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La delibera è in discussione in Consiglio comunale

Referendum,
per cosa si vota
in realtà

Verde, “circle line”
e alloggi sociali per
gli Scali ferroviari

R

eferendum costituzionale o referendum politico? Non è un
quesito ozioso. I due corni del dilemma del voto del 4 dicembre sono
questi. O i due piatti della bilancia,
se preferite.
Nel ragionamento iniziale di Renzi,
la riforma costituzionale posta al vaglio degli italiani doveva rappresentare una occasione (“storica” si
sottolineava e si sottolinea) non solo
per modificare l’impianto costituzionale, ma anche per sottoporre a giudizio la capacità dell’esecutivo di
essere riconosciuto come il governo
del rinnovamento. Che le due valutazioni – voto sul merito della riforma e voto sui meriti del governo
– potessero essere completamente
disgiunte era evidentemente irrealistico, ma l’impeto con cui inizialmente
il capo del governo ha messo l’accento
sulla valenza politica del referendum
– quasi un’ordalia, “se perdo vado a
casa” – ha concorso non poco a rendere più visibile la logica della resa dei
conti rispetto a quella della potenzialità innovativa che la riforma propone.
Poi Renzi e l’intero governo hanno corretto il tiro e da molte settimane
ormai si richiama l’attenzione dell’elettorato sulle questioni principali
della riforma (la metamorfosi/scomparsa del senato con la riduzione del
numero dei parlamentari, la soppressione del Cnel, la revisione del rapporto stato-regioni etc.), ma la
correzione di rotta non è stata sufficiente, se è vero che a meno di un
mese dal 4 dicembre nel variegato
esercito di chi vota No la motivazione
prevalente se non esclusiva è “un voto
per mandare a casa Renzi”.
Le critiche all’impianto della riforma
(che a grandi linee cerchiamo di illustrare con il contributo dell'avvocato
Rosa Zambianchi a pag. 2) non sono
affatto trascurabili né infondate.
A iniziare da una tendenziale alterazione di equilibrio fra i poteri dell’esecutivo e quelli del legislativo, fra
governo e parlamento, insomma, a
vantaggio del primo.
Ed è curioso che fra chi dice di votare
No ci siano anche i fautori del presidenzialismo (Berlusconi in primis),
addirittura chi aveva votato la riforma
in prima battuta. A dimostrazione del
fatto che il voto “politico” fa aggio sul
voto “istituzionale”, il voto “utile” sul
voto “libero”.
Tentazione accentuata da quello che
viene spregiudicatamente chiamato il
“combinato disposto” della riforma costituzionale con la riforma elettorale:
discutibile in varie parti, la seconda di
queste due riforme è suscettibile di
modifiche, anche sostanziali, per
esplicito impegno governativo. Ma le
opposizioni dicono di non fidarsi e
mantengono inalterato il giudizio
complessivo sul “pacchetto” (Costituzione + legge elettorale).
Piero Pantucci
Continua a pag. 2

ono in discussione in questi
giorni in Consiglio comunale
i 136 emendamenti presentati
dall'opposizione alle “Linee di indirizzo” per la riqualificazione degli
Scali ferroviari. L’oggetto della delibera sono i circa 1.250.000 mq dei
sette scali cittadini – Farini, BredaGreco, Lambrate, Romana, Rogoredo, Genova, S. Cristoforo – ora in
grandissima parte in disuso e in
preda del degrado. Un’area molta
vasta, infrastrutturata e distribuita
su praticamente tutto il territorio
comunale. Attualmente vissuta
come estranea, nascosta da muri e
invalicabile, ma considerata da
tutti, se reinserita nel giusto modo
nel tessuto cittadino, un’enorme opportunità di sviluppo e di miglioramento della qualità urbana
dell’intera area metropolitana e in

bbiamo incontrato Lucia Giannattasio, presidente del Comitato di Autogestione, e Tina Monaco consigliere e vicepresidente dell’AssociaIl Fiume verde
zione Coltivare la città, per fare il punto sullo stato delle case di via
Russoli e sui problemi ancora aperti. Nel 2011, dopo lunghe battaglie, gli indi Stefano Boeri
quilini erano riusciti finalmente a far rimuovere da Aler l'amianto dalle facciate, dalle tubazioni, dalle cantine e dai garage. Successivamente Aler
Già al lavoro un gruppo
avrebbe dovuto rifare i “cappotti” su tutte le facciate, ma avendo i bilanci in
di studio, politico
rosso, non diede il via ai lavori . C'era stata una possibilità di concorrere a e di opinione, su un percorso
un bando governativo che stanziava per progetti edili 4 milioni di euro a di progettazione partecipata,
fronte dell’impegno da parte di Aler, di metterne altri 4 a inizio lavori, ma
che prevede tra l’80 e il 90%
pur avendo vinto il bando rinunciò, sempre per mancanza di fondi.
di superfici a verde
Claudio Calerio
e collegamenti tra tutti gli

particolare dei quartieri limitrofi
agli scali e al tracciato ferroviario.
Un’opportunità che però non è così
facile da cogliere. La complessità e
la vastità delle aree, le risorse necessarie e la capacità di visione necessaria per un progetto del genere,
metteranno a dura prova la classe
politica cittadina. Così come il
mondo delle professioni, dell’imprenditoria, delle università e la società civile, che dovranno
esprimere il meglio, lasciando da
parte personalismi, interessi particolari, posizione ideologiche.
Secondo quanto ci ha raccontato
Natascia Tosoni, vicepresidente
della Commissione Urbanistica,
Edilizia privata e Sistema agricolo
milanese di Palazzo Marino, nonché
ex consigliere di Zona 5, la strada
intrapresa in questi mesi è quella
giusta: «C’è stato un importante
coinvolgimento del Consiglio nella
definizione dei contenuti di questa
grande opportunità di trasformazione per la città e una disponibilità
dell’opposizione a discutere quasi
sempre nel merito».
Riguardo i contenuti delle Linee di
indirizzo, la delibera consiliare traccia il perimetro all’interno del quale
la Giunta dovrà muoversi nei prossimi mesi per definire una nuova intesa con Ferrovie dello Stato e
Regione Lombardia.
Stefano Ferri

scali ferroviari

Continua a pag. 3
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Promesse mancate e finanziamenti rifiutati

Via Russoli:
case Aler al freddo

La proposta

A

Continua a pag. 4

Moscon e Bigatti denunciano vizi sostanziali nelle operazioni di voto

Enea Moscon del Municipio 5 e Loredana Bigatti del Municipio 4.
olpo di scena per il ricorso al
Tar dei candidati presidente
del Municipio 5, Enea Moscon,
e del Municipio 4, Loredana Bigatti,
sconfitti rispettivamente per 121 e
219 voti alle elezioni del giugno scorso.
Gli avvocati dei due ricorrenti, Ada
Lucia De Cesaris, Carlo Cerami e Silvia Cazzaniga, hanno presentato a fine
ottobre alla III sezione del Tar di Milano un documento denominato “Motivi aggiuntivi” in cui chiedono al
collegio giudicante di rivotare su
molte delle sezioni esaminate. Solo
per il Municipio 5, se la richiesta venisse accetta, interesserebbe 10mila

C

elettori.
Le richieste degli avvocati di Moscon
e Bigatti si basano sull'evidenza di
“vizi sostanziali invalidanti“ nelle operazioni elettorali. Non più quindi la
semplice impugnazione della cosiddetta “Prova di resistenza”, a tutela
della sfera giuridica del ricorrente, invocata in prima istanza, ma qualcosa
di ben più grave, che riguarda la correttezza e la trasparenza delle operazioni di voto. Dall’esame accurato di
una parte della documentazione elettorale originale e dal controllo dei verbali, inviati dalla Prefettura il 5 ottobre
scorso, in occasione della prima

Stefano Ferri

Aldo Ugliano: trasformiamo
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in alloggi a basso prezzo
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Municipio 4 e 5: si torna alle urne?
udienza, sono emerse gravi irregolarità. Sezioni in cui il numero di elettori non corrisponde alle schede
scrutinate; altre dove il numero degli
elettori che non si è recato alle urne
è diverso al numero delle schede autenticate avanzate; e infine sezioni
dove non sono state registrate correttamente le operazioni di controllo
delle schede da compiersi prima e
dopo il voto e quindi non è possibile
verificare la esatta corrispondenza
tra voti, votanti, non votanti e schede
avanzate. Situazioni che, secondo
un'ampia giurisprudenza citata dagli
avvocati di Moscon e Bigatti, “poiché
incidono sulla libertà e l'espressione
del voto”, richiedono l'annullamento
e la sua ripetizione.
L’8 novembre, il collegio giudicante si
pronuncerà. Tre le risposte possibili:
respingere il ricorso, ipotesi ha questo
punto più remota; accoglierlo e quindi
decidere se ricontare o rivotare e su
quali sezioni, altrimenti procedere con
un'altra istruttoria, per recuperare
nuove informazioni prima di decidere.

ALL’INTERNO

dell’Immacolata (7, 8, 9 e 10 dicembre).
CALENDARIO STORICO 2017. Un
prezioso gadget natalizio da non
perdere!
CENA SOLIDALE il 16 dicembre per
i terremotati del Centro Italia.
A pag. 10
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Cosa dice il quesito referendario e le ragioni del Sì e del No
A cura dell'Avvocato Rosa Zambianchi
Nonostante l’argomento imperversi ormai da tempo sui vari mezzi di comunicazione, resta ancora assai difficile conoscere le ragioni di ciascuno dei due
schieramenti, quello del “Sì” e quello del “No”, e ciò dipende principalmente
dalla difficoltà di comprendere nello specifico il quesito referendario che, a
detta di molti, risulta “criptico” e difficilmente interpretabile. In realtà, benché
diversi esperti di diritto costituzionale e anche il Tribunale di Milano abbiano
sollevato obiezioni al testo del quesito, ricorrendo al Tar per farne dichiarare
l’illegittimità, i precedenti quesiti referendari del 2001 e del 2006 erano in sostanza dello stesso tenore e contenuto.
Il referendum, di tipo “confermativo”, del prossimo 4 dicembre chiede ai cittadini di esprimersi sulla riforma costituzionale approvata dall’attuale Governo, che con essa ha riformato 47 articoli della Costituzione, riguardanti
diversi ambiti: i rapporti politici, il Parlamento, il Presidente della Repubblica,
il Governo, le Province (sostituite dalle Città Metropolitane), la Corte Costituzionale e le modifiche alle leggi costituzionali (ivi compresa la soppressione
del Cnel).
Si tratta di una riforma di portata molto ampia, la più consistente messa in
atto dal 1948 ad oggi, considerando che la più importante sino ad ora, in termini di numero di articoli emendati, era stata la riforma del Titolo V della Costituzione, con modifica di 17 articoli ivi contenuti.

Referendum, per cosa
si vota in realtà
Segue dalla prima

Ma il problema, per tornare agli
aspetti critici e criticabili della riforma costituzionale, è che il 4 dicembre non si voterà (se si voterà,
perché pende il giudizio di legittimità da parte della Corte costituzionale su ricorso del professor Onida)
sull’alternativa fra il testo di Maria
Elena Boschi e le serie controdeduzioni degli insigni costituzionalisti
Zagrebelsky e Rodotà, ma sull’operato del governo in senso lato, a cominciare dalla questione dei
migranti, che con la riforma non
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c’entra assolutamente nulla, ma che
rappresenta il fianco più vulnerabile, più emotivamente strumentalizzabile. Un cocktail di paura e di
insicurezza, miscelato dai professionisti della demagogia, unito al perdurare di una crisi economica dai
tempi lunghissimi e dagli effetti debilitanti, rappresenta e dà corpo alle
potenzialità del No assai più di
quanto non possano fare le dotte osservazioni dei costituzionalisti.
C’è da essere scorati. Se è vero che
la Costituzione va rinnovata, ci si
chiede quando mai potrà esserlo in
presenza delle due invocatissime
condizioni essenziali: che sia condivisa da tutte le forze politiche (o da
larghissima parte di esse) ed essere
valutata a prescindere dagli effetti
che produce nel rapporto governoopposizione.
La prima condizione non si è mai verificata, ogni qualvolta qualche soggetto politico ci si è provato. La
seconda presupporrebbe uno stato
di quiete politica estraneo alla storia
del nostro paese. Del resto, se ci
fosse quiete politica, che stimolo ci
sarebbe a cambiare la Costituzione?
Quindi, inutile farsi illusioni.
Difficile dunque la scelta il 4 dicembre. Ma se quel voto rappresenta
l’occasione per promuovere o bocciare il governo, se ha cioè la natura
di voto “utile”, non si può non pensare alle conseguenze politiche di
quel voto. E anche chi ha serie perplessità a digerire il merito della riforma costituzionale, mette in conto
che la vittoria del No non sarebbe il
trionfo del buon diritto di Zagrebelsky e Rodotà, ma la probabile consegna politica dell’Italia a Salvini,
Grillo, Meloni e Brunetta, che sarebbero gli autentici vincitori di una
sfida, nella quale una parte della sinistra (da Bersani a Landini, da Camusso a Smuraglia) svolge solo un
ruolo secondario.
Piero Pantucci

Ma in che cosa consiste questa “riforma costituzionale” di cui si parla? Difficile
esaminare uno per uno gli articoli che saranno cambiati in caso di vittoria del
“Sì”, ma se ci limitiamo al testo del quesito referendario che li raggruppa, limitandoci a un esame proposizione per proposizione, possiamo farci un'idea
dei principali cambiamenti proposti e di quali sono le ragioni dei due schieramenti.
Il quesito referendario testualmente recita:

e la fusione degli uffici delle due Camere e il ruolo unico del loro personale. I
promotori del “No” ritengono la cifra difficilmente stimabile e sottolineano
come in tale somma sia ricompreso il risparmio relativo all’abolizione delle
Province, già avvenuto.

Soppressione del Cnel
La soppressione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel),
è forse l’argomento meno dibattuto. Tale organo, composto da 64 membri (10
“qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica”, 48 rappresentanti delle categorie produttive e 6 rappresentanti del settore volontariato)
nelle intenzioni dei costituenti avrebbe dovuto essere un consulente tecnico
del Parlamento con facoltà di promuovere leggi, ma in realtà non è mai risultato di estrema utilità nello svolgere la sua funzione di consulenza e tantomeno
di promozione di leggi. Si tratta in sostanza di eliminare un organo pressoché
inutile o comunque inefficace nel suo ruolo.

Revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

Superamento del bicameralismo paritario
Questa parte del quesito riguarda il funzionamento delle due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato, che sinora hanno avuto ruoli e poteri pressoché
identici, soprattutto in relazione all’approvazione delle leggi o al voto di fiducia
al Governo. Con la riforma, al Senato sarà richiesto di approvare le leggi solo
in un numero molto limitato di materie, mentre la Camera diventerà sostanzialmente l’unica “protagonista” del potere legislativo. Con ciò, chi è favorevole
alla riforma ritiene si possano ridurre i tempi di approvazione delle norme,
evitando la possibilità di rinvio da una Camera all’altra, mentre chi è orientato
al “No” al referendum replica che l’Italia è già tra i Paesi europei più rapidi
nel procedimento legislativo e che l’eliminazione sostanziale di una delle due
Camere (il Senato non delibererà più su tutte le leggi e non avrà più il compito
di votare la fiducia al Governo in carica) rischia di accentrare troppo i poteri
in favore di un’unica Camera e quindi, in sostanza, nelle mani del partito di
maggioranza.

Riduzione del numero dei parlamentari
Qui la riforma prevede la riduzione dei componenti del Senato da 315 a 100.
L’aspetto forse più importante è che i senatori, dalla riforma in poi, non saranno più eletti direttamente dai cittadini bensì dalle assemblee regionali:
dei 100 membri complessivi, 74 saranno scelti tra consiglieri regionali (proporzionalmente in base al numero di abitanti, con un minimo 2 senatori per
regione e provincia autonoma), 21 tra i sindaci e 5 saranno senatori eletti direttamente dal presidente della Repubblica con un incarico di 7 anni. I senatori resteranno in carica a seconda del mandato della regione di appartenenza
e godranno dell'immunità parlamentare. Chi è contrario a questa riforma sottolinea che si sarebbe potuto tagliare il numero dei deputati e senatori, pur
mantenendo in vita entrambe le Camere. Chi è favorevole ritiene che con la
riforma gli enti locali assumono un ruolo centrale nel governo del paese, coerentemente con quanto accade in altri paesi.

Contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni
Il “contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni” fa riferimento
alla riduzione di spesa che dovrebbe conseguire al ridotto numero di parlamentari. Quale sia l’entità di questo “risparmio” è oggetto di molte polemiche.
I sostenitori del “Sì” indicano in circa 500 milioni di euro il risparmio previsto,
comprendendo anche il tetto all’indennità dei consiglieri regionali; il divieto
per i consigli regionali di continuare ad assegnare denaro ai gruppi consiliari;

L’ultima parte del quesito referendario riguarda la suddivisione delle competenze tra Stato e Regioni, e va in senso opposto alla precedente riforma del
medesimo Titolo V attuata nel 2001, la quale andava verso decentramento
dallo Stato alle Regioni di alcune competenze, per garantire a queste ultime
più autonomia a livello locale in campo sia organizzativo sia finanziario. Con
la riforma, molte delle competenze attribuite nel 2001 alle Regioni, in via
esclusiva o “concorrente”, torneranno a riguardare esclusivamente lo Stato. I
sostenitori del “Sì” referendario ritengono che questa sia la corretta soluzione
ai conflitti di competenze tra lo Stato e le Regioni, che in alcuni ambiti avevano
“competenze concorrenti” e che dalla nuova riforma in poi saranno esclusivamente statali, oltre che un modo per cercare di contenere il fenomeno della
corruzione in sede locale. Chi invece è contro questa riforma sottolinea come
con essa andrà a scomparire il cosiddetto “federalismo fiscale” (le spese saranno quindi decise a livello statale) e come il decentramento attuato con la
precedente riforma del 2001 con l’intenzione di “avvicinare” ai poteri locali,
più consapevoli delle esigenze e delle problematiche del territorio, verrà sostanzialmente cancellato, riportando le decisioni allo Stato e quindi in un
“luogo lontano” rispetto a quello in cui dovranno poi essere attuate.
SUL POST CHE INNEGGIAVA A MUSSOLINI

Caso Di Vaia, l’Anpi va in Procura
Il 13 ottobre, chiamata a rispondere in
Consiglio di Municipio 5 del post inneggiante a Mussolini,
pubblicato su Facebook all’indomani del
terremoto di agosto,
Rosa di Vaia ha detto
di essere dispiaciuta e
ha addirittura parlato
di frequentare un
corso di antifascismo, ma non si dimette. Né il presidente Bramati è intervenuto. E così è stata l’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) a promuovere la raccolta di 308 adesioni che, l’11 ottobre scorso, ha accompagnato
l’esposto che chiede alla Procura della Repubblica milanese “di attivarsi al
fine di valutare la sussistenza di eventuali reati in capo all’assessore alla Cultura del Municipio 5, signora Rosa Di Vaia”. All’esposto è stata allegata copia
del post pubblicato da Di Vaia il 26 agosto, e sono riportati anche gli articoli
pubblicati da siti e giornali dopo l’uscita dell’assessora, oltre ai comunicati
sulla vicenda emessi da Pd, Lista Beppe Sala, Sinistra per Milano.
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La delibera è in discussione in Consiglio comunale in questi giorni

Verde, “circle line” e alloggi sociali per gli Scali ferroviari
Segue dalla prima

«Non si parte da zero, l’accordo del 2015 viene in gran parte ripreso dalla delibera, con importanti novità – spiega la vicepresidente Tosoni –. Il metodo seguito
sarà all’insegna della più ampia partecipazione. Abbiamo infatti inserito in delibera che la Giunta si confronti periodicamente con il Consiglio e i municipi,
per rendere noto lo stato di avanzamento dei progetti e delle trattative. Abbiamo
inoltre chiesto che le funzioni pubbliche da inserire negli scali siano discusse
in Consiglio; che la progettazione generale degli scali Farini e Romana, i più
grandi, sia oggetto di un concorso pubblico; e che sia avviato un dibattito pubblico sugli scali, caratterizzato da processi e tempi certi, con risorse economiche
adeguate».

Aumentano le aree verdi
Nel merito delle indicazioni su come dovranno essere gli scali, anche qui ci sono
importanti novità. La percentuale di verde delle aree dovrà essere superiore a
quanto previsto nel precedente accordo, che ammontava al 53% degli spazi disponibili. «Riprendendo alcuni concetti proposti in questi mesi da Stefano Boeri,
- continua Tosoni -. chiediamo alla Giunta di chiudere un accordo in cui le aree
verdi dei nuovi scali siano compatte e interamente fruibili. In una parola, che il
verde non risulti disposto a frammenti tra gli edifici o nei parcheggi, non sia indifferenziato, ma che colga il più possibile le diverse anime degli scali, sviluppando vocazioni particolari, per esempio di carattere naturalistico, sportivo e a
parco, in tutte le loro possibili declinazioni. Venga poi realizzato mettendolo a
sistema con le aree verdi già esistenti in città e con gli altri scali, attraverso l’uso
del sedime della linea ferroviaria». In questo la delibera contiene anche delle
indicazioni più precise, frutto del dibattito consiliare, in cui si chiede espressamente la realizzazione di un grande parco allo scalo Farini, la creazione di un
sistema naturalistico ambientale sull’area dello scalo di S. Cristoforo e la realizzazione di una pista ciclabile lungo la vecchia linea ferroviaria ora in disuso,
che andava dalla stazione di Chiaravalle allo scalo di Rogoredo.

Un collegamento su rotaie tra tutti gli scali

tante infrastruttura viene inserita espressamente in delibera, con la richiesta
di prevedere un collegamento “con frequenze urbane” tra tutti gli scali e con le
funzioni strategiche della città, come le università, che si intersechi con le linee
MM e con il passante ferroviario, e prevedendo anche nuove fermate, per esempio in viale Toscana, di fronte alla Bocconi.
Infine la questione delle tipologie di alloggi da realizzare sulle aree. Un tema
tra i più delicati, che fu il pretesto che fece saltare lo scorso Accordo di programma, allo stesso tempo un nodo fondamentale, perché è sostanzialmente
su di esso che gli imprenditori interessati all’area costruiscono la possibilità di
profitto e quindi la disponibilità a intervenire sulle aree. Qui le Linee di indirizzo
prevedono un potenziamento della quota di alloggi in affitto, a canone sociale
e convenzionato, rispetto al precedente accordo, che ne stimava la realizzazione
di circa 2.600.
«Abbiamo iniziato un percorso che sarà lungo e complesso – continua la vicepresidente Tosoni –. Prima di dieci anni difficilmente vedremo le prime realizzazioni. Anche per questo abbiamo inserito in delibera che Ferrovie dello Stato
consenta un uso anche temporaneo degli spazi, in modo da strapparli al degrado
e iniziare a viverli – conclude Tosoni – coinvolgendo in prima istanza i cittadini
e i soggetti che risiedono nelle aree limitrofe agli scali, su progetti specifici come
parchi culturali o mercati agricoli, per iniziare a definire naturalmente le vocazioni future che queste aree potranno assumere».

Una volta approvata, la delibera con i suoi impegnativi contenuti passerà alla
Giunta, che entro l’estate del 2017 dovrà stendere un documento coerente con
le Linee di indirizzo del Consiglio e con le aspettative di Ferrovie dello Stato,
proprietaria delle aree. Se Palazzo Marino, Ferrovie e Regione Lombardia sottoscriveranno il nuovo Accordo di programma, questo tornerà in Consiglio comunale, per l’approvazione definitiva. Se non ci saranno intoppi, la palla poi
passerà a Ferrovie dello Stato, che dovrà trovare soggetti pubblici e privati interessati a mettere risorse, idee e competenze in questo grande progetto di trasformazione cittadina.

Stefano Ferri

Novità anche per quanto riguarda Circle line. La realizzazione di questa impor-

Sulla base della proposta di Stefano Boeri è iniziato un percorso di progettazione partecipata

Un Fiume verde che unisce tutta la città
l gruppo di studio, politico e di opinione che fa capo a Stefano
Boeri ha già iniziato a lavorare alla progettazione partecipata degli
scali ferroviari. Il 17 ottobre al circolo Bellezza e il 27 al Base di
via Bergognone, si sono tenuti i primi due incontri di presentazione
del progetto del Fiume verde, alla presenza di almeno un centinaio
di cittadini.
I prossimi incontri saranno suddivisi in tre fasi. Una prima di studio,
per illustrare l’accordo di programma e il Pgt, con esempi di progettazioni partecipate vincenti nel mondo. Tra i temi di questa fase anche
la questione dell’uso temporaneo degli scali. Poi una seconda fase di
ascolto: scalo per scalo saranno organizzati incontri con associazioni,
stake holder e soggetti del territorio per conoscere le esigenze e accogliere le idee. Infine una fase di progettazione, che avverrà attraverso incontri strutturati e si avvarrà anche dell’ausilio di
piattaforme digitali.
Pochi, ma di grande importanza, i presupposti da cui partire: il verde
deve coprire l’80-90% delle aree, spostando i volumi edificati sui
bordi degli scali e sviluppandoli in altezza; gli edifici così costruiti
devono essere permeabili, ovvero consentire il passaggio e la visibilità, in particolare ai piani terra; gli scali devono essere collegati da

I

Numeri importanti

Alla Giunta il compito di redigere l’Accordo di programma

corridoi ecologici; deve essere realizzata una circle line ferroviaria
intorno alla città, che colleghi tutti gli scali.
«Con il progetto del Fiume vogliamo contribuire a sviluppare un senso
di appartenenza dei cittadini alla propria città, che è il valore più importante non solo in urbanistica. Tutto questo – spiega Mirko Mejetta,
uno degli organizzatori degli incontri – all’interno dell’approccio e del
metodo indicato dal Comune, con un sano pragmatismo e con la volontà di dare un contributo fattivo di idee e pratiche».

S. F.

L

a grande opportunità per Milano rappresentata dagli scali ferroviari la si capisce
anche solo osservando i numeri. Le aree dei sette scali si estendono per circa
1.250.000 mq, di cui solo 193.000 mq ancora in uso, interessando i territori di sette
municipi su nove. Nell’area sud della città si trovano gli scali Romana (216mila mq),
Rogoredo (21mila mq), Porta Genova (89mila mq) e S. Cristoforo (158mila mq): insieme ricoprono un’area di 484mila mq. Per farsi un’idea il Parco Sempione ha un’area
di 386mila mq. Gli altri scali sono Farini (618mila mq), che da solo occupa più di metà
di tutte le aree, Breda – Greco (73mila mq) e (Lambrate,70mila mq). Grandi numeri
anche per il tracciato ferroviario che collega i sette scali, lungo circa 20 km, e che se
fosse esteso all’area Expo e quindi di nuovo a Farini, raggiungerebbe i 35 km.

Ugliano: «Trasformiamo in alloggi
a basso costo gli edifici abbandonati»
difici vuoti e aree dismesse: trasformiamoli in case in affitto a canone calmierato. È questa la sintesi della proposta
che i consiglieri comunali Aldo Ugliano e Rosario
Pantaleo si apprestano a presentare in Consiglio
comunale. «Sono 280 le unità immobiliari abbandonate in città - spiega il consigliere Aldo
Ugliano, in prima linea su questo tema da anni se solo una parte potesse essere trasformato in
alloggi a canone calmierato avremmo tre grandi
vantaggi: dare un alloggio alle migliaia di famiglie in lista di attesa; rilanciare il lavoro attraverso una spinta all'edilizia, evitare il degrado e
le occupazioni abusive».
L'idea è semplice quanto rivoluzionaria. Considerato che buona parte di questo patrimonio è
immobilizzato perché non ha più mercato con la
vecchia destinazione d'uso, la mozione UglianoPantaleo propone che il Comune consenta alla
proprietà di trasformarli in immobili residen-

E

ziali, senza pagare oneri di urbanizzazione, peraltro già pagati con la originaria destinazione
d’uso, e la tassa di occupazione del suolo pubblico per il cantiere. La proprietà, dal canto suo,
si impegnerebbe a dare gli alloggi a canone calmierato per un certo numero di anni.
«L’accordo potrebbe anche prevedere altre forme
di agevolazione per gli imprenditori, per esempio
coinvolgendo, sotto la regia pubblica, le associazioni di categoria e gli istituti bancari - continua Ugliano -. È una strada da percorrere con
convinzione, considerato che tra palazzi, capannoni ed edifici destinati a uffici ma mai utilizzati, solo nella parte Sud di Milano ci sono
circa 90 immobili abbandonati, che se fossero
tutti rimessi a posto - conclude Ugliano - darebbero un contributo significativo alla risoluzione
del problema della casa e a quello del lavoro,
oltre che migliorare i nostri quartieri».

S. F.
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Promesse mancate e finanziamenti rifiutati

Arriva l’inverno ma le case Aler di via Russoli sono ancora al freddo
Gli inquilini non si perdono d'animo e organizzano corsi e progettano orti da realizzare sui tetti
Segue dalla prima
Risultato, gli appartamenti d'estate sono un forno, nelle stagioni piovose, l’umidità
cola dai muri fino al pavimento e d'inverno il teleriscaldamento non riesce a garantire una temperatura decente. Del freddo patiscono sopratutto anziani e bambini. Gli inquilini non si sono arresi: hanno fatto fare da uno studio di architettura
un progetto di ristrutturazione delle 4 torri, con pannelli di rivestimento che, con
le più moderne tecnologie di risparmio energetico, producesse acqua calda e riscaldamento. Quest’anno Il progetto è stato dato gratis ad Aler perché lo presentasse al Comune di Milano, per accedere al fondo di 500 milioni stanziato dal
Governo, per l’edilizia popolare. Ma la documentazione di accompagnamento
fatta da Aler è stata così carente e incompleta, che il progetto non ha ricevuto finanziamenti.
Il quartiere avrebbe bisogno anche di interventi per la sicurezza. I garage sotterranei sono aperti, senza cancello o sbarre e spesso gli inquilini vi trovano intrusi
a tirare notte. Motorini rumorosi, soprattutto nella bella stagione, attraversano
a forte velocità i vialetti dei giardini, dallo Iulm a via Russoli. Gli inquilini hanno
richiesto una recinzione delle 4 torri, ma finora nessuna risposta. Ultima vicenda,

coltura sociale”, da 50 milioni di euro. Il progetto prel'Arpa (Agenzia Regionale per l’Ambiente)
sentato prevede la realizzazione di orti urbani sui
ha accertato che le canne d’aspirazione dei
tetti delle 4 torri di via Russoli, per una superficie di
bagni ciechi presentano tracce di amianto.
1.500 mq. Ma anche i tetti sarebbero da coibentare
Di male in peggio.
di nuovo per le infiltrazioni. Questo progetto riprende
Nonostante questa situazione di abbandono
quello di 700 mq di orti, già realizzato, con la concesda parte di Aler (o forse proprio in ragione
sione di Gisella Borioli, sul tetto di Superstudio, in
di essa) gli inquilini delle case di via Russoli
via Tortona 27, di fianco al Mudec. Gli ortaggi venhanno creato una rete sociale che opera nel
gono coltivati e prodotti dagli inquilini del quartiere
quartiere. Unitamente all’Associazione che
di via Russoli.
comprende diversi comitati di quartieri
Sempre impegnati gli inquilini di via Russoli per micome Inganni, Spaventa, Cilea, e di cui Tina Previsti orti urbani sui tetti delle 4 torri di via Russoli.
gliorare la vita del quartiere! Ma adesso che faranno
Monaco è presidente, il Comitato di Autogestione di via Russoli, continua a svolgere attività socioculturali e ricreative Aler e la Regione? Altri anni con le case in queste deplorevoli condizioni? Alcune
nella sala autogestita delle torri, anche in collaborazione con l’Associazione Colore famiglie stanno già pensando di cambiare casa. Ma dove possono andare, se
di via Moncucco 29, organizzando gratuitamente ginnastica, corsi di inglese, in- 25mila famiglie a Milano sono in lista d'attesa da anni per ottenere una casa poformatica ecc. Il mese scorso, l'Associazione Coltivare la città, promossa tre anni polare, e tante sono le case Aler occupate, o sfitte, perché inagibili?
fa da un gruppo di residenti, ha deciso di partecipare al bando comunale “AgriClaudio Calerio

Cormet attende ora altre autorizzazioni per iniziare i lavori

Nuovo impianto di teleriscaldamento in Boffalora

Primo parere favorevole
per la bretella su via Ferrari

Continua il percorso sulla via della sostenibilità
ambientale da parte del Comune di Milano. Con
28 voti favorevoli, 3 contrari e 8 astenuti, a metà
ottobre il Consiglio comunale ha approvato la delibera che concede il diritto di superficie a favore
di A2a Calore & Servizi srl per nuovi impianti di
teleriscaldamento. L’area interessata, di proprietà comunale, è di mille mq e si trova in via
Boffalora, accanto al deposito Atm.
Per l’assessore al Bilancio e Demanio, Roberto
Tasca «questa delibera sostiene il processo di
trasformazione della produzione di calore che la
città affronta da alcuni anni e che ha
l’obiettivo, attraverso l’innovazione tecnologica,

È

arrivata il 5 ottobre scorso il primo parere favorevole da parte della Commissione Paesaggistica del Comune alla
richiesta di Cormet di aprire una strada dall'impianto di via Belcasule alla via Ferrari. Un primo
passo, che però ne richiederà altri, sia in Comune
che in Città metropolitana, per i quali potrebbero
essere necessari ancora molti mesi. Questo è in
estrema sintesi quanto sta succedendo in merito
all'annunciata, e attesa, strada che dovrebbe evitare che il traffico dei camion in entrata e in uscita
dalla Cormet di via Belcasule transiti lungo la via
Verro, con conseguenti disagi per le polveri e preoccupazione per la sicurezza delle persone.
«Ad aprile erano state fornite rassicurazioni sul
percorso autorizzativo – ha affermato la consigliera comunale ed ex consigliera di zona Natascia
Tosoni - Non avendo ricevuto più alcun aggiornamento, abbiamo interpellato il neo-assessore all’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, che ha
convocato il 26 settembre scorso l’azienda, lo
stesso assessorato e le direzioni del Comune competenti». In quell'occasione la Cormet ha fatto sapere di aver presentato la documentazione alla
Commissione Paesaggistica del Comune – che poi
il 5 ottobre ha dato parere positivo – e alla Sovrintendenza ai Beni ambientali del Comune, che dovrebbe esprimersi entro novembre. «Se non ci
saranno richieste di ulteriori approfondimenti,
avuta l’autorizzazione, procederemo con la richiesta del permesso di costruire», ha affermato Leonardo Chiarelli della Cormet. Ma non è solo il

Comune che si deve pronunciare, c'è anche la
Città metropolitana, che ha competenze sulla
parte interna dell'impianto, che in ragione dell'apertura della strada dovrà essere ripensata.
«Prima della riunione di settembre abbiamo presentato alla Commissione paesaggistica della Città
Metropolitana la richiesta di autorizzazione per la
redistribuzione degli impianti - ha continuato
Chiarelli - che però nei nei giorni scorsi ha chiesto
delle integrazioni, che forniremo entro fine novembre. Poi, se avremo parere favorevole, ripresenteremo il tutto alla Sovraintendenza e poi al
Settore rifiuti sempre della Città Metropolitana,
per avere le autorizzazioni per lo spostamento del
cumulo delle macerie e permettere l'uscita dei camion. Su questo versante stiamo già lavorando informalmente con gli uffici per preparare le tavole
dei disegni necessarie».
Quanto tempo ci vorrà ancora? Chiarelli non ha
azzardato alcuna ipotesi, se non constatare che
dopo l'incontro del 26 settembre il parere favorevole del Comune è arrivato in dieci giorni, tanto
da far supporre che, se tutto sarà redatto in modo
corretto, anche le successive risposte potrebbero
arrivare in tempi brevi. Rimane però il problema
della Città Metropolitana e del rischio che le richieste si perdano nel dedalo della burocrazia, ma
qui la consigliera Tosoni ha assicurato il suo impegno: «Continuerò a seguire con grande attenzione l'intera vicenda per fare in modo che, dopo
ormai troppi anni, possa finalmente risolversi».

