura eventi di
vario genere (in ordine di serata) Salamone (cantautorato)
Democomica (cabaret) Laboratorio burlesque; Il boom
(cantautorato). 
Domenica 24 ore 17 in S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa
concerto per organo, M° Luca Faccanoni.  

Gennaio 2016 Conferenze
Sabato 16 ore 16,  alla Parrocchia S. Vito al Giambellino
per ciclo di conferenze su scrittori del XX secolo,  Anna Po-
letti dedica l’incontro a Maurizio Maggiani. 
Giovedì 21 ore 18.30 al Gam  conferenza su “Le isole dei
Templi. L’arcipelago maltese nella Preistoria”  relatore dott.
Davide Locatelli, archeologo di Archaema.  
Giovedì 28 ore 18.30 al Gam conferenza su “Sardegna ar-
cheologica e gli scavi di Monte Prana” relatore dott. Marco
Minora.  

Incontri e libri 
Mercoledì 13 ore 18, allo Spazio del sole e della luna leg-
gono le loro poesie: Antonio Laneve, Carla Spinella, Ennio
Abate, Luciano Aguzzi, Attilio Mangano, Marilena Salva-
rezza; modera G. Deiana. 
Sabato 16 dalle 14.30 alle 18al Cam Verro, scambio di libri
usati a cura di Comitato VigentinoxMilano. 
Mercoledì 27 ore 18, allo Spazio del sole e della luna pre-
sentazione del libro “Sei petali di sbarre e cemento. Milano,
carcere di S. Vittore 1943- 1945 di Antonio Quatela. Con l’au-
tore intervengono Andrea Cattania, Maurilio Riva, modera
G. Deiana. 
Sabato 30 dalle 15.30  alle18.30 al Seicentro scambio di
libri usati. 

Mostre ed esposizioni (ingresso libero) 
Dal 12 al 23al Seicentro “Resti” installazione di Vera Benelli
a cura di City Art. Inaugurazione il 12 ore 18; Clara Monesi
presenta e legge poesie di Vera Benelli. Orari: 9.30- 12.30/
14.00-18.00, sabato e festivi: 14.30- 18.30.
Dal 13 al 27, all’Ex Fornace “Il custode delle stelle” mostra
personale di Ernesto Tavernari (1911/2007) inaugurazione
il 13 ore 18.30: lo ricordano Rudy Chiappino critico d’arte,
Fabiola Giancotti scrittrice, M. L. Simone De Grada pittrice,
orari: lun.-gio: 9.30-12.30 / 14-17: ven.-sab.: 16-22;
dom.:15-20. A cura della Comm. Cultura del CdZ6. 
Dal 13 al 27 allo Spazio del sole  e della luna mostra perso-
nale di pittura di Ennio Abate, a cura  di associazione Pue-
cher e associazione Mediamente 5. 
Fino al 16 alla Costantini Art Gallery, “Il difetto originale”
personale di Andrea Cereda. 

Mercati
Ogni sabato  dalle 9 fino a sera presso Serra Lorenzini,
mercato degli agricoltori, piante e fiori. 
Domenica 6 e 20, dalle 9.30/18, al Parco Ravizza  merca-
tino per hobbisti, collezionisti, attività creative a cura di As-
sociazione culturale Milano in Musica. 
Domenica, I e III di ogni mese dalle 9/18 sotto i portici di
Cascina Chiesa Rossa,  mercato contadino degli agricoltori
lombardi. 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera, via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa
www.atirteatroringhiera.it 
info:  02.8739.0039,  02.5832.5578 
Bonaventura, via Zumbini 6, info: 02.3655.6618 
Cascina Chiesa Rossa, via S.Domenico Savio 3 
info: 02.6707.8281, www.turismoverdelombardia.it 
Cam Verro, via Verro 87, info: 349.0684123
Costantini Art Gallery,  via Crema 8 info: 02.8739.1434  
Ex Fornace,  Alzaia Naviglio Pavese 16 
Gam: Gruppo Archeologico Milanese, corso Lodi 8/C 
info: 02.796372 
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 
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24 
info: 02.8950.0817 
Seicentro, via Savona 99, info: 02.88446330
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo via De Andrè
www.serralorenzini.it 
Spazio del sole e della luna, via U. Dini 7 
info: 02.8266.379,  www.associazionepuecher.it 
Teatro Pimoff, via Selvanesco 75, www.pimoff.it, 
info@pimoff.it, 02.5410.2612
Teatro Alfredo Chiesa, via S. Cristoforo 1 
info: 02.4229.7886 
Teatro S. Giovanni Bono, via S. Paolino 20, info: 02.8438130 

A cura di Lea Miniutti e Riccardo Tammaro 
di Fondazione Milano Policroma

Gennaio denso di appuntamenti allo Spazio Alda Merini – Casa
delle Arti di via Magolfa 32. Nel bell’edificio, che ospita una

stanza dove sono stati raccolti gli arredi, gli effetti personali della
poetessa assieme a un pezzo del famoso muro dove venivano an-
notati pensieri, numeri di telefono e schizzati ritratti, si alterne-
ranno in questo inizio anno laboratori e mostre, eventi
enogastronomici e celebrazioni. Gli orari di apertura della Spazio
Merini sono i seguenti: lunedì dalle 19 alle 23:, martedì e mercoledì
dalle 10 alle 13, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle

22. Info su spazioalda-
merini.org

Programmazione
Dal 10 al 25 gennaio,
mostra di pittura e scul-
tura di Domenico Pelli-
canò.
16 gennaio, ore 15-
18, laboratorio di scrit-
tura creativa a cura di
Roberta Secchi.
16 gennaio, ore 19 “Po-
lenta e Roskaccio”, serata
di intrattenimento poetico

gastronomico a cura di Matteo Rusconi.
19 gennaio, ore 10.30-12, “Viaggio nel mondo di Alda Merini” di
Ave Comin.
20 gennaio, ore 18-20, “Dalla stanza per sé di Virginia Wolf alla
Casa delle Artiste” laboratorio di parole a cura di Mariarosa Del Buono.
Dal 28 gennaio al 13 febbraio, mostra di pittura di Paola Groff.
Vernissage 28 gennaio ore 18.
31 gennaio, ore 16,30, “La Rivista intelligente” celebra il suo primo
anniversario. Letture e festeggiamenti con tè, torte e pasticcini. 

In via Magolfa 32

Polenta, laboratori, mostre
allo Spazio Merini
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