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Il giornale dell’Associazione

Alla fine, il tema delle tasse finisce
per essere il tema forte della

campagna elettorale. Tutto il resto -
migranti e rapporti con l’Europa com-
presi - resta un gradino al di sotto
della soglia massima di attenzione,
ove campeggia sua maestà il danaro.
Più che comprensibile.
Tutti i partiti propongono una revi-
sione/riduzione del sistema imposi-
tivo, ma riconosciamo alla Lega e a
Berlusconi il merito (se merito è) di
aver focalizzato il dibattito sulla loro
proposta regina: la flat tax. Di questo
soprattutto si discute, e potrebbe es-
sere l’elemento decisivo della consul-
tazione elettorale.

Aliquota uguale per tutti
La flat tax significa letteralmente
tassa piatta (non so perché qualcuno
la chiama “forfettaria”). 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Il non detto 
(e le balle)
della flat tax
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La gite dell’Associazione

Primo appuntamento in calendario il 10 marzo,  con la visita a Sabbio-
neta (MN), città gioiello del Rinascimento italiano.  Per il ponte del 1°
maggio, quattro giorni in Maremma, tra antiche architetture, natura
selvaggia e le acque cristalline delle isole del Giglio e Giannutri.

A pag. 10
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Sorpresa. Nel Bilancio preventivo 2018 Aler ha messo tra le entrate
la vendita degli immobili di via Gola e via Bolla. Incasso previsto: 10
milioni di euro, utili a rimettere in sesto i conti dell’azienda di viale

Romagna. L’idea è svuotare i palazzi dagli inquilini e poi venderli “a corpo”
a un soggetto che abbia la forza economica di ristrutturarli e rimetterli
sul mercato. La notizia, riportata dal Corriere della Sera in un articolo di
Gianni Santucci, è piombata sulla campagna elettorale e, soprattutto,
sugli abitanti dei due quartieri, creando sconcerto e preoccupazione. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 4

C’era un mondo domenica scorsa alla casa delle Associazioni del
Municipio 5, a Gratosoglio. Persone provenienti da diverse
parti della nostra città, del nostro paese, del nostro pianeta,

si sono ritrovate a festeggiare il primo incontro del gruppo “C’è un
mondo a Milano”, con uno splendido banchetto di cucina multietnica
e multiregionale.  
«Quando siamo arrivate la mattina, per organizzare l’evento, nella sede
stava per finire una lezione di arabo per bambini. Mentre sistemavamo
i tavoli, le mamme ci hanno detto che erano dispiaciute di non avere
saputo della festa. Noi le abbiamo invitate così loro sono andate a casa
e sono tornate con pane, pentole, una montagna di falafel e una teiera
con tè alla menta. Poi sono arrivate una quantità di persone che non ci
aspettavamo: di altre associazioni o di propria iniziativa, con amici stra-
nieri del Mali, Togo, Camerun, Egitto, Bangladesh, Uruguay, Perù, Iran».
Così mi racconta Isabella Musacchia, che insieme a Sandrine Temgoua
e a Elena Galimberti, ha ideato il gruppo, con pagina Facebook, per
creare occasioni di incontro tra persone molto diverse per provenienza
sociale, culturale e etnica. «Non vogliamo fare integrazione, vogliamo
solo fare incontrare persone di culture diverse perché non sempre ci
sono occasioni per farlo. 

Elena Bedei
Continua a pag. 3

Il 28 gennaio alla Casa delle Associazioni

“C’è un mondo 
a Milano”. È festa 
al Gratosoglio

La dismissione inserita nel Bilancio preventivo 2018

Aler mette 
in vendita via Gola
Municipio 6 e cittadini si stanno
muovendo, decisi a evitare che gli 
immobili siano venduti per “fare cassa”
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Segue dalla prima
Consiste nell’introdurre una sola ali-
quota, uguale per tutti: 15 % dice la
Lega, 23 (o 20, poi vedremo) dice
Forza Italia.

Proporzionalità sì. 
Aliquota unica (15 o 20 o 23) signi-
fica pagare in proporzione al proprio
reddito. Il principio costituzionale
della proporzionalità è dunque ri-
spettato. Non lo è quello della pro-
gressività, se non col correttivo del
tutto trascurabile delle deduzioni e
delle detrazioni.

Si parla tanto di coperture… 
Spiace rilevare che dal vivace dibat-
tito politico-economico che si è ine-
vitabilmente acceso attorno a questa
proposta sia quasi del tutto assente
proprio il tema della progressività:
tutti i calcoli e le contese sulle co-
perture e l’efficacia impositiva sono
utili e giusti. Anche perché tendere
ad una semplificazione è esigenza
giusta e condivisibile.