Federica De Melis

Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate
Oggettistica - Arredamento - Box doccia
Serramenti in alluminio
Posa in opera anche grandi volumi
Lun - Ven: 8.00 - 12.30, 14.00 - 18.30 Sab: 8.00 - 12.30

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309
email: info@vetreriagalati.it
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di valorizzare la sostenibilità ambientale». Il progetto consiste nella realizzazione di quattro serbatoi di accumulo termico e ha già ottenuto il
parere favorevole di Atm. L’intervento costituisce
il completamento di un impianto di cogenerazione e di un impianto di potenziamento (di
6.000 e 1.600 mq), già realizzati nel 2000 e nel
2007 nelle aree adiacenti, concesse in diritto di
superficie ad A2a. Il nuovo intervento favorirà lo
sviluppo ulteriore dei 150 km di rete di teleriscaldamento a Milano. Un percorso che permette di sostituire i vecchi impianti inquinanti
a gasolio e a metano e che sta dando buoni risulG. T.
tati.

Bando per dieci
alloggi in via Voltri
È stato aperto il 2 novembre scorso il
bando per dieci bilocali da assegnare
a canone moderato in via Voltri, al
quartiere Barona. Si tratta degli ultimi
alloggi liberi di un lotto di 56 nuovi appartamenti, costruiti a seguito di una
convenzione firmata tra il Comune e
la società Torre Sgr. Gli appartamenti
rimasti misurano in media 70 metri
quadrati e comprendono tutti uno
spazio auto. Per saperne di più sul
bando: www.darcasa.org

Premiato il 3 ottobre l’istituto Galdus, tra i più attivi nell’opera di alfabetizzazione

Così gli studenti insegnano ai “nonni”
a imparare l’uso di internet, app, tablet...
Che bello quando giovani e anziani si incontrano e si scambiano il
loro sapere, le loro esperienze: è in sintesi il futuro coniugato al recente passato. Questa è la sensazione che abbiamo ricavato il 3 ottobre scorso assistendo, presso l’auditorium dell’Assolombarda, alla
premiazione delle scuole superiori più attive nell’alfabetizzazione dei
“non nativi digitali”, che hanno partecipato all’iniziativa. Un’iniziativa
di “ABC Digital” che con lo slogan “Far Volare Milano” ha avvicinato
gli over 60 all’uso di app, tablet, internet e smartphone.
Il progetto ha dato anche agli studenti un’opportunità di scuola-lavoro. «Il nostro obiettivo - afferma Gianfelice Rocca presidente di Assolombarda - è diffondere la cultura digitale proprio tra quella fascia
di cittadini che rischia altrimenti di rimanere esclusa dall’area metropolitana sempre più smart e interconnessa. Si consideri anche prosegue Rocca- che l’Italia è al 25° posto (su 28 stati europei) in

un’economia e una società digitali». A questo progetto hanno aderito
aziende pubbliche e private, istituzioni e associazioni di varia natura,
nonché 1.250 studenti di scuole superiori che hanno formato circa
2.500 over 60. In chiusura della manifestazione sono state premiate
numerose scuole. Menzioni speciale è stata attribuita, come miglior
prodotto multimediale, al Centro di Formazione Professionale “Galdus” di viale Toscana, a Milano.
Gli over 60, entusiasti dell’iniziativa, ringraziano soprattutto perché
non si sentono dimenticati da questa società che, purtroppo, sempre
più tende a emarginarli. Un plauso particolare agli studenti che, superata la connaturale divisione generazionale, tendono una mano ai
“nonni” avvicinandoli alle tecnologie attuali.
Per info: www.abc-digital.org e pagina Facebook.

Antonio Alemanno e Pinuccia Cossu
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Fino ad aprile le strutture, ora del Comune, erano di proprietà del Consorzio Milano Cremona Po

Porto di Mare: la riqualificazione parte dalle cascine
Dall’Ue 6,2 milioni di euro per un centro agricolo in via San Dionigi. E per un centro socio culturale in via Fabio Massimo
elle settimane scorse l’Amministrazione milanese ha
aggiunto altri due tasselli al difficile percorso di riqualificazione dell'area di Porto di Mare. Dopo la liquidazione del Consorzio Milano Cremona Po, avvenuta nell'aprile
scorso, il passaggio di tutta l'area al Comune e lo sconto dei 3
milioni da parte dello Stato per la bonifica dell'area, Palazzo
Marino ha presentato due ambiziosi progetti per le cascine Nosedo in via San Dionigi 78 e Casotello, in via Fabio Massimo.
La Cascina Nosedo, grazie al progetto Openagri, ha ottenuto
da un fondo dedicato dell'Unione Europea, 6,2 milioni di euro
per la creazione di un polo agricolo innovativo (superando la
concorrenza delle altre 378 città partecipanti al bando “Urban
Innovative Actions”) al confine tra il Parco Agricolo Sud Milano Cascina Casottello, via Fabio Massimo. Diventerà un centro socio culturale.
e il quartiere Mazzini. In via San Dionigi sorgerà un nuovo centro per l’innovazione aperta (Open Innovation Hub) destinato alla realizzazione tuazione della food policy.
di tecnologie, applicate alla produzione agricola e alla sperimentazione, legate Il secondo intervento riguarda la Cascina Casottello, dove sorgerà un nuovo polo
al consumo alimentare, alla distribuzione dei prodotti e alla gestione degli scarti culturale e sociale. Il Comune di Milano ha firmato una convenzione con un’asdi lavorazione. La cascina ospiterà anche spazi per attività di carattere culturale. sociazione temporanea di scopo composta dall’Associazione Socio Culturale SuSi tratterà di un avamposto, tra i tanti nati in questi anni a Milano, che tenterà nugal (Ong a Milano) e da Fate Artigiane Cooperativa Sociale (servizi per la
di creare una relazione virtuosa tra innovazione e inclusione, attraverso cui fa- persona e la famiglia). L’immobile acquisito dal Comune di Milano nel 2013,
vorire e accelerare processi di inclusione sociale, agevolare l'ingresso nel mondo dal Consorzio Canale Cremona Po, secondo il progetto, ospiterà laboratori di fodel lavoro di giovani in cerca di occupazione e stranieri, e fare così da volano tografia e cucina, lezioni di lingua, corsi finalizzati alla realizzazione di una radio
alla rigenerazione urbanistica e sociale del quartiere periferico di riferimento, di quartiere, una ludoteca, una biblioteca multiculturale, un cineforum, oltre a
spazi polifunzionali per accogliere eventi culturali e una sala dedicata alle assoambito fra i più difficili in città.
Ente capofila del progetto è il Comune di Milano con gli assessorati alle Politiche ciazioni della zona. Un luogo, insomma, che si propone di diventare un polo culdel Lavoro, Attività produttive, Commercio e all’Urbanistica, Verde e Agricol- turale sensibile ai bisogni del quartiere, in dialogo con il Municipio 4.
tura, cui si affiancano la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Mi- L’ATS si è aggiudicata il bando pubblico con cui l’Amministrazione assegnerà
lano, Fondazione Politecnico di Milano, Fondazione Parco Tecnologico Padano l’immobile, per una durata di 15 anni. L'immobile già al momento dell'acquisie 12 partner tra Università, operatori privati selezionati tramite avviso pubblico zione da parte del Comune, era in condizioni precarie a causa della lunga oce associazioni del territorio, con capofila la Cooperativa La Strada (che si oc- cupazione abusiva, situazione che nelle nostre zone ben conosciamo.
cupa di accoglienza, educazione sostegno a giovani e persone in difficoltà). Que- I lavori saranno divisi in due fasi: la prima terminerà a novembre 2017, la sesta cordata di partner, che ci auguriamo di conoscere presto, permetterà di conda entro ottobre 2018. Gran parte delle attività previste potranno essere avconiugare cultura, miglioramento del sistema alimentare e imprenditoria gio- viate già in seguito al termine dei lavori della prima fase.
vanile, tenendo insieme riattivazione delle periferie, sostegno alle imprese e atTiziana Galvanini

N

Nuovi ritrovamenti di amianto nel Parco Sud

È

I vecchi abitanti della zona raccontano che su questi terreni, limitrofi ai capannoni di Fizzonasco, una
trentina di anni addietro, erano presenti attività di
rottamazione. Successivamente, nell’area vi sono
stati ripetuti scarichi abusivi, come più volte segnalato dai residenti e, oltre un decennio fa, anche
dall’emittente locale Pieve Report. Intanto, l’Associazione per il Parco Sud ha contattato il Comune
di Pieve, per meglio comprendere il quadro e quindi

I

l 26 ottobre al Circolo Arci Pessina, gli
assessori Tajani, Rabaiotti, Francesco
Causone del Dipartimento di Energia del
Politecnico di Milano, assieme ad altri
tecnici hanno presentato il progetto
“Sharing Cities. Costruiamo insieme le
smart cities”. Presenti un nutrito gruppo
di abitanti, che attendevano con interesse di conoscere nei dettagli il progetto
di riqualificazione energetica, che per
ora interesserà le palazzine di via San
Bernardo 29/a, di proprietà del Comune
di Milano, attualmente in gestione a
MM. Si tratta di un bel progetto per un
valore di 400mila euro che prevede il miglioramento dell’efficienza energetica e
del comfort abitativo. Verrà rifatta la
cappottatura esterna, i serramenti, il sistema di ventilazione, attraverso pompe
di calore e pannelli solari; porterà le case
in classe energetica A++, e oltre al vantaggio economico, darà un importante
vantaggio ambientale. Per i piani terra è
previsto anche un intervento sulla sicurezza tramite il posizionamento di inferiate. In alcuni appartamenti verranno
posti a breve termine dei sensori che effettueranno il monitoraggio di consumi,

emissioni CO2 e altri parametri, prima,
durante e dopo l'intervento.
Le azioni finanziate dal progetto Sharing
Cities, che assieme a Openagri alla Cascina Nosedo, consentirà di investire
nell’area tra Porta Romana e Vettabbia,
oltre 15 milioni di euro, totalmente a carico di Bruxelles, s’inserisce nel quadro di
interventi pubblici e privati che interessano i quartieri Sud-Est di Milano.
Sharing Cities oltre a concentrarsi sugli
edifici, interesserà la mobilità sostenibile, l’illuminazione, i servizi condivisi e
incentiveranno l’aumento alla consapevolezza nei cittadini nel loro ruolo di consumatori di energia, coinvolgendoli in
prima persona, attraverso lo sviluppo
della community locale, e andando a ricreare un terreno favorevole per la coesione sociale, argomento troppo spesso
accantonato nei quartieri milanesi e, a
Chiaravalle, un nodo difficile da sciogliere.
Successivamente verranno messi in cantiere gli interventi sui civici 48/50 di via
San Bernardo, con altro bando europeo.
Per approfondimenti: www.sharingcities.eu – @CitiesSharing Twitter

Le social street puliscono
i giardini di via Montegani

Sull’area dove sorgerà il campus universitario dell’Humanitas

successo durante i lavori di costruzione del
campus universitario dell’Ospedale Humanitas sui terreni di Pieve Emanuele, tra Basiglio e Rozzano. Al momento è un'immensa distesa
di terra dove i camion sono già al lavoro, ma a ridosso degli edifici, nella nuova viabilità che si sta
realizzando tra la strada di Tolcinasco e l’area dei
capannoni di Fizzonasco di Pieve Emanuele, durante gli scavi sono state rinvenute notevoli quantità di rifiuti pericolosi. La società che sta svolgendo
i lavori ha allertato l’Ats (Agenzia di Tutela della
Salute, che ha sostituito le Asl) per meglio comprendere la situazione. Così sabato 22 ottobre, operai in tuta bianca e protetti da mascherine, hanno
estratto dal sottosuolo il terreno contaminato, che
è stato poi inserito all’interno di una cinquantina
di appositi sacchi bianchi con la dicitura “Attenzione, contiene amianto”, materiale cancerogeno,
già bandito dal 1992.

Sharing Cities arriva a Chiaravalle

valutare eventuali azioni legali.
Sull’area di oltre 20mila metri quadrati, immersa nel
verde del Parco Sud di Milano, è in costruzione il
campus dell’Humanitas, i cui lavori dovrebbero terminare in tempo per l’anno accademico 2017-2018,
e poter ospitare circa un migliaio di studenti.
I rendering, presentati in occasione dell’inaugurazione dell'anno accademico 2015-2016 raccontano
di una realtà altamente tecnologica che offrirà aule,
laboratori e servizi per gli studenti (dal residence,
agli spazi per lo studio, fino alle aree dedicate alla
pratica sportiva), ma non solo. Nel campus verrà
inaugurato anche un Simulation Center di ultima
generazione, al quale saranno dedicati circa mille
metri quadrati dell’area. Una sorta di “palestra virtuale” per gli aspiranti medici, che qui potranno
svolgere le esercitazioni pratiche di supporto alla
teoria.

Tiziana Galvanini

omenica 23 ottobre le social
street “Residenti Baia del Re”
e “Residenti in San Gottardo”,
due realtà nate su Fb con l’intento di
socializzare coi vicini di strada, si sono
date appuntamento nei giardinetti di
via Montegani, per pulire le aiuole antistanti l’Istituto Comprensivo Statale
di via Palmieri. Nonostante la pioggia,
ai giardinetti sono arrivati molti volontari, armati di un unico desiderio: passare una giornata insieme per rendere
ancor più piacevole il proprio quartiere. Presenti anche rappresentanti
di realtà associative di zona come
Compagnia dell’Anello e Orti Missaglia. Sono stati raccolti più di 50 sacchi di foglie e spazzatura, con il

D

sostegno di Amsa. Non sono mancati
momenti di ilarità e scambio di conoscenze. Così come l’attimo conviviale
con la formula “ognuno porti qualcosa”, che si è svolto negli spazi messi
a disposizione da un bar. Presente
anche la cultura, con la mostra organizzata dal fotografo Rodolfo Basurto.
Momenti di partecipazione comune,
che hanno coinvolto più realtà in
zona, come la Cascina Ticinello e i
giardini condivisi di Conchetta Verde
e Giardino Nascosto. Un ritorno,
anche con l’ausilio della rete, alla vita
del “gent de ringhera”, quando tra gli
abitanti si era soliti aiutarsi di più.

Mario Donadio
Compagnia dell’Anello
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Milano sempre più attraente e smart
Dati molto lusinghieri anche sui giovani e sul lavoro femminile.
Unico neo, la bassa percentuale di mamme tra le donne che lavorano
ilano vicina all’Europa, Milano che fatica” cantava quarant’anni fa Lucio Dalla, e la Milano
di oggi con i numeri del suo crescere è qui a
dire (anche) che il cantautore bolognese vedeva davvero
lontano. Nel mese di ottobre classifiche e numeri sono arrivati da più parti a dire la stessa cosa. Milano corre, attira
giovani, accoglie, è la città delle donne che lavorano, ma
chiede alle donne ancora molta (troppa) fatica.

“M
Più smart

A Bologna, il 20 ottobre scorso, in occasione di Smart City
Conference è stata presentata la classifica annuale delle
100 città più smart (si può consultare su www.icitylab.it):
quelle dove, intrecciati i dati relativi a diversi parametri
(economia, qualità della vita, ambiente, legalità, livello di
istruzione - anche nell’uso delle tecnologie - della cittadinanza) si vive meglio. Per il terzo anno consecutivo è Milano a guidare la classifica italiana, aumentando il distacco
rispetto a Firenze e Bologna, che si confermano seconda e
terza, mentre Roma segna il passo. Nel comparto Economy,
Milano si afferma grazie al più alto valore aggiunto pro capite, il più alto numero di brevetti depositati e il più alto
numero di Fablab e maker space. Una città che ha scelto
di puntare sull’economia collaborativa e sulle grandi opportunità offerte dal web.

Più donne
L’universo delle donne milanesi, forza motrice dentro la
crescita della città, è stato indagato da Italia Lavoro (ed è
consultabile nella sezione Banca Dati Documentale di questa società del ministero del Lavoro) che ha preso in esame,
usando dati Istat del 2014, un campione di 421 mila donne
tra i 20 e i 64 anni che lavorano a Milano (ma non tutte residenti). Milano, con un tasso di occupazione femminile al
68,3%, distanzia il resto del Paese (fermo al 50,3%), supera
anche la media dei Paesi europei più sviluppati (64,3% in
EU 15) e anche i risultati di città come Berlino (67,7%) e
Londra (60,4%). Ormai la metà dei lavoratori milanesi è
donna: si tratta del 47,6% sul totale degli occupati, ma saliamo al 50,2% nella fascia dai 20 ai 29 anni. Siano italiane
o straniere, queste lavoratrici sono anche più preparate dei
coetanei uomini: tra i 20 e i 29 anni, le laureate sono il 60%
contro il 35% dei ragazzi.
Fanno notare gli analisti che la linea di demarcazione che
riguarda la qualità delle professioni, a questo punto, non
passa più tra maschi e femmine, ma tra italiani e non. E
infatti il 62% delle donne italiane è occupato in un segmento “ad alta qualificazione”, mentre il 54% delle straniere
ha occupazioni non qualificate.
Infine, i tempi del lavoro e della famiglia, dove le difficoltà
restano molte nonostante il buon livello di servizi offerto

da Milano: fra i 33 e i 44 anni, l’87,6% delle occupate non
ha figli. Il lavoro a tempo indeterminato riguarda il 48% del
totale del campione, mentre tra le ventenni si parla soprattutto di lavoro a termine, di collaborazione, di part-time, di
tempo ridotto. Così, con il lavoro familiare che continua ad
essere sulle spalle soprattutto delle donne, avere figli resta
una scelta difficile e non sempre realizzabile. «Quel che è
certo – ha spiegato la sociologa Lorenza Zanuso - è che nel
lavoro a Milano le donne ci sono a pieno titolo: hanno oggi
la formazione, le capacità, e l’esperienza per prendere la
parola non solo sul “lavoro femminile”, ma sull’insieme del
lavoro che cambia, in una città in trasformazione”.
Sul tema di lavoro e maternità è intervenuta Laura Specchio, consulente del lavoro e da pochi mesi presidente della
Commissione consiliare di Palazzo Marino Politiche per il
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio, Risorse Umane: «In tema di tutela della maternità, l’Italia è senz’altro dotata di una normativa tra le più avanzate
in Europa, con riferimento alle lavoratrici dipendenti. Vi
sono invece ancora lacune per altre categorie professionali
in favore delle quali solo in epoca recente si è iniziato a mettere mano, ampliando per esempio le misure in favore delle
lavoratrici autonome. Rimane comunque aperto il tema
dell’accessibilità e dei costi dei servizi sostitutivi per lavori
domestici e cura dei familiari, ciò che spesso costituisce per

Qui ci saranno spazi in cui 40
persone tra bambini, giovani e
adulti potranno usufruire di tre alloggi di residenzialità temporanea, due appartamenti per famiglie solidali di supporto,
con aree che rispondano alle diverse esigenze della famiglia.
Si parla di residenzialità temporanea perché l’obiettivo è
quello di appoggiare un processo di transizione verso l’indipendenza. Per questo motivo verranno creati anche degli
spazi aggiuntivi che prevedono interventi utili a superare
l’esigenza abitativa: una comunità educativa per minori, una
microcomunità per ragazzi con disabilità, un micronido, un
alloggio di autonomia per persone con disabilità e uno spazio
polifunzionale di socializzazione.

Area riabilitativa

Area Lavorativa e formativa

Per questa area sono previsti: un centro diurno per persone con
disabilità, suddiviso in due parti, una per giovani e adulti e l’altra
per adolescenti – per un totale di 28 posti di accoglienza diurna
continuativa – e un polilambulatorio, che potrà ospitare circa
50 persone l’anno, offrendo interventi riabilitativi di breve e
media durata.

In questa macro area sono previsti corsi di formazione professionale attraverso la creazione di 6 laboratori/botteghe
(bar, parrucchiere, estetista, lavanderia-stireria, pulizie e servizi domestici, sartoria, vendita di ortaggi) per almeno 25 giovani e adulti all’anno. Inoltre, si prevede l’assunzione stabile
di 5 persone in difficoltà e la creazione di 20 nuovi posti di la-

L

Data l’esperienza de L’Impronta
nella disabilità cognitiva, bisogni
educativi speciali (BES) e disturbi dell’apprendimento (DSA),
i servizi saranno indirizzati a questo tipo di problematiche.

Area abitativa

-Maglieria su misura
-Gioielli in pietre dure
- Artigianato Rarissimo
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voro per 9 operatori sociali, 4
sanitari, 5 professionisti-formatori e 2 operai. Questo consentirà anche alla zona di
avere nuovi servizi e, secondo
il tipo di servizio e l’esperienza
del lavoratore, anche a prezzi
molto vantaggiosi.
Non vediamo l’ora, quindi, di
vedere realizzata questa
grande opera, creata nell’ottica di una reale valorizzazione
delle persone. “Non esiste vento favorevole per il marinaio che
non sa dove andare”, diceva Seneca. In zona 5, sembra che la
strada sia chiara. Si va per l’inclusione!

Elisa Paci

Un’idea di...
L’Associazione L’Impronta è
nata nel 1999 da un gruppo di
volontariato della parrocchia
San Barnaba, che da allora
opera per il supporto educativo
e sociale per persone con disabilità e le loro famiglie.
La Cooperativa sociale Via
Libera: si occupa di inseri

Più giovani
La Milano che punta ad un nuovo ruolo europeo dopo la
Brexit ha uno dei suoi punti di forza proprio nel fatto che è
più giovane del resto del Paese. Gianfelice Rocca, presidente
di Assolombarda, ha presentato questi dati all’assemblea
annuale: nel 2015 Milano ha avuto 46 mila residenti sotto i
44 anni in più rispetto all’anno precedente. Un altro dato:
nel 2015, il 29,5% dei milanesi fra i 30 e i 34 anni risultano
laureati. Nel 2014 eravamo al 25,9% e nel 2007 al 19,9%.

Laura Guardini

La Casa delle Donne
Maltrattate compie 30 anni

Ri.Abi.La, un grande progetto sociale in via Feraboli
’associazione L’impronta e la cooperativa sociale Via
Libera hanno idee straordinarie per via Feraboli 15, lo
spazio di 3.816 mq composto da un edificio su due piani
di 1.235 e un giardino di 2.581 mq, che un tempo era la vecchia scuola materna al servizio dei lavoratori delle Cartiere
di Verona . Qui, grazie a loro, partirà un grande progetto dal
nome RiAbiLa – Ri(abilito), Abi(to), La(voro) – che, oltre a
ridare vita a un grande stabile, risponderà a tre forti esigenze
delle fasce più deboli della popolazione della zona: riabilitazione per persone con disabilità; abitazioni per dare la possibilità a persone in difficoltà di avere un alloggio e
formazione e inserimento lavorativo, per giovani e per adulti,
sempre in situazioni problematiche. Per rendere possibile
tutto ciò sarà necessaria anche la costruzione – non ancora
iniziata – di altri due edifici per completare la struttura, i
cui lavori richiederanno almeno un anno. «Speriamo di firmare la convenzione con il Comune entro la fine del 2017»,
afferma Andrea Miotti, presidente de L’Impronta. I lavori
per la riqualificazione in generale sono purtroppo ancora
fermi per via di lunghe pratiche burocratiche.
Vediamo come sarà strutturato il centro.

molte madri un disincentivo all’avvio o alla ripresa dell’attività lavorativa per questioni meramente economiche. Penso
poi alla necessità di implementare le opportunità lavorative
per le neo mamme. A livello locale, la recente riorganizzazione di Afol (agenzia per la formazione e orientamento al
lavoro) consentirà di introdurre novità sostanziali in questo
ambito attraverso azioni di orientamento, formazione, riqualificazione e ricollocazione».
Occorre pertanto ridefinire rapidamente l'organizzazione
della rete dei servizi per il lavoro e le modalità di gestione
delle politiche attive per rendere al più presto operative
tutte quelle iniziative, misure, programmi ed incentivi che
consentano di favorire l'inserimento e/o il reinserimento
nel mondo del lavoro a tutti i cittadini».

mento lavorativo per persone
con disabilità e in generale di
persone in difficoltà.
Tra il 2012 e il 2015 hanno
creato 3 realtà di inserimento
lavorativo in zona: il ristorante
Gustop, il panificio Gustolab e la
stamperia Altrostampo, in cui
sono state inserite 31 persone
(di cui 21 con disabilità).

n occasione del trentesimo anniversario, la Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate vuole confrontarsi
con le donne che hanno usufruito del sostegno della
Casa per uscire dalla violenza. E per questo organizza il
convegno Le Donne Scelgono la Libertà – In gioco da 30 anni.
“È’ arrivato il momento in cui tutte le donne devono e possono, parlare partendo da sé e dal proprio valore”, dicono
alcune tra le fondatrici della Casa delle Donne, Marisa
Guarneri e Manuela Ulivi.
Nella seconda parte della giornata, il dibattito verterà sulle
relazioni con le istituzioni con esperienze italiane, francesi,
portoghesi e slovacche.
L’invito è aperto a tutte, ed è per sabato 12 novembre, dalle
ore 9 alle 17, alla Sala delle Colonne in via San Paolo 12.
Per info: Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di
Milano, via Piacenza,14 - 20135 Milano.
Tel. 02 5501 5519 (accoglienza) 02 5501 9609 (segreteria).

I

Accesso libero allo Sportello Donna del Municipio 5
È attivo da tempo, tutti i giovedì dalle 9,30 alle 12,30, presso
il Municipio 5 di via Tibaldi 41 (1° piano) lo Sportello Aiuto
Donna. Il servizio è gestito da due psicoterapeute, che forniscono spazio psicologico di ascolto, sostegno e accompagnamento per le donne che subiscono maltrattamenti o
abusi fisici o psicologici in qualunque contesto.
L’accesso è libero ed è garantita la massima riservatezza.
Per info: 336.5273726 - 02.88460140 / sportelloaiutodonnazona5@gmail.com
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I provvedimenti del Comune per sostenere i familiari delle persone malate

A Milano sono almeno in 12mila a soffrire di Alzheimer
Approvata la Carta dei diritti delle persone affette da decadimento cognitivo e delle persone che gli stanno accanto
econdo le stime rese note dal Comune i milanesi
malati di Alzheimer di età superiore ai 65 anni
sono 12mila. Un calcolo fatto sulla base dei farmaci specifici venduti e i dati delle diagnosi provenienti
dai centri di cura. Da un punto di vista statistico significa che ci sono a Milano 3,6 casi di Alzheimer ogni 100
persone. Numeri però che sono fatalmente per difetto,
poiché non tengono conto delle persone la cui malattia
non è stata diagnosticata, dei familiari che non si sono
rivolti alle strutture sanitarie o di coloro che soffrono di
forme miste di demenza senile. Ma aldilà di numeri e
statistiche sempre difficili da valutare, una cosa è certa:
l’incidenza sociale di questa malattia è molto più forte
e va ben oltre il dato medico-sanitario. Per ogni persona
che soffre di Alzheimer infatti, c’è almeno una famiglia
coinvolta, che deve confrontarsi con una malattia incurabile, che cambia la personalità della persona cara e
lascia completamente spaesati chi gli sta vicino, provocando angoscia e un senso di impotenza. I caregiver familiari, ovvero coloro che danno assistenza continuativa,
hanno la vita di tutti i giorni rivoluzionata e anche
quando hanno le possibilità economica per assumere
una badante, molto spesso gli equilibri e le relazioni sociali cambiamo radicalmente.
È facile supporre che, in questo quadro, il dato statistico
prodotto dal Comune, se si tiene conto delle persone
che sono direttamente o indirettamente coinvolte da
questa malattia, come minimo raddoppia.

S

La Carta dei diritti
Per fare fronte a questa emergenza sociale il Comune
sin dal 2012 ha costituito un “Tavolo cittadino per l’Al-

zheimer”, in cui le associazioni dei familiari dei malati
si confrontano con Palazzo Marino per il potenziamento
e ampliamento dei servizi. In occasione del convegno
del 21 settembre scorso, dal significativo titolo: “La persona con decadimento cognitivo, tra scienza etica e diritti”, organizzato dall’Assessorato alle Politiche sociali
e Cultura della Salute del Comune, è stata presentata
la “Carta dei diritti alla salute della persona con decadimento cognitivo” che stabilisce un principio importante: il malato di Alzheimer ha innanzitutto il diritto a
una vita dignitosa, a non rimanere solo, ad avere al suo
fianco persone che lo tutelino. All’articolo 1 (Diritto alla
socialità) si legge che “Il primo passo per la tutela della
salute psico-fisica è la lotta all’isolamento sociale: il benessere di una persona deriva anche dalle sue interazioni sociali. Allo stesso modo, anche i caregiver hanno
diritto a una vita relazionale il più normale possibile”. E
all'articolo 4 (Diritto all’ascolto e partecipazione), si
legge: “La persona con decadimento cognitivo ha diritto
ad esercitare la propria autonomia residua. Le difficoltà

di comunicazione non devono giustificare l’assenza di
attenzione ai desideri e alle volontà del malato”.

cognitivo, di sostegno psicologico nelle situazioni più complesse dal punto di vista relazionale ed emotivo.

I servizi comunali

Dove rivolgersi

Le risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione (150mila euro nel 2016) sono impiegate per
consentire agli enti del privato sociale che collaborano
con il Comune di fornire diversi servizi. È stato attivato
il numero verde gratuito 800.679.679 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 17.30), per informare i cittadini e
indirizzarli ai servizi già esistenti; sono stati creati nove
Alzheimer Café dove si svolgono attività ludico-ricreative
e di sostegno ai familiari e centri di intervento non farmacologici anch’essi distribuiti nelle nove zone (con attività di pet-therapy, attività motoria, musicoterapia,
laboratori espressivi). Confermate anche questo anno le
attività dei centri di incontro e il loro coordinamento secondo il modello dei meeting center olandesi, che vedono
impiegati psicologi, psicomotricisti, educatori, terapisti
occupazionali e della riabilitazione, con la partecipazione
degli stessi familiari. Tra i progetti finanziati sono contemplate anche attività di formazione per familiari e assistenti familiari svolte in sedi decentrate nei nove
municipi.
Particolare attenzione è stata riservata in questi anni ai
Centri di Psicologia per l’Anziano e per l’Alzheimer
(Cpaa) dove sono offerti aiuto e accompagnamento per i
malati, i loro familiari e chi si prende cura di loro. Nel
2015 nei centri sono state effettuate più di 1.500 prestazioni e nei centri è possibile partecipare a incontri, anche
individuali, di informazione e orientamento alla rete dei
servizi, di educazione alla cura nei casi di decadimento

Nel sud Milano i centri (Cpaa) si trovano nelle seguenti
sedi: Municipio 4, via dei Cinquecento 19, Rsa Casa per
Coniugi; Municipio 5, via Spaventa 19, Centro Polifunzionale “Il Posto delle Fragole”; Municipio 6, via di Rudinì 3,
Rsa Famagosta.
Gli Alzheimer Cafè e i centri per gli interventi non farmacologici, con attività seguite dalle diverse associazioni, si
svolgono nelle seguenti sedi:
Municipio 4, Rsa Gerosa Brichetto, in via Mecenate 96;
Municipio 5, presso il Laboratorio di terapia occupazionale in via Spaventa 19 (interventi non farmacologici);
Municipio 6, Piccolo principe cooperativa sociale, in
via Rimini 29.
Federica De Melis

Il comune lancia
il bonus badante
Da settembre coloro che assumeranno un’assistente familiare
dalla lista del personale referenziato e formato dello Sportello
badante del Comune, potranno usufruire di un bonus annuale
fino a 1.500 euro.
Per accedere al contributo, modulato in base al reddito, il richiedente deve avere un Isee inferiore a 20mila euro.

22 ottobre, Open Day della Fondazione Together To Go, alla presenza di Agnese Renzi

Sfide nuove per il Centro di riabilitazione
che eroga cure gratuitamente
abato 22 ottobre si è tenuto, presso la
Fondazione Togegher To Go (Tog) di
viale Famagosta 75, l’Open Day per far
conoscere le attività della Fondazione. Una
giornata in cui sono state raccontate tutte le
attività nelle quali si declina l’incessante impegno di uno staff riabilitativo di altissimo
livello: non solo terapie riabilitative quindi,
ma anche progetti e sfide sempre nuovi. A
ribadire l’impegno per il sociale e il terzo settore, il sindaco Giuseppe Sala, presente all’Open Day con il presidente della
Fondazione Carlo De Benedetti, il quale ha
colto l’occasione per chiedere l’impegno del
sindaco a realizzare una sede più grande.
Sala ha assicurato il suo impegno. Tra il pubblico, in platea anche Agnese Landini, moglie del premier Matteo Renzi.

S

La Fondazione Togegher To Go è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(Onlus), nata alla fine del 2011, che ha
dato vita a un Centro di Eccellenza. Il Tog
eroga, in regime di totale gratuità, un percorso individualizzato di terapie per la riabilitazione di bambini colpiti da patologie
neurologiche complesse, con l’obiettivo di
stimolare lo sviluppo delle loro capacità e
migliorarne la qualità di vita, malgrado la
complessità delle patologie. I bambini curati nel Centro Tog sono affetti da lesioni
del Sistema nervoso, di origine genetica o
sviluppatesi nella vita intrauterina o conseguenti a traumi pre-o neonatali. La riabilitazione è complessa, perché deve essere
in grado di affrontare la poliedricità dei
problemi che queste patologie presentano.

Inoltre, per incidere nella vita del bambino,
la riabilitazione deve essere tempestiva,
così da non perdere le tappe biologiche
dello sviluppo, e deve essere adeguata, qualitativamente e quantitativamente. E, ultimo ma fondamentale fattore, deve essere
erogata gratuitamente, perché le patologie
di questi bambini sono croniche.
L’obiettivo di Tog è di curare tutti i piccoli
pazienti del Centro secondo queste modalità, fornendo alle famiglie strumenti concreti per migliorare le loro opportunità e la
qualità di vita. Il centro Tog è un posto
bello, luminoso, con terapisti e operatori di
grande esperienza che aiutano i bambini e
le loro famiglie, così duramente colpite, nel
recupero delle abilità e della speranza.

Claudio Muzzana

In piazza Agrippa no alle sedie a rotelle
Sono un Vostro lettore, ho 88 anni e abito in via
Medeghino. Vorrei segnalare la difficoltà di attraversare i binari del tram alla fermata di Piazza
Agrippa con la sedia a rotelle a causa dell’asfalto disintegrato.
Questa situazione perdura da tempo e non può

che peggiorare.
Mi rivolgo pertanto alla Vostra sensibilità al fine
di evidenziare tale problema agli organi competenti del Comune.
Grato per quanto farete, porgo cordiali saluti

Alessandro Rio

Molto presto festeggeremo
una lunga vita
Maria Cravenna detta Nini, madre di Sandro Bertolesi, un vecchio amico e lettore di Milanosud, è probabilmente una delle
donne più anziane di Milano, essendo nata il 29 novembre 1910.
Quante cose avrà visto nella sua lunga vita, e quante ce ne potrebbe raccontare!
Maria sta per compiere 106 anni. E allora auguri cara nonna,
con la speranza che altri ancora ne festeggeremo in futuro.

C. M.
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A cura di Lorenzo Argentino e Sonia Patrizia Catena, fino all’11 novembre

Ai Circuiti Dinamici, “Libri d’Artista” in mostra
ibri da toccare, annusare, sentire. Non solo da leggere
e guardare. Stiamo parlando del libro d’artista: esemplare unico o prodotto in poche copie, protagonista
della mostra “Libro D’artista - re-immaginare la forma del
libro”, proposta dai Circuiti Dinamici, fino all’11 novembre.
Tra i materiali usati per creare questi pezzi unici: vetro,
tessuti, carta, ferro, led, sabbia o legno. Materiali che sostituiscono o accompagnano il testo: attraverso rielaborazioni e modificazioni nelle parti testuali, il libro si trasforma
per arricchirsi di immagini e colori. Dando così vita a un
nuovo dialogo tra parola, figure e materiali diversi.
Le creazioni più originali? Tra quelle che catturano l’attenzione, ecco il libro con i led, “Illùminati” di Serena Pucci,
e un “catalogo Ikea” molto speciale. Parlando con l’autore
di quest’ultimo, Marco Dalbosco, si capisce subito cosa ci
stia a fare un catalogo di mobili in una mostra come questa.
L’artista trentino, che oggi vive e lavora a Berlino, nel 2006
ha creato il progetto “Incerti arredi”: proposto fino
al 2010 in varie
performance e mostre, rappresenta
una critica all’appiattimento del
“Vuoi un Te”, di Daniela Dente aka DADE. gusto estetico. Il

L

progetto si sviluppa
attraverso la creazione di una campagna pubblicitaria (un
catalogo – foto a destra – e dei cartelloni
da esporre in luoghi
ben visibili) di prodotti di arredo, sul
modello Ikea.
La nota ditta svedese
diventa così il simbolo
La copertina del “Catalogo MD 2010”.
del livellamento estetico, «risultato di una
globalizzazione – secondo Dalbosco – che non lascia
scampo a nessuna identità».
Il catalogo – nella veste grafica davvero identico a quelli
dell’Ikea – raccoglie le immagini di una serie di mobili,
creati dall’artista con dimensioni e materiali inconsueti
(“origami”, vedi foto in alto a destra). Questi modellini sono
stati poi ambientati in appartamenti per consentire la realizzazione delle immagini del (falso) catalogo: «Un lavoro
molto impegnativo, durato anni», commenta orgogliosamente l’artista. Una creazione che, oltre a tante soddisfazion, gli ha però procurato anche qualche “grana” con
l’affermata multinazionale del mobile.

Giovedì 17 novembre ore 20,30 al Centro Asteria di piazza Carrara

Origami, MD Furniture: da “Incerti arredi”, di M. Dalbosco.
Ma i lavori esposti dagli artisti che partecipano a questa
collettiva sono tutti originali e meritano una visita attenta.
Espongono: Andreina Argiolas, Antonella Aversa, Ariberto
Badaloni, Marco Bellomi, Luisa Bergamini, Massimo Brazzini, Marina Buratti, Mirta Caccaro, Meri Ciuchi, Marco
Dalbosco, Daniela Dente aka DADE, Silvia Faini, Saba Ferrari, Federico Fiorini, Claudio Jaccarino&Massimiliano
Masa, Pietro Librici, Michela Lingiardi, Marisa Maffei, Barbara Monacelli, Annalisa Mori, Maya Muro Lòpez, Barbara
Pastorino, Michel Patrin, Serena Pucci, Anna Romanello,
Laura Ruberto, Francesco Sannicandro, Beatrice Sansavini, Serz, Paola Zorzi.
In una sala accanto alla collettiva, si può visitare “Elisir”, la mostra personale dell’originale artista Anna Prestigiacomo.
I lavori esposti nella collettiva sono stati poi selezionati dai
membri della giuria dei Circuiti Dinamici per una Mostra
personale e per il Premio copertina catalogo dei Circuiti Dinamici. Per presentare i vincitori, appuntamento a dome-

nica 13 novembre, in via Giovanola 19/21.
Ecco i vincitori:
Per la personale Marco Bellomi, con “Abc” (foto sotto).
Per il Premio copertina catalogo Circuiti Dinamici: Mirta
Caccaro, con l’opera “Una notte”.
Segnalati sempre dalla Giuria per l’interessante lavoro:
Andreina Argiolas, Marisa Maffei, Barbara Monacelli, Barbara Pastorino e Serena Pucci.
“Libri d’Artista” resterà aperta fino all’11 novembre
Orari: giov-ven-sab: 17,30-19,30
Prossima mostra in programma : La musica da vivere
Opening: 13 novembre, dalle 17.30 – Fino al 2 dicembre.
All’inaugurazione saranno lette poesie dedicate alla musica
e si assisterà, dalle 18, a Circuiti Unplugged, musica dal
vivo del gruppo blues: F. Mantovani e N. Tommasini Duo.
Per info: Circuiti Dinamici - Via Giovanola 19/21.
www.circuitidinamici.it - circuiti.arte@gmail.com

Giovanna Tettamanzi

“Abc libro a soffietto”, di Marco Bellomi, tecnica mista.

Il percorso di formazione, all’oratorio San Barnaba

Monsignor Jacques Behnan Hindo Incontri su politiche
racconta la guerra siriana
giovanili, integrazione
e ambiente
“U

n grido di aiuto, in soccorso dei cristiani prima,
ma anche dei curdi in generale” è stato lanciato
da monsignor Jacques Behnan Hindo, arcivescovo di Hassaké-Nisibi dei Siri, diocesi che si trova parte
nord orientale della Siria e che comprende anche Raqqa,
la “capitale” del sedicente Stato Islamico.
Un grido di aiuto e una eccezionale testimonianza su una
terra flagellata dalla guerra e percorsa dal terrore che il
presule porterà all'attenzione di Milano il 17 novembre,
alle ore 20,30, presso il Centro Asteria di piazza Carrara,
ormai punto di riferimento certo della città sui temi del
rispetto reciproco, della multiculturalità e dell'ecumenismo religioso.
«Dopo l’annuncio della tregua tra esercito arabo-siriano e
forze curde, che prevede la smilitarizzazione, fra l’altro, del
quartiere cristiano di Hassaké - ha spiegato monsignor
Hindo ai media internazionali - le barricate non sono state
rimosse, anzi sono aumentate, così come è aumentato il
numero delle strade chiuse. La circolazione è diventata
molto difficile, se non addirittura impossibile”. La responsabilità, precisa il presule, non va attribuita alla generalità
della componente curda, ma solo al partito curdo e al suo
braccio armato, che rappresentano solo il 18-20% dei curdi
della regione.
«Sono stati occupati l’Ufficio Anagrafe e il Dipartimento
Immigrazione e Passaporti, la Banca Commerciale Siriana,

le facoltà universitarie dell’Eufrate e di Hassaké, i depositi
di grano, gasolio, benzina e cotone, il cui contenuto è stato
trasferito». La vita della popolazione cristiana diventa sempre più difficoltosa, perché, «i combattenti curdi, l’esercito
e i suoi sostenitori hanno occupato decine di case nel
quartiere cristiano, ma non è consentito ai residenti di ritornarci. I curdi appartenenti al braccio armato del partito si sono impossessati di molti mezzi del comune di
Hassaké, e li utilizzano per servire soltanto i loro quartieri. Per proteggere gli altri abitanti dalle malattie ci
siamo dovuti addossare la raccolta e il trasporto dei rifiuti
fuori del paese, tramite veicoli privati il cui acquisto è a
carico dell’arcidiocesi».
“In tutto questo – aggiunge Monsignor Hindo, sono stati
colpiti anche i curdi, assieme al resto dei componenti della
provincia di Hassaké. Comprendiamo la grande preoccupazione e la tensione che vivono i cristiani e i curdi che non
appartengono al partito curdo. Comprendiamo altresì la
rabbia che aumenta ad Hassaké a causa del peggioramento
delle condizioni di vita, della mancanza di generi alimentari
e delle interruzioni quotidiane di elettricità, mentre a Malikieh, che è sotto il controllo dei curdi, non ci sono blackout, e tutte le esigenze vengono pienamente soddisfatte.
Comprendiamo infine la rassegnazione dei cristiani che
sono indotti ad emigrare».
Per informazioni: www.centroasteria.it

l ciclo di incontri di formazione
socio-politica “Cristiani di oggi: attori politici, animatori sociali”, organizzato e proposto ai giovani del
quartiere e della zona Municipio 5,
dalla comunità pastorale del Gratosoglio, vuole essere un’occasione preziosa per approfondire i grandi temi
che agitano il mondo contemporaneo
e le sue profonde trasformazioni.
Gli incontri, condotti da esperti, affronteranno alcune problematiche
dell’attualità sia in un’ottica macro –
cioè adottando il punto di vista della
città di Milano o del nostro Paese, talvolta dell’Unione Europea – sia in
un’ottica micro, adottando il punto di
vista del quartiere.
Da fine ottobre a fine novembre, gli incontri in programma verteranno su
“migrazione e integrazione”: il prima
e il dopo di un processo complesso e
sfaccettato che interpella oggi più che

I

mai le nostre coscienze;
a gennaio verrà affrontata la tematica
del diritto all’istruzione e della lotta
alla dispersione scolastica; una battaglia da vincere;
a febbraio si parlerà dello sport e delle
politiche giovanili come strumento di
coesione e di inclusione sociale;
a marzo della tutela e salvaguardia dell’ambiente e del clima.
Gli incontri si svolgeranno nel saloneteatro dell’oratorio San Barnaba di via
Gratosoglio 65.
La data e l’ora degli appuntamenti saranno comunicate di volta in volta in
formato cartaceo e su Facebook, pagina Gratosoglio - I due cortili.
Per maggiori informazioni:
Giacomo Vitali all’indirizzo
giachijack94@gmail.com, oppure
don Giovanni Salatino
all’indirizzo dongiovanni.s@email.it

IN SAN GOTTARDO I CORSI DE
LES CHOURETTES

Cucire? È trendy
Nel suggestivo cortile
di corso San
Gottardo 8,
negli spazi
dell'atelier di
moda “Les
Chourettes”,
da qualche tempo si impara anche a
cucire. Il marchio, che ironicamente
prende il nome dalle “sciure” milanesi,
nasce nel 2012 dall'esperienza sartoriale di Ester Raimondi e Stella Dondini
(nella foto sopra) e unisce la loro passione per la moda italiana con il desiderio di avvicinare le persone
all'artigianato.
I corsi sono ideati a vari livelli e sono
aperti a chiunque voglia acquisire manualità e apprendere le nozioni base
utili per realizzare da sé un capo d'abbigliamento.
Da gennaio sono previsti diversi moduli di corsi: di qualche mese i più impegnativi, di un weekend i workshop,
oltre a lezioni individuali e pomeriggi
creativi, anche per giovanissimi.
Per informazioni: www.leschourettes.it
Stella 3489184130, Ester 3207282020
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dell’Associazione
viaggi, cibo e cultura

Luci d’artista a Salerno e presepi a S. Gregorio Armeno
In occasione del Ponte dell’Immacolata (7, 8, 9 e 10
dicembre) vi proponiamo un interessante soggiorno
di 4 giorni/3 notti nella città di Salerno per ammirare
un evento magico: le Luci d’Artista e per scoprire il vivace centro storico della città. Una spettacolare esposizione tra le strade, le piazze e gli angoli della città
dove la fantasia prende corpo tramite la luce lasciando
tutti con il fiato sospeso. Giardini incantati, le fiabe
più amate, le costellazioni planetarie e i fenomeni celesti, le suggestioni d’Oriente, le evoluzioni circensi, le
vele e il mare.
• Andremo alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi di questa zona, il Cilento, visitando il parco archeologico di Paestum chiamata il sogno di Poseidone,
a lui dedicata all’inizio del VI secolo a.C.
Dimenticata per millenni nella boscaglia, l’antica città
conserva maestosi templi eccezionalmente integri.
Agropoli, borgo d’accesso alla costa del Cilento di origine bizantina, offre una vista panoramica che dal
Golfo di Salerno spazia fino alla Costiera Amalfitana.

il suo centro storico che sorge su un promontorio roccioso, è un incantevole labirinto di viottoli acciottolati
con antiche chiese, le rovine di un castello e una vista
stupenda su tutta la costa.
• Una visita guidata a una moderna azienda bio certificata di bufale è d’obbligo per toccare con mano la
sapienza della lavorazione artigianale della mozzarella
e concludere con acquisti di prodotti caseari di ottima
qualità.
• Vietri sul Mare, capitale della ceramica, un paese
trasformato in un museo a cielo aperto grazie alle sue
strade e vicoli riccamente ornati di maiolica. Si visiterà una delle 70 botteghe artigiane più rappresentative dello stile di Vietri.
• Un gioiello nascosto che visiteremo è la Badia della
SS Trinità di Cava dei Tirreni, tra i siti storico-artistici
più interessanti dell’Italia meridionale la cui chiesa
conserva autentici tesori d’arte tutti da scoprire.
• Meno famosa e meno visitata di Pompei, Ercolano la
cittadina “degli ozi e delle delizie”, nasconde ancora
molti tesori, immersi nel buio da quel giorno del 79
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d.C. quando una palla di fuoco inghiottì tutto: gli uomini le case, le vigne. Una passeggiata tra le sue rovine
ci immergerà in magiche atmosfere antiche
• Nel periodo natalizio non si può evitare di trascorrere
almeno mezza giornata passeggiando nel cuore di Napoli e per vie dedicate ai presepi: via S. Gregorio Armeno la più importante. Qui si concentrano le
bancarelle e i negozi artigianali di presepi. Per concludere una “chicca” di Napoli: il chiostro delle Clarisse
della chiesa di S. Chiara con le sue maioliche gialle,
verdi e azzurre.
Vi aspettiamo numerosi: è un’esperienza da non
perdere!
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Il ritrovo è previsto per le ore 8
davanti al Bar Centrale della stazione Centrale.
La partenza del treno per Napoli, un Italo 9905,
è prevista per le ore 8,35.
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Rossella Morini ed Emilia Saglia

In occasione del ventennale l’associazione pubblica per i soci e lettori una produzione unica
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Gli eventi che hanno segnato il percorso dell'umanità evidenziati giorno per giorno dalla nostra
redattrice Pinuccia Cossu e inseriti in un progetto grafico accattivante realizzato da Anita Rubagotti

'44/ */ )'8)+8+ 2/(+8':5 +2954 '4*+2' 4':5

dom

T

Arriva il calendario storico di Milanosud!

565

12
lun

14

"#

! # /9:/:;/:' 4+22A 2:5 +*/5 <5

mar

15
mer

16
gio

17
ven

18
sab

19
dom

Prenotatelo subito
Il calendario storico scritto da Pinuccia Cossu, progetto grafico di Anita Rubagotti,
può essere prenotato recandosi presso la sede di via S. Teresa 2a (tel 02 84892068)
o scrivendo a redazione@milanosud.it.
Il costo del calendario è di 5 euro.

siamo arrivati a un punto nodale del ragionamento. Siamo cioè arrivati
al crocevia dove passato e presente si incrociano per innervarsi nel futuro. E più ampio è lo spettro delle nostre conoscenze, più consapevoli
siamo del debito che dobbiamo a chi ci ha preceduto e dell’investimento
che possiamo e dobbiamo fare sulle future generazioni, più difficile sarà
non dico evitare errori in assoluto, ma limitarli e correggerli per quanto le
contingenze ce lo consentono.
In una bellissima lettera che il grande umanista Coluccio Salutati (devo
questa citazione all’insigne studioso Eugenio Garin) indirizza sul finire del
Trecento all’aragonese Juan Fernandez de Heredia, uomo di lettere e di
armi, vengono esaltate “le doti della storia educatrice dell’umanità, fonte
di conoscenze concrete più alte di ogni sottigliezza teologica e filosofica,
essa sola formatrice dell’uomo perché umanità è memoria di umane azioni
nel mondo, ed è filantropia, ossia incontro e colloquio con gli uomini tutti.
Nelle dimensioni della storia si attua la civiltà e si definisce la politica”.
La storia come filantropia, nobilmente intesa: come incontro e scambio,
come rispetto degli altrui saperi, curiosità e colloquio. Che è l’esatto contrario del chiudersi in se stessi o nel proprio clan, come avviene nei momenti più bui da parte di chi è tanto poco convinto dei propri valori da
temere come contaminazione ogni contatto con l’altro. È quanto veniva in
mente ascoltando qualche giorno fa uno sprovveduto (orgogliosamente
sprovveduto) che da un paesino del Veneto proclamava in televisione di opporsi a qualunque ingresso di stranieri che non hanno nulla a che fare con
“la nostra plurimillenaria cultura”. Se possiamo parlare di plurimillenaria
cultura dobbiamo innanzitutto conoscerla e sapere che la sua ricchezza ci
è data dall’appartenere a un mondo che ha sempre saputo aprirsi, ai vinti
come ai vincitori, in pace come in guerra, che si è nutrito non di feticci (o
di feticci soltanto), ma di idee, di lingue, di sangue, che ha sempre saputo
rinvigorire le radici, alle quali non si deve rinunciare, ma che, se non irrorate
e rivitalizzate, rinsecchiscono.
Questo calendario “laico” di Milanosud – che dobbiamo al laborioso impegno culturale di Pinuccia Cossu – non ha la pretesa di insegnare la storia,
ma di fornire una serie di spunti, di stimolare la curiosità che deve suscitare
un titolo, un evento, una data. Dietro quella data c’è uno spicchio di storia
dell’uomo. Proviamo a utilizzare questi spunti per cercare, andando sulle
pagine di un libro, di una enciclopedia o, per chi non vuol faticare, su una
schermata del computer, cause ed effetti di quell’evento, il significato di
quella data.
E, per i più severi fra i nostri lettori, una rassicurazione: queste date rappresentano solo una piccola testimonianza del divenire della storia. Nei prossimi
anni, un po’ alla volta, ve ne forniremo molte altre. Abbiate fiducia.
Piero Pantucci
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Il calendario 2017 di Milanosud è pronto. Pronto per le pareti di casa, da
dove vi ricorda giorno per giorno date, appuntamenti, anniversari, come è
nella funzione istituzionale di ogni calendario. Ma non saranno i nomi dei
santi o la citazione delle feste civili e religiose a segnalarvi lo scorrere dei
giorni. Al nostro (vostro) calendario abbiamo dato una caratteristica specialissima, che crediamo apprezzerete: quella di essere un calendario storico, un calendario che ci ricorda che cosa di importante nella storia
dell’uomo è accaduto quello stesso giorno di alcuni o tanti o tantissimi anni
fa: la nascita o la morte di uomini illustri, una scoperta, una guerra, un
evento naturale fuori dell’ordinario, la pubblicazione di un capolavoro della
letteratura, eccetera.
Un calendario storico, dicevamo. Della storia sono state date infinite definizioni e qui ci sembra utile rileggerne alcune, a partire dall’ineliminabile
assunto che essa sia “magistra vitae”. Il copyright è di quelli che non si discutono: Marco Tullio Cicerone. Il quale, però, aggiungeva anche altri attributi della storia, fra cui: testimone dei tempi e vita della memoria.
In buona sintesi, c’è in queste definizioni il significato complessivo dell’importanza del conoscere i fatti storici, il senso del trascorrere degli eventi, la
loro successione, la loro concatenazione. Infatti - per ricorrere ad un altro
storico dei tempi andati, anche se non antico come Cicerone - “le storie passate fanno lume alle future, perché el mondo fu sempre di una medesima
sorte, e tutto quello che è e sarà è stato in altro tempo e le cose medesime
ritornano, ma sotto diversi nomi e colori” (Francesco Guicciardini).
L’idea della storia come ripetizione di cicli (che troverà poi il suo massimo
teorico in Giambattista Vico) non esclude però che l’intervento dell’uomo,
nella sua lettura e conoscenza dei fatti storici del passato, non produca la
selezione e l’inquadramento che faceva dire al Burckhardt che la storia altro
non sia che “la registrazione di ciò che un’età trova di notevole in un’altra”.
Ma per arrivare a un’interpretazione dei fatti, bisogna conoscerli i fatti,
anche per distinguere, come suggeriva argutamente Tocqueville, in quella
“grande pinacoteca” che è la storia umana, “i pochi quadri originali dalle
molte copie”. E qui potremmo smettere di sbizzarrirci, perché in fondo
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Gli spettacoli si terranno nel rinnovato spazio di via Dini 7

“Pacta. dei Teatri” presenta la stagione 2016-2017

"Uno nessuno centomila". Da sinistra gli attori Magherini, Pazzi e D'Aquino.

acta Salone è nato da una riflessione fondamentale. Un teatro, come luogo fisico e
come luogo di pensiero, deve lavorare per
un progetto di ampio respiro e questo progetto per noi
si chiama Cultura con la ‘C’ maiuscola».
Così inizia la presentazione sulla cartella stampa
2016/2017 di “Pacta . dei Teatri” ed è la giusta introduzione per un progetto ricco di iniziative e di eventi che
ci accompagnerà per tutta la stagione.
Alla conferenza stampa di inaugurazione del primo
Teatro Metropolitano, che si è tenuta presso il salone
di via Ulisse Dini 7 il 27 ottobre scorso, erano presenti
Filippo Del Corno, asessore alla Cultura, Paola Bocci,
presidente della Commissione Cultura, Claudio Martino, Direttore del Settore Gestione amministrativa patrimonio e programmazione rete scolastica e Giuliano
Pisapia, ex sindaco del Comune di Milano.
La presidente di Pacta Maria Eugenia D’Aquino e la direttrice artistica Annig Raimondi hanno ampiamente
illustrato la finalità e la missione di questo progetto, innanzitutto a partire dalla gestione degli spazi e dai lavori di ristrutturazione eseguiti negli ultimi mesi. I
locali infatti in origine occupavano la mensa scolastica
degli istituti del Centro Puecher. La rimozione del controsoffitto ha restituito la struttura originaria e dato
maggiore respiro all’ambiente. Inoltre, lo spazio scenico
è organizzato in modo da poter essere modificato in
base alle esigenze degli eventi e permette di adattare
l’ambiente a ogni iniziativa.

«P

Uno dei punti chiave del progetto è quello di creare una
realtà radicata nel territorio, innanzitutto per quanto
riguarda la sua storia e il suo passato, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il legame con il tessuto
sociale. Il Teatro Metropolitano deve essere un punto
di contatto e di incontro di tutti i cittadini, creare legami anche con iniziative culturali al di fuori della città,
nell'hinterland e addirittura oltre i confini nazionali.
Mostre, spettacoli teatrali, concerti, festival e molto
altro riempiranno il salone di via Dini nel corso di un
programma molto intenso e ricco.
Particolare risalto viene dato al progetto internazionale
Havel@80 con il quale celebrerà il 27 novembre prossimo con una mostra e una serata speciale Vàclav
Havel, scrittore, drammaturgo e poeta ceco che fu l’ultimo presidente della Cecoslovacchia e primo presidente della nuova Repubblica Ceca, scomparso nel
2011 e che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni.
Il programma delle rappresentazioni la rassegna "New
Classic" metterà in scena rivisitate opere di Shakespeare (il 18 e il 23 novembre, “ShakEspeareSonnEts”;
e dal 3 al 13 novembre “InterniScesiriani”), Kafka, Dostoevskije Pirandello (dal 17 novembre al 4 dicembre,
“Uno nessuno centomila”). In cartellone gli spettacoli
di "Vetrina contemporanea", con in scena numerose
compagnie giovani. Saranno inoltre affrontati i temi legati alle donne con il progetto DonneTeatroDiritti e
sarà dato spazio alla musica con il progetto PactaSoundZone.

Molto originale è la rassegna TeatroInMatematicaScienzaInScena che verrà rappresentato al Teatro Carcano da un'idea di Maria Eugenia D'Aquino e che
riunisce due discipline apparentemente molto lontane
tra loro, la matematica e la rappresentazione teatrale,
con trame e personaggi che cercano di spiegare concetti
matematici e scientifici attraverso un linguaggio diverso
e forse più comprensibile ai non addetti ai lavori.
Le attività di Pacta non si fermano qui perché sono previsti anche progetti di formazione, una scuola di pratiche teatrali per giovani e adulti, il percorso “Cittadini
in cerca d'autore”, cioè un laboratorio di ricerca storica
dei luoghi e il progetto “Design for life”, che si propone
di organizzare seminari di progettazione mirata di design, progetto, scenografia e fotografia.

Per finire, è da citare “The Glorious Nothing”, un progetto espositivo di Raul Gabriel attraverso il quale l’artista esprime il suo concetto di libertà, inteso come
libertà dal possesso delle cose. Lo stesso Raul Gabriel
offrirà il suo contributo con un progetto pittorico che
realizzerà sui muri esterni del Pacta Salone.
Il progetto Pacta quindi non è un teatro inteso in senso
tradizionale, ma è un progetto del tutto innovativo e
multidisciplinare che guarda al passato e al futuro, si
rivolge alla realtà locale aprendosi al contempo a livello
internazionale nell'intento di coinvolgere tutti gli
aspetti della vita e creare un ambiente di socialità e
partecipazione.
Per info sulla programmazione: www.pacta.org
Nadia Mondi

In tutta la città dal 17 al 20 novembre

BookCity Milano, quinta edizione
ancora più ricca
n attesa di “Tempo di
Libri”, la fiera dell'editoria di Milano che si terrà
dal 19 al 23 aprile, BookCity
si ripresenta con la V edizione: l’inaugurazione si
terrà il 17 novembre al Teatro dal Verme, con una delle
voci più autorevoli e interessanti
della narrativa turca, Elif Shafak,
che riceverà le chiavi della città dal
sindaco Giuseppe Sala. Il programma della cinque giorni di manifestazioni è vastissimo e in continuo
aggiornamento: consultare il sito
www.bookcitymilano.it è perciò consigliabile.
Nell'ambito del Municipio 5, vi segnaliamo bellissime iniziative di
poesia presso Casa delle Arti-Spazio Alda Merini (via Magolfa 32)

I

venerdì, sabato e domenica (il 18,
19, 20/11) e “Dis-integrazione, ricomincio da tre. Reputazione, innovazione, identità dialoghi” a cura a
Cura di Paola Dubini giovedì 17 novembre dalle 16.30 presso l'Università Bocconi. Iniziative per i più
piccoli nelle Biblioteche Rionali.
Domenica 20 novembre, alle ore
17, presso lo Spazio Lambrate (via
Rimembranze di Lambrate 16),
Abc Associazione Borgo di Chiaravalle, presenta una lettura in chiave

teatrale dal titolo: “Tempeste.
Shakespeare a Rebibbia”. Reading a più voci da William Shakespeare e Salvatore Striano,
con un approfondimento e
contributi video dell'esperienza teatrale di alcuni detenuti di Rebibbia (tra i quali lo
stesso Striano) tramite il Centro
Studi “La Ribalta” (dedicato all'attore scomparso Enrico Maria Salerno) di Laura Andreini e Fabio
Cavalli.
Paolo Cosenza, Dorotea Ausenda e
Daniela Borghetti, leggeranno alcuni brani da la Tempesta di William Shakespeare e da La tempesta
di Sasà, romanzo di Salvatore
Striano edito da Chiarelettere.
Regia di Marco Meola.
Tiziana Galvanini
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di GiuseppeVerrini

di Laura Guardini

• BOB WEIR

Pian dei Resinelli

Bob Weir è uno dei membri fondatori dei Grateful Dead, una
delle band più amate e seguite al mondo, è una figura di
primo piano nella storia della musica ed è coinvolto attivamente anche agli ultimi concerti della band.
Ha anche partecipato ed inciso con diversi altri gruppi, ma
la sua carriera solista conta solo due album pubblicati negli
anni ’70 e una compilation di brani già editi uscita una dozzina di anni fa. Questo Blue mountain, il primo disco in studio
dopo quasi trent’anni, è un disco che non ti aspetti ed è anche
una grande e bella piacevole sorpresa.
Rappresenta una sorta di testimonianza musicale della sua
gioventù, un ritorno alle origini, al suo
essere giovane cowboy nel Wyoming
Bob Weir
negli anni ’60, alla musica tradizionale
“Blue mountain”
di quegli ambienti, in molti casi tramanSony
data per via orale, che gli è rimasta dentro ed ora ritorna ad influenzare fortemente la scrittura di questi nuovi brani, scritti con Josh Ritter, un cantautore
di grande rilevanza nel panorama della musica americana di qualità, e con Josh Kaufman, che è anche il produttore
dell’album. Un lavoro che ha richiesto un impegno di tre anni e che è totalmente differente dai dischi dei Grateful
Dead, un disco impregnato della grande tradizione musicale americana, ricco di grandi, intense e struggenti ballate
che catturano l’ascoltatore e il cui gradimento cresce ascolto dopo ascolto.
L’iniziale splendida Only a river è stata composta ancora da ragazzo e completata solo ora e mette in mostra la
calda e avvolgente voce di Bob Weir, Cottonwood lullaby ha una bella melodia che diventa quasi una ninna nanna,
Lay my lilly down sembra uscita dalle Pete Seger session e ha ritmi e melodie più tradizionali. Da segnalare anche
due brani che virano verso il folk, Darkest hour con steel guitar e fisarmonica in evidenza, e la title track Blue
mountain, lenta ed avvolgente folk ballad che vede Bob Weir solo con la sua chitarra acustica, e la conclusiva
splendida ballata One more river to cross, con un ritornello che ti entra subito in testa.
Un disco senza tempo, suonato alla grande, veramente bello e decisamente consigliato.

Ha compiuto ottant’anni in silenzio, sotto la prima neve di
stagione, salutata dagli sgargianti colori dell’autunno: parliamo della strada che da Ballabio, con 14 tornanti, conduce
ai Pian dei Resinelli (1200-1300 metri di quota), inaugurata
il 7 ottobre 1936. Sono in tanti, specialmente nella bella stagione, a percorrerla ancora (da Milano sono circa 75 km,
prendendo, raggiunta Lecco, per la Valsassina). Ai piedi della
Grigna Meridionale, lassù, ci accoglie la tranquillità di boschi
e prati e una serie di camminate ed escursioni adatte a tutti.
In poco più di due ore, in tutta calma e partendo dalla chiesetta costruita nel 1917, c’è la classica passeggiata BelvedereColtignone-Parco del Valentino che, nelle limpide giornate
autunnali ed invernali, offre un colpo d’occhio memorabile su
“quel ramo” del lago di Como, sui laghetti della Brianza e sulla
pianura dove, verso sera, si accendono le luci della “città infinita” di cui parla il sociologo Aldo Bonomi (valtellinese).
www.resinelliturismo.it è il sito sul quale trovare informazioni
ed itinerari relativi a questo luogo storico dell’escursionismo
lombardo: qui, per esempio, nel 1913 la Sel (Società Escursionisti Lecchesi) organizzò i primi campionati italiani di sci.
Uno sport al quale la località deve lo sviluppo (con molte costruzioni ma senza brutture, con l’eccezione del bruttissimo
grattacielo) conosciuto tra gli anni ’60 e ’80. Oggi che nevica

• I LUF
I Luf (lupi in dialetto bresciano) sono un gruppo folk rock
composto da ben otto elementi, attivo da quasi una ventina
di anni, e con una dozzina di album alle spalle. Guidati dal
leader Dario Canossi, hanno conquistato anno dopo anno,
grazie ad una intensa e regolare attività live, i favori di un
pubblico sempre più vasto, grazie anche alla buona, in alcuni
casi ottima, produzione discografica.
I loro riferimenti sono il combat folk dei
Modena City Ramblers e i Pogues ma
I LUF
hanno sviluppato attraverso gli anni una
“Delalter”
propria personale via al folk-rock, anche
Autoprodotto/Self
attraverso l’alternanza del cantato in dialetto e in italiano e l’uso di strumenti come banjo, dobro, mandolino, ukulele, cornamusa, flauti e fisarmonica.
Questo nuovo lavoro, Delalter, che significa “dall’altra parte” in dialetto bresciano e che ha anche un sottotitolo,
Verso un altro altrove, è uscito nella Giornata internazionale del rifugiato ed è un concept album dedicato al tema
del viaggio, della fuga e della migrazione, temi trattati nel disco con molta attenzione ed impegno sociale, ma anche
con una punta di ironia che insieme all’allegria della musica attenua la tragicità dei temi trattati. Verso un altro altrove, presente in due versioni, una folk e una rock, è il manifesto dei temi trattati nel lavoro, è uno splendido
brano, meglio nella trascinante versione folk, che termina con “fra gli ulivi e le lampare dove ora crescono le bare”,,
Lampecrucis è dedicata all’isola di Lampedusa, mentre la toccante ed intensa Ave Maria Migrante, è il momento
spirituale del lavoro. Ci sono anche momenti di festa
come la title track Delalter scatenato ed allegro folk in
dialetto e La signora dei lunghi pensieri un viaggio negli
affetti e negli amori, per chiudere il disco con Bare a
vela, breve e pura poesia solo voce e chitarra acustica.
Bella la confezione e i due libretti allegati con i disegni
in linea con i temi trattati e i testi, e c’è anche lo spazio
per un secondo disco che contiene le versioni acustiche
dei brani del primo disco e due canzoni del passato sulle
• BEN GLOVER, The Emigrant, voto 8
migrazioni, che è possibile ritirare durante i concerti.
• IAN HUNTER & THE RANT BAND, Fingers crossed, voto 8
Un lavoro che diventa un ascolto indispensabile per ca• PEPPE VOLTARELLI, Voltarelli canta Profazio, voto 7.5
pire i drammi che avvengono in questi tempi.
• ANDREA TARQUINI, Disco rotto, voto 7
Bravi I Luf a ricordarceli!
verrini.g@@tiscali.it

Le segnalazioni
di Beppe

di Anna Muzzana

Stinco di maiale al forno con patate
Talvolta si mangia qualcosa di semplice sognando un piatto grandioso.
Lo stinco di maiale è grandioso e semplice allo stesso tempo, provate per
credere!

Ingredienti per 4 persone:
4 stinchi di maiale senza cotenna , 4
spicchi d’aglio, 1kg di patate novelle,
1 rametto di rosmarino, olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Per il brodo vegetale:
1 carota, 1 cipolla, 1 gambo di sedano,
1/2 cucchiaio di grani di pepe, un pugnetto di sale grosso.
Realizzazione: 20 min + 2 ore di raffreddamento; Cottura: 2 ore.

Preparazione:

• Preparate il brodo vegetale mettendo a lessare le verdure e gli odori
in una pentola colma d’acqua.
• Quando il brodo si sarà ben insaporito, unite gli stinchi di maiale, lasciateli lessare per 30/40minuti e poi fateli
raffreddare nel brodo.
• Nel frattempo lavate le patate no-

velle con tutta la buccia e tagliate a
metà quelle più grandi.
• Prelevate gli stinchi dal brodo di cottura e adagiateli su una teglia da forno
ben unta d'olio.
• Aggiungete le patate, gli spicchi
d’aglio, il rosmarino e irrorate il tutto
con abbondante olio extravergine
d’oliva, poi salate e pepate adeguatamente.
Infornate gli stinchi a 180° C per 50
minuti (al massimo 1 ora) avendo
l’accortezza di girarli a metà cottura
affinché possano cuocere uniformemente.
Servite gli stinchi ben caldi accompagnandoli con le patate novelle che si
saranno insaporite durante la cottura.

meno, questo si conferma il luogo delle famiglie e degli alpinisti, di ogni età, appassionati di arrampicata. Qui sono stati
di casa Riccardo Cassin, Walter Bonatti e Carlo Mauri, mentre
il piazzale centrale è dedicato a Daniele Chiappa, l’angelo del
soccorso alpino lombardo scomparso nel 2008. E qui, a meno
di mezz’ora dal parcheggio dove si lascia l’auto, c’è lo storico
Rifugio Carlo Porta, voluto dal Cai Milano – che ne è tuttora
proprietario – nel 1911. Nelle sale foderate di legno (come le
stanze), si gustano i piatti tipici proposti dal gestore Claudio
Trentani, che accoglie spesso anche scolaresche ed organizza
serate di letture e musica. E al Carlo Porta si può anche andare ad aspettare l’anno nuovo in un clima di festa amichevole
e calda come il fuoco nel monumentale caminetto della sala
da pranzo.

di Anna Muzzana

Come vivere “senza droga”
nella società dei consumi
Quali sono le cause della diffusione della droga tra i giovani?
È un discorso molto complesso, ma non si può evitare di mettere sotto accusa la “società consumistica”, una società che
ha distrutto ogni autentico valore umano, che ha distrutto
ogni modello ideale, esaltando solo una tipologia di uomo,
quella del “consumatore”. La società industrializzata e consumistica ci ha portato benessere materiale ma, con il suo
dio-denaro, ha svuotato lo spirito degli uomini, ha mercificato
perfino i sentimenti, ha illuso che anche la felicità, diventata
“trip”, “viaggio”, potesse essere raggiunta materialmente in
ogni momento mediante il consumo di una dose, secondo la
propaganda accattivante degli spacciatori, ambigui venditori
di “estasi-morte”. Non è retorico affermare che la mancanza
di ideali porta alla morte dello spirito. Credere in qualcosa
vuol dire avere un fine nella vita, lottare, sacrificarsi pure per
raggiungerlo, ma quando tutto può essere facilmente ottenuto
con il denaro e con questo sempre più cose nuove possono essere conquistate e consumate, ecco che, in questo circolo vizioso, il denaro diventa effettivamente il “vitello d'oro” che gli
uomini adorano. Anche la libertà, secondo un malinteso permissivismo, diventa così un modo d’essere più o meno consumabile, più che la conquista di una dignità umana nel rispetto
innanzitutto della libertà e dei diritti del prossimo: è questo,
a mio avviso, il retroterra culturale che ha favorito il diffondersi, tra i giovani, della droga. La mancanza di punti di rife-

rimento dati da solidi valori ideali e il consumismo come unico
modello sociale sono le vere cause di tale flagello. Il ricorso a
un farmaco esterno in grado di creare uno stato di negazione
del trauma, se l’individuo è rimasto profondamente deluso da
un’esperienza, o di consentire un’illusoria fuga dalla realtà, se
questa realtà appare deprimente, rappresenta una difesa facile perché è a portata di mano. L’illusoria “felicità” di una
dose di eroina da consumare, rimanendone così schiavi, è
stato detto, ma quante altre cose sono anch’esse feticci di benessere e illusioni di felicità agli occhi dei giovani e anche dei
meno giovani: “Magari potessi avere questa motocicletta!...
Magari potessi avere quella macchina sportiva!... ecc…”.
Anche questa è droga per lo spirito, quando ci fa perdere il
senso vero delle cose, quando ci rende schiavi dei feticci creati
dal consumismo. L’uomo non vale per quello che ha, come
vorrebbero farci credere certi persuasori occulti, ma per
quello che è e per quello che sa.
Soltanto prendendo coscienza di questo, si può avere la possibilità di ritrovare una vera dimensione umana e di non essere più soltanto i “terminali” dei messaggi pubblicitari. Solo
in questo modo si può sperare concretamente di arginare il
dilagare del fenomeno droga, perché questo non è altro che
la conseguenza ovvia del modello di vita consumistico e della
caduta di ogni autentico valore umano.

Anna Muzzana
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Emily Dickinson

“Era mia madre” tre generazioni
di donne a confronto
Alice torna a Napoli da Parigi dopo il ricovero di sua
madre in coma irreversibile. Torna nella casa dei suoi
genitori, la casa dell’infanzia, da cui era partita sbattendo la porta.
La voce narrante di questa storia, dura e commovente
insieme, è Alice, una giovane di buona famiglia, ma
lei sente di appartenere a una generazione precaria.
Una generazione che non riesce a fare progetti per
il futuro, da qui il suo risentimento nei confronti
della generazione precedente, dei suoi genitori e del
mondo intero.
Il ritorno a casa sarà per lei l’inizio di una nuova vita.
Qui trova Arturo, suo padre, che lei chiama per nome
tanto per sottolineare distanza e mancanza di affetto.

Un uomo ormai stanco, taciturno, provato dalle vicissitudini. Tra lei e suo padre non c’è dialogo, lo rimprovera di averle nascosto tante verità sul conto di sua
madre e sui loro comportamenti di genitori. “Sono
così tante le cose che non sai, Alice – risponde lui - le
cose che non sappiamo delle persone che amiamo,
persino di quelle con le quali condividiamo la vita”. E
le consegna una busta contenente lettere che la
madre aveva scritto negli anni, per colmare le assenze
e i lunghi silenzi di sua figlia. Mai spedite, custodite
gelosamente nei cassetti della sua scrivania. “Tua
madre – continua Arturo – era una persona autentica,
Alice, con tutti i suoi segreti, le sue bugie, forse, le verità taciute. Non ha mai finto di essere quella che non
era: questa è l’unica cosa che conta”.
Quelle lettere vanno a colmare un vuoto fra una figlia
e i suoi genitori, apparentemente così distanti fra loro.
Senza quelle lettere lei non avrebbe mai conosciuto
sua madre. Le trasmettono immagini di una donna
piena di vita. Una raffinata grecista, molto amata dai
suoi studenti. Che avrebbe voluto fare la danzatrice
coreografa come sua figlia. Che ha voluto bene ad
Alice e Arturo. Che ha amato il giovane Stan. Era mia
madre, ripete tra sé, questa è la sola cosa che conta.
E sullo sfondo c’è Napoli, la città della sua infanzia, e
nonna Sinforosa con la sua saggezza d’altri tempi.
La morte della madre porterà Alice a conciliarsi con
se stessa, con suo padre e con il mondo intero.
E infine, è lei che scrive nel suo diario una lettera dedicata a sua madre.
Ora, che anche lei è madre di Alessandro, vuole ringraziare quella donna che è stata figlia, moglie e
mamma. E chiude citando nonna Sinforosa: “Quelli
che restano non hanno altra scelta che mettere un
piede dopo l’altro e andare avanti, avanti, e ancora
avanti, come se fosse per sempre”.
Lea Miniutti
Iaia Caputo
Era mia madre
Feltrinelli, pp. 167, euro 15.

Le contratture dello sportivo
Cosa sono, come insorgono, come prevenirle e curarle
Tra i disturbi e le patologie muscolari la contrattura è sicuramente la meno grave, non causando nessuna lesione
alle fibre, anche se, il persistere del problema può comportare, oltre al dolore, anche limitazioni dei movimenti articolari. Le contratture si presentano come contrazioni
involontarie, costanti e dolorose a livello muscolare. L’effetto “indurimento” prodotto dalla contrattura si apprezza
al tatto, manifestandosi con rigidità e spesso calore superficiale. La contrattura è di per sé un atto difensivo che insorge quando il tessuto muscolare è sollecitato oltre il suo
limite di sopportazione fisiologico. La contrattura può
quindi presentarsi dopo un eccessivo carico (per esempio
una competizione podistica impegnativa) che innesca un
meccanismo di difesa che porta il muscolo a contrarsi. Le
cause non traumatiche della contrattura possono essere riferite a una mancanza di corretto riscaldamento pre
gara/allenamento; una preparazione fisica non adeguata;
movimenti repentini, scompensi posturali o problemi articolari mal gestiti. Per prevenire le contratture, un corretto
esercizio fisico (soprattutto in fase di riscaldamento) mirato all’allungamento muscolare è senz’altro lo strumento
più adeguato, sia che si pratichino sport di resistenza, sia
che si pratichino sport di forza. Un intervento di massaggio

muscolare periodico, o nella settimana che precede una
competizione, consente di agevolare la circolazione sanguigna, garantendo che tutti gli elementi utili al buon funzionamento del muscolo e al suo recupero post gara siano
fisiologicamente disponibili. Svolgere una corretta analisi
posturale, può infine evidenziare atteggiamenti non fisiologici che, se corretti per tempo, consentono di prevenire
accorciamenti muscolari che possono produrre contratture. In caso di contrattura il riposo è la terapia più efficace,
soprattutto se il disturbo non è cronico. Tre – sette giorni
di stop sono nei casi meno critici un tempo utile per risolvere il problema. Se però lo si sottovaluta e non si rispettano i giusti tempi di recupero, i giorni potrebbero diventare
molti di più. Inutile e controproducente continuare a svolgere le attività sportive che evocano fastidio o dolore alla
zona interessata. Per agevolare il recupero, sono invece utili
tutte quelle attività che consentono di allungare la muscolatura e di favorire l'afflusso di sangue ai muscoli. Quindi
stretching e massaggi decontratturanti. In casi più complessi, può rivelarsi utile anche l’utilizzo di strumenti elettromedicali a supporto della terapia manuale.

Prof. Emilio Tirelli
e.tirelli@ecolife-salute.it

Fino all'11 dicembre al Castello Sforzesco

Omaggio a Mongiardino, architetto e scenografo
Ultime settimane per la bella mostra: “Omaggio a Renzo
Mongiardino (1916 - 1998) Architetto e scenografo”, in programma fino all’11 dicembre 2016, al Castello Sforzesco.
Renzo Mongiardino è stato uno dei più celebri architetti
d’interni del secondo Novecento. Genovese di nascita, ma
milanese d’adozione, ha saputo coniugare una straordinaria
capacità inventiva con un gusto eccentrico nell’allestimento di case e spettacoli. La mostra, curata da Tommaso
Tovaglieri e con la consulenza di Francesca Simone, nipote
dell’architetto, racconta attraverso 300 opere l’intero percorso artistico dell’artista, suddivise in sette sezioni, sviluppate in ordine cronologico. In visione disegni, bozzetti,
maquettes e fotografie fino ad oggi mai mostrati al grande
pubblico, opere provenienti per la maggior parte dal Fondo
Mongiardino donato nel 2002 alla Civica Raccolta delle
Stampe Achille Bertarelli.
Sede: Castello Sforzesco - Cortile della Rocchetta - Sala del

Tesoro. Orari da martedì a domenica ore 9.00 - 17.30 - Lunedì chiuso. Ingresso libero. Info: 02 884.67778 - 63660 www.milanocastello.it

Giuseppe Lippoli
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Leggere e comunicare in digitale: il mondo dei social e degli e-book

Chiesa Rossa: film, arte e conferenze
Mercoledì 9 novembre, alle 21, sarà presentato il documentario “Senza chiedere permesso”, nel quale Pietro Perotti e Pier Milanese raccontano la storia della
Fiat Mirafiori con immagini inedite.
Il 10 novembre, alle 18.30, Chiara Niccoli terrà la conferenza “Carlo Borromeo: vita di un santo”.
Lo stesso giorno, alle 21, ci sarà un incontro sulla cultura dello psicodramma condotto dallo psicoterapeuta Francesco Frigione. Dopo una parte teorica
iniziale, destinata a spiegare i fondamenti di questa
tecnica psicoterapeutica - utile in contesti clinici, formativi, educativi e socioculturali - l’esperto coinvolgerà i presenti in un’esperienza pratica.
Venerdì 11, alle 18.30, verrà inaugurata la mostra di
Franca Lanni “I’m here, this is my life”, ispirata al fenomeno degli hikikomori, termine giapponese col
quale vengono definiti i giovani che decidono di isolarsi in una camera con la sola compagnia del computer. «L’esposizione – dice l’artista - è un viaggio
visionario nell’autoreclusione e nell’universo virtuale
dei videogiochi. Alcune immagini ritraggono angoli di
stanze buie e silenziose, mentre il malessere e l’inquietudine sono disegnati su mura screpolate e a volte
lacerate come ferite. Al bianco e nero si contrappone
poi il mondo dei videogiochi, con i suoi colori abbaglianti, i suoi personaggi che non esistono e vivono
solo in una favola moderna». La mostra è organizzata
in collaborazione con la “Cooperativa Sociale Onlus
Hikikomori” di Milano.
Il 14 e il 21, alle 20, saranno rispettivamente presentati, con buffet per il pubblico, due film sullo sport:
“Colpo vincente” e “Momenti di gloria”, a cura dell’“Associazione Nuova Atletica”, “CamerasudMilano” e
“Gratosoul”.
Per il ciclo “Insieme in biblioteca”, martedì 15, alle
18.30, il “Centro Insieme”, che svolge attività di con-

sulenza psicologica, proporrà la conferenza “Corpo,
socialità e social network” a cui seguirà, il 22, sempre
alle 18.30, “Adolescenza e comportamenti aggressivi”.
«Il mese di novembre – dice la coordinatrice del centro, Federica Conti – vede protagonisti gli adolescenti
con le loro problematiche. Le psicologhe Patrizia Bevilacqua e Banis Aglaia si soffermeranno sulla relazione che i giovani hanno con i social network,
spiegando quando è bene preoccuparsi degli atteggiamenti troppo trasgressivi dei ragazzi».
Il 17, ore 18.30, la professoressa Chiara Niccoli parlerà
di “Milano all’epoca di Carlo Borromeo”, illustrando
vari aspetti dell’arte di quel periodo.
Il 18, alle 18, ci sarà “Tra umanità e natura”, un appuntamento col poeta e scrittore Tiziano Fratus, autore di
opere legate a temi ambientali e alla pratica della meditazione. Durante l’incontro sarà presentato il progetto
“Parco delle Lettere Milano” (box sotto).
Sabato 19, alle 16, Gabriella Gavoli condurrà il laboratorio “Alla scoperta dei geroglifici” per avvicinare i
ragazzi tra i 9 e i 13 anni al mondo dell’antico Egitto.
È necessario prenotare (0288465991). L’iniziativa fa
parte di “Bookcity Young”, la sezione con la quale le
biblioteche partecipano a “Bookcity”.
Il 23 novembre, alle 21, ci sarà la presentazione del
libro di Carla Spinella “Fatti speciali di gente comune.
Racconti”.
Giovedì 24, alle 19, il giornalista Giampiero Remondini, ideatore e curatore del sito www.bimbì.it , parlerà del suo libro “Questo bimbo a chi lo do”. Il testo è
rivolto a genitori ed educatori che si interrogano sul
rapporto fra pubblicità e cultura per l’infanzia. «È il
diario di un blogger – afferma l’autore - che crede a
una narrazione antagonista in cui siano lettura, arti,
natura, gioco libero e socializzazione le stelle da seguire per dare una chance allo sviluppo del senso critico e della creatività stessa dei bambini».
Sabato 26, alle 16, si terrà il laboratorio per bambini
da sei a nove anni “I tre cosmonauti”: si parlerà di natura, eguaglianza tra gli esseri umani e disarmo. Prenotazione obbligatoria.
Il 29 novembre, alle 18.30, conferenza di Raffaele Nobile su “I Celti e la fondazione di Milano”.

Sant’Ambrogio: divertenti pomeriggi in biblioteca
«Unendo forze, idee e creatività con le associazioni
che operano nel territorio, in particolare con le realtà
che si occupano dei giovani e delle scuole - dice la responsabile della biblioteca, Emanuela Semenzato –
siamo riusciti a costruire un interessante calendario
di eventi. I primi destinatari sono sicuramente gli studenti che frequentano la biblioteca per il doposcuola,
ma le attività sono aperte a tutti i ragazzi desiderosi
di passare qualche ora diversa, magari per riuscire a

Coinvolta anche la Biblioteca Chiesa Rossa

Parte il progetto “Parco delle Lettere Milano”

C

on una conferenza che si è svolta nella “Sala del Grechetto”,
alla Biblioteca Sormani, è stato presentato il “Parco delle Lettere Milano”. Si tratta di un nuovo e originale progetto che ha
l’obiettivo di valorizzare i giardini di sei biblioteche comunali e sette
parchi pubblici, in particolare nelle periferie, offrendo ai cittadini
occasioni di incontro per esperienze creative su temi legati alla cultura e alla natura, in aree appositamente predisposte con installazioni sostenibili e innovative.
L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune
di Milano, in collaborazione con l’assessorato all’Urbanistica,
Verde e Agricoltura, il Forum Cooperazione e Tecnologia, l’Associazione Milano Makers, l’Associazione Quarto Paesaggio e con
il contributo della Fondazione Cariplo. Il progetto sarà sviluppato
gradualmente in stretto rapporto con i Municipi e le associazioni
attive nei quartieri, che prenderanno parte a tavoli partecipativi
per esprimere proposte sull’allestimento degli spazi all’aperto

e sulle manifestazioni che saranno organizzate nella bella stagione e comprenderanno presentazioni di libri, letture condivise,
incontri con autori, bookcrossing, concorsi letterari e altro. Anche
la biblioteca Chiesa Rossa, circondata dall’omonimo parco, rientra nel progetto. “Milano Makers”, dichiara Cesare Castelli, presidente di questa associazione, «cura il bando per un concorso
di idee rivolto alla realizzazione degli arredi di design da inserire
nelle aree verdi che ospiteranno le attività culturali del progetto.
Il bando – aperto a studenti, designer, autoproduttori, architetti
- è caratterizzato da un intento partecipativo che lo contraddistingue nel suo genere: non ci saranno giurie elitarie e le proposte, che dovranno essere presentate secondo i canoni dello
Sharing Design, saranno scelte in modo trasparente e partecipato».Tutte le informazioni si possono trovare nel sito:
www.parcodelleletteremilano.it
F.T.

In Chiesa Rossa il 16 e 28 novembre e il 12 dicembre

Gli anni delle Olimpiadi

U

na nuova rassegna storico-culturale sta per avere inizio alla
Biblioteca Chiesa Rossa nel mese di novembre e terminerà all'inizio di dicembre.
I tre appuntamenti serali in programma avranno come titolo "Gli
Anni delle Olimpiadi" ma tratteranno molto di più.
Dopo le due rassegne precedenti organizzate nel corso del 2016,
"Hollywood in Chiesa Rossa" e "Cinquant'anni con Clint", Bruno
Contardi cambia direzione e sposta i riflettori dalla storia del cinema
alla storia dello sport. Ma attenzione, non si tratterà di incontri di
orientamento esclusivamente sportivo!
Il modello è sempre lo stesso, l'argomento principale è un pretesto
per parlare anche di altro, e poiché ogni avvenimento non è mai
slegato da tutto ciò che compone la storia generale, gli anni delle
Olimpiadi verranno presentati nella loro globalità.
Si può dire che con questi incontri è stato inventato un nuovo "genere" nella divulgazione culturale, un genere interdisciplinare che
punta la lente su un arco di tempo ben delineato e lo valorizza affrontando gli eventi sociali e politici, le mode musicali e cinematografiche, gli sviluppi tecnologici e scientifici, la cronaca, i successi
sportivi, i racconti inediti dei dietro-le-quinte e tutto ciò che può
essere collegato al periodo trattato. Non solo, la particolarità di que-

sti incontri che possiamo battezzare con il nome di "documentario
dinamico", è la modalità di rappresentazione, arricchita da proiezioni, musiche, filmati, effetti speciali e sorprese. Un modo di descrivere la storia divertente e interessante che stimola l'attenzione
e la curiosità dall'inizio alla fine.
I tre appuntamenti avranno come tema un anno ciascuno e si terranno rispettivamente il 16 novembre in cui si parlerà del 1960,
anno delle Olimpiadi di Roma, il 28 novembreche tratterà il 1964,
anno di Tokio e il 12 dicembre che sarà focalizzato sul 1968, anno
di Città del Messico. Le serate inizieranno alle 20,45 e termineranno… non si sa!
È un documentario dinamico e come tale è soggetto a fattori contingenti legati alla partecipazione del pubblico attraverso domande
e commenti, e alle sorprese che ogni volta il relatore Bruno Contardi
ci prepara. In ogni caso si prevede il termine delle serate intorno
alle 23.
Il tema è attuale, anche alla luce delle recenti polemiche legate alla
candidatura, o meglio alla non candidatura, di Roma alle Olimpiadi
2024 che renderà ancora più speciale l'anno 1960, unico nella storia
in cui Roma e l'Italia hanno ospitato le Olimpiadi.
Nadia Mondi

scoprire il proprio talento. Così è stata avviata l’iniziativa ‘Passa un pomeriggio… in Biblioteca!’». Tre
dei prossimi appuntamenti sono fissati per il 14, il 21
e il 28, alle 16, e avranno come obiettivo la realizzazione di libri pop-up, quei sorprendenti volumi che ad
ogni apertura delle pagine meravigliano lasciando
comparire immagini tridimensionali. I laboratori, per
giovani dagli undici anni in su, sono a cura dello Spazio di Partecipazione Giovanile “Vivi Ciò Che Sei”.
Mercoledì 12, alle 10, si svolgerà il seminario “Leggere
in digitale. Il mondo degli e-book e Mlol”, nel corso
del quale sarà presentata, fra l’altro, la piattaforma
web delle biblioteche pubbliche, “MediaLibraryOnLine”, che permette di accedere gratuitamente a contenuti digitali: libri, video, riviste, quotidiani, musica
ecc.
Lunedì 14, alle 18.30, lo psicoterapeuta Francesco Frigione condurrà un incontro sullo psicodramma (vedi
paragrafo Chiesa Rossa).
Sabato 19, alle 10.30, per Bookcity Young”, “Claudia
Ferraroli presenterà a bibliotecari, insegnanti, educatori e genitori il gioco Exploralibro, un modo originale e divertente per promuovere la lettura.
Il 21, alle 18 è in programma il film di Ferzan Ozpetec
“Un giorno Perfetto”. L’opera narra un’ossessiva storia
d’amore destinata a finire tragicamente.
Mercoledì 22, alle 18, sarà presentato il volume “Libertà tra i Navigli. La Resistenza in Barona, Lorenteggio-Giambellino, Porta Genova”, che racconta la vita
di partigiani, patrioti, deportati e oppositori politici
del fascismo ricordati nelle lapidi commemorative
presenti nella Zona 6.
Il 23 e il 30, alle 16, i “Pomeriggi in biblioteca” saranno
dedicati alla creazione di libri d’artista, un genere editoriale che, come dice Laura Ruberto, dell’associazione “OrSolArt”, che cura l’iniziativa, «nasce da un
illustre passato artistico (futuristi, dadaisti, surrealisti, fino a Matisse). L’intenzione è quella di dar nuova
vita a opere destinate al macero o all’oblio, di interpretarle meglio, di reinventarle per ricavarne sculture, aggiungendo colori, forme, ma anche parole e
significati. Durante i laboratori, condotti dall’artista
polacca Dana Sikorska, i partecipanti useranno forbici, carte, colori e colla per trasformare i libri, o cercheranno semplicemente di spiegarli in modo diverso,
liberando la loro fantasia».
Venerdì 25, alle 18, sarà inaugurata la collettiva di pittura “Il veleno del cobra”, delle artiste di “OrSolArt”.

L’esposizione e altre iniziative previste per i giorni successivi intendono sensibilizzare il pubblico sul tema
della violenza contro le donne (per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere alla biblioteca: 0288465814).

Fra Cristoforo: arte in Lombardia
A novembre l’arte lombarda sarà l’argomento di tre incontri – l’11, il 18 e il 25, ore 18 - condotti dall’artista
e storico Mario Giavino. «In questo breve ciclo di appuntamenti – chiarisce l’esperto – illustrerò in modo
colloquiale e con la proiezione di numerose immagini
il periodo che va dal 1300 alla fine del 1500, mettendo
in evidenza gli autori principali e le loro opere in rapporto a Milano e al suo territorio. Parlerò anche di
aspetti meno conosciuti del nostro patrimonio artistico».
Sabato 19, alle 10.30, nell’ambito di “Bookcity Young”,
Giuseppe Zanetto, docente di letteratura greca alla
Statale di Milano, ma anche autore di libri per ragazzi
su miti e temi classici, terrà l’incontro “Andata e ritorno nell’antica Grecia, terra di dei ed eroi”. Attraverso un percorso immaginario, il professore guiderà
i giovani (età 8 – 14 anni) a scoprire le radici della
nostra cultura.

Lorenteggio: jazzisti in concerto
Pomeriggio di musica biblioteca: sabato 12, dalle ore
15, in occasione del festival “Jazzmi”, ideato e prodotto da “Teatro dell’Arte” e “Ponderosa Music & Art”
in collaborazione con “Blue Note Milano”, la band
“Mu-Jo Trio” si esibirà nel concerto “Bossa Mood” con
brani che alternano il brio dei ritmi brasiliani ad accenti di malinconico intimismo. «Il festival – dice il
direttore organizzativo, Lorenzo Carni – vuol dare spazio a giovani musicisti e portare grandi eventi musicali
in tutta la città, compresi i luoghi periferici, che sono
veri e propri spazi di aggregazione e formazione».

Tibaldi : lettura animata
Sabato 19, alle 16, i bambini fra i 5 e gli 8 anni potranno partecipare alla lettura animata “Hai mai sentito parlare una mela?”, tratta dal libro “Il bambino
che odiava la frutta”. Con l’aiuto di grandi illustrazioni
su pannelli, i giovani partecipanti potranno immedesimarsi nella storia divertendosi a recitarne alcune
scene. L’iniziativa rientra nel programma di “Bookcity
Young”.
Fabrizio Ternelli
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Dopo 7 anni lascia il direttore musicale Zhang Xian

Novembre 2016
Teatri
Teatro Atir Ringhiera: orari spettacoli (salvo diversa indicazione) martedì, giovedì e venerdì ore 20.45, mercoledì e
sabato ore 19.30, domenica ore 16.
Dall’8 al 20, “Trentadue secondi e sedici”. Olimpiadi di Pechino 2008. Samia Yusuf Omar corre i 200 metri. Arriva ultima, il suo tempo è di 32”.16. Nel 2012 la notizia: “Atleta
somala muore su un barcone per raggiungere l’Italia”. In
scena si racconta la storia di Samia e del suo ultimo viaggio.
Regia di Serena Sinigaglia, con Tindaro Granata, Valentina
Picello e Chiara Stoppa.
Il 25 ore 19.30 (ingr. libero) proiezione documentario “Ritals – domani me ne vado” di Sophie e Anna Lisa Chiarello.
Stessa sera alle 21 va in scena lo spettacolo “Me ne vado”
di e con Marcela Serli.
Il 26 va in scena “La stessa luna” con Erica Giovannini e
Francesco Campanoni, spettacolo liberamente tratto dal
libro di Julie Otsuka “Quando l’imperatore era dio”.
Dal 29/11 al 4/12 “Il vangelo secondo Antonio”, scritto e diretto da Dario De Luca, con Matilde Piana, Dario De Luca,
Davide Fasano. Don Antonio, un parroco di una piccola comunità, vicario generale del vescovo, si ammala di Alzheimer. I colpiti da questa malattia in Italia sono tanti e lo
spettacolo è dedicato a tutti loro e alle loro famiglie.
Il 12 ore 21 al Teatro del Vigentino “Match di Improvvisazione teatrale” la squadra del Vigentino si batte contro altre
città: Amatori Vigentino vs Varese.
Sabato 12 ore 21 al Teatro L. Piana e lunedì 14 ore 21 al
Teatro Edi Barrio’s: La Compagnia I Rabdomanti presenta
“Sotto Sopra”, una cavalcata nella storia di Milano, a cura
di Clara Monesi e con Enzo Florio, Salvatore Novello, Pirangelo Parolini, Laura Rozza, Sergio Solinghi.

Concerti
Bonaventura, concerti di musica di vario genere, ore 22:
12/11 An achieved sound (sound); 19/11 Soul moutation
(soul); 26/11 Laura Fedeli & The night life (blues).
Domenica 27 ore 17, in S. Maria Annunciata in Chiesa
Rossa concerto per organo del M° Davide Gorini.

Incontri /Conferenze /Libri
Venerdì 4, 11, 18, 25 ore 16.20 al Seicentro “Medioevo: arte,
storia e simboli”, in ordine di data: Il potere dello sguardo,
Le opere e i giorni, Trani, stupor mundi, Profondo blu.
Martedì 8, 15, 22, 29 ore 15 al Cam Legioni Romane incontri dedicati a Gabriel Garcia Marquez.
I giovedì del Gruppo Archeologico Milanese: il 10 ore 18.30,
“Arte parietale nel Paleolitico” il 24 ore 18.15 “Superstizione nella Roma antica”.
Venerdì 11 e 25 ore 16.30 al Cam Legioni Romane “Arte nei
musei di Milano” ciclo di incontri su Museo Diocesano,
Mudec e altri musei.
Sabato 12 novembre, dalle 10 alle 13, al Centro Asteria: pre-

sentazione del libro “Nawal, l’angelo dei profughi”, di Daniele Biella - sul tema delle migrazioni.
Domenica 20 ore 16 per Bookcity presso il MaMu presentazione del libro di Emanuela Nava “E non hai visto ancora
niente”. Con l’autrice lo psichiatra Peppe Dell’Acqua allievo
di Franco Basaglia. Protagonista un giovane, Mino, che affronta con forza un viaggio verso la consapevolezza.
Dal 25 al 27 presso la ex Fornace a cura del Mumi un fine
settimana dedicato all’acqua nel paesaggio urbano: mostre,
conferenze, passeggiate sul territorio.
Sabato 26 ore 15.30-18.30 presso Seicentro “LoscambiaLibro” per grandi e bambini, porta i libri che hai letto ne prenderai altri in cambio.

Mostre
Dal 6 al 27 al Centro Asteria “Emozioni di pittura” personale di Roberto Landoni.
Dal 7/11 al 12/12 alla Galleria delle Lavagne “Maschere”
opere dell’artista Andrea Torrone, a cura dell’Associazione
Livia e Virgilio Montani.

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14 presso Serra Lorenzini mercato
filiera corta di prodotti alimentari, piante e fiori.
Domenica 20/11 e 4/12 dalle 9 alle 18 Ravizzino mostra
mercato per collezionisti, hobbisti, attività creative amatoriali, a cura di Associazione Culturale Milano in musica.

Riferimenti logistici
Atir Ringhiera via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, info:
02.8739.0039; 02.8489.2195, prenotazioni@atirteatroringhiera.it, www.atirteatroringhiera.it
Bonaventura via Zumbini 6, info: 02.365.56618.
Cam di via Legioni Romane 54, info: 02.8845.8633.
Centro Asteria piazzale Carrara 17/1, info: 02.8460.919.
Ex Fornace - Mumi Alzaia Naviglio Pavese 16, info:
www.mumi-ecomuseo.it
Galleria delle Lavagne via Palmieri 24, info: 338.1159.214.
Gruppo Archeologico Milanese corso Lodi 8/C, info:
02.796372.
MaMu via Soave 3, info: 02.3668.6303., www.magazzinomusica.it
Pacta Salone via Ulisse Dini 7, info: 02.3650.3740.
Ravizzino Parco Ravizza, viale Bach 2, info: 393.2124.576.
Seicentro via Savona 99, info: 02.8844.6330.
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè,
www.serralorenzini.it
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa via Neera 24, info:
02.8950.0817.
Teatro Edi Barrio’s via Barona, angolo via Boffalora, info:
www.barrios.it
Teatro L. Piana via Turati 6, Cesano Boscone, info:
02.4400454.
Teatro Pimoff via Selvanesco 75, info: www.pimoff.it
Teatro del Vigentino via Matera 6, info: 02.5523.0298.

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

Presentata la stagione 2017 de laVerdi

L

o scorso 18 ottobre il presidente Gianni Cervetti,
l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno e il direttore esecutivo e artistico Ruben Jais hanno presentato il cartellone 2017 dell’orchestra laVerdi. Una
stagione, la prima dopo l’addio di Luigi Corbani alla direzione generale, che non sarà sotto la guida del maestro
e direttore musicale Zhang Xian, ruolo che ricopriva dal
2009, unica donna nel panorama europeo alla guida di
una grande orchestra stabile. Terminato il suo contratto
la Zhang continuerà la collaborazione con l’orchestra
semplicemente come direttore ospite. Secondo quanto
annunciato dal direttore artistico Ruben Jais laVerdi non
cercherà subito un sostituto perché «Con i musicisti ha spiegato il maestro Jais - abbiamo deciso di prenderci
un anno di riflessione». Anche per questo la prossima
stagione de laVerdi vedrà sul podio di largo Mahler direttori come Oleg Caetani, Gaetano d’Espinosa e John
Axelrod, che in questi anni hanno contribuito a far crescere l’orchestra.
In ogni caso la stagione del 2017 si annuncia di grande
interesse, con un programma dalla formula consolidata
che tra grandi classici e autori meno noti al grande pubblico spazia dal Barocco alla Contemporanea e che
anche quest’anno vede l’apertura della stagione sinfonica (che conta ben 34 programmi diversi) con la Nona
di Beethoven diretta dal maestro Claus Peter Flor.
Ampio spazio al repertorio francese con le musiche di
Bizet, Ravel, Poulenc e Berlioz diretti da Patrick Fournellier; a quello russo con la Cantata di Prokof’ev, in occasione del 100° anniversario della rivoluzione russa, e
le Sinfonie n. 5 e 6 di Cajkovskij. Spazio anche ai 5 Concerti per pianoforte di Beethoven e i 3 Concerti per pianoforte di Mozart.
L’orchestra mantiene un importante livello di ricerca
accostando ai grandi nomi di compositori meno conosciuti proponendo ad esempio, l’Orfeo. Flebile queritur
lyra di Colasanti o la Sinfonia in La di Marinuzzi. Gli habitué dell’Auditorium di Milano poi apprezzeranno si-

curamente il ritorno anche per quest’anno dell’appuntamento con l’opera grazie alla messa in scena di
Gianni Schicchi di Puccini che va a completare il Trittico di cui laVerdi ha già eseguito Il tabarro e Suor Angelica. Una delle novità è che la programmazione della
fortunata accoppiata film e musica viene “destagionalizzata” e pertanto non più relegata ai soli mesi estivi,
una selezione di film cult quali Ritorno al futuro, Indiana Jones – I predatori dell’arca perduta e Star Trek
che lascia intendere l’intento da parte de laVerdi di attrarre sempre di più nuovi pubblici. E sempre in
quest’ottica sono le proposte della stagione del Crescendo in musica che si muovono tra le fiabe e il repertorio sinfonico. Inoltre segnaliamo la nuova
collaborazione con il Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) che porterà in Auditorium di Milano i
vincitori dei cinque corsi di perfezionamento che lo
stesso Cidim organizza in diverse parti d’Italia. Per
concludere, anche i concerti di musica da camera, che
hanno sede proprio al Mac in piazza Tito Lucrezio
Caro, si rinnovano con 19 concerti che accompagneranno il pubblico da gennaio a dicembre con un cartellone in cui saranno protagonisti dieci interpreti di
due importanti etichette, Cidim e Universal.
A conclusione della conferenza il presidente Cervetti
si è detto molto soddisfatto «la prossima sarà una stagione all’altezza della consolidata tradizione “verdiana”,
sia in termini di programmi, mirati a soddisfare esigenze
e aspettative del nostro pubblico appassionato, sia sotto
il profilo della qualità».

La V sinfonia di Mahler all’Auditorium
Claus Peter Flor torna l’11 e il 13 novembre sul podio
dell’Auditorium di Milano per dirigere l’Orchestra Sinfonica Giuseppe Verdi nei cinque movimenti della bellissima Quinta sinfonia del grande Gustav Mahler.
Info e biglietti: www.laverdi.org
Salvatore Costantino

CORSO IN 10 LEZIONI DELLE SORELLE BOVISA AL BARRIO’S A PARTIRE DAL 17 NOVEMBRE

Vuoi diventare una Drag Queen?
“Regine in palcoscenico” è questo il titolo del corso
in dieci lezioni più spettacolo finale previsto per l’8
marzo, che il duo artistico Le Sorelle Bovisa ha organizzato presso il centro sociale Barrio's di via Barona. Durante le lezioni i partecipanti inizieranno
un percorso di training teatrale per individuare il
proprio personaggio Drag e arrivare a “portarlo in
scena da protagonisti, in maniera scintillante e
sotto i riflettori di un vero teatro di Milano”. Il corso
è rivolto a uomini anche senza alcuna esperienza
teatrale. Prima lezione, gratuita, il 17 novembre.
Per informazioni: lesorellebovisa@gmal.com

16

ANNO XX NUMERO 11 NOVEMBRE 2016