…ma non di progressività 
Ma prima ancora bisognerebbe do-
mandarsi se questa proposta corri-
sponde ai principi (di civiltà prima
ancora che costituzionali) di giusti-
zia sociale. Lo scaglionamento delle
aliquote potrà essere discutibile per
la sua complessità o farraginosità,
ma tende ad alleggerire il costo dello
Stato per le fasce più deboli: la pro-
gressività (ovvero la diminuzione
dell’aliquota dai redditi più elevati a
quelli meno elevati) rappresenta
proprio la difesa dei redditi bassi e
medio-bassi.

Cavallo di battaglia leghista
La flat tax, da cavallo di battaglia
della Lega che per prima ne ha fatto
il perno della propria proposta fi-
scale, è diventata la bandiera di
Forza Italia. Berlusconi, nel suo vi-
deomessaggio ne rivendica la primo-
genitura: in realtà, se ne è
impossessato dopo aver capito che
l’aggressività di Salvini faceva brec-

cia anche nel suo elettorato.

Meno tasse, meno tasse, 
meno tasse
La flat tax è per Berlusconi il grimal-
dello per rilanciare con forza il suo
incrollabile articolo di fede, che
così egli compendia: “La direzione
da prendere si può riassumere in
tre punti: Primo: meno tasse. Se-
condo: meno tasse. Terzo: meno
tasse”. Chiarissimo. E in effetti la
flat tax, comunque applicata – sia
nella versione Salvini (15%) sia in
quella Berlusconi (20) sia in
quella Brunetta (23) – si traduce
in una riduzione dell’imposizione
diretta per tutti.

Chi risparmia 132 euro 
e chi 10mila. Ma come? 
Fatti i conti sui redditi imponibili, e
applicando la versione meno dra-
stica (il 23), il risparmio annuo per
chi guadagna meno di 15mila euro
è di 123 euro. E parliamo del
45,48% dei contribuenti. Chi arriva
a 28mila ha un risparmio di 1.284.
Più si sale, più il vantaggio cresce:
tra 80 e 90mila si risparmiano
10.170 euro all’anno. Una progres-
sività all’incontrario.

Deduzioni: modesto correttivo
Esistono, nella flat tax di Berlusconi
(che Brunetta però ignora soste-
nendo il 23 % contro il 20 dichia-
rato dal suo principale) alcune
deduzioni, per i singoli e per i nu-
clei familiari (e qui i piani di Forza
Italia e Lega divergono un po’), che
restituiscono un minimo di pro-
gressività all’imposizione. In che
misura? Difficile fare una stima
precisa, ma siamo certamente
sotto l’1 % di correttivo.

Meno gettito fiscale 
Ovviamente la flat tax comporta un
minor gettito fiscale complessivo. E
qui si apre la polemica sulle coper-
ture. Ho letto decine e decine di ar-
ticoli e studi, di diversa estrazione
politica, con miriadi di cifre e per-

centuali, e ne ho ricavato la conclu-
sione che neppure sulla reale entità
del gettito fiscale attuale c’è univo-
cità. Ma una cosa è sicura: se chi
prima pagava il 33 ora paga il 15 (o
il 20 o il 23), l’erario incassa di meno.

Quanti miliardi occorrono? 
Quindi il problema delle coperture
esiste. Che sia di 20 miliardi (le
stime più prudenziali del centrode-
stra) o di 70 o 120, il problema esiste.
Esiste perché lo Stato, anche uno
Stato riformato o affamato (come in-
voca Nicola Porro, poeta della teolo-
gia liberista) ha bisogno di risorse
per funzionare. Che queste risorse
debbano essere cercate per consen-
tire ai ricchi di pagare di meno, que-
sto resta, a mio avviso, il nodo
centrale.

Evviva, c’è la fedeltà fiscale. 
Le coperture? 
Con la massima buona volontà, que-
sto ho trovato: la compliance, le tax
expenditures, il solito condono fi-
scale. Il lessico americanese viene
sempre in soccorso ai novatori. Com-
pliance significa remissività, condi-

scendenza. Dice Claudio Borghi,
considerato l’economista della
Lega: «Se il cittadino, invece di un
sistema astruso, incomprensibile,
demandato a intermediari, capisce
che gli viene richiesta un’aliquota
giusta, bassa e sui suoi redditi è
molto più propenso alla fedeltà fi-
scale». Io questo lo chiamo atto di
fede, ma forse sono pessimista.

Cosa sono le tax expenditures? 
Sono deduzioni e detrazioni fiscali
(una marea) che riguardano
un’area di spesa valutata sui 175 mi-
liardi (per altri, 313: chi ci capisce?).
A che titolo vengono consentite?
Agevolazioni fiscali settoriali, molte
delle quali sono lobbistiche e paras-
sitarie, ma altre hanno una funzione
di reale sostegno soprattutto delle
piccole e medie imprese. Quanto si
può ricavare riducendo quest’area,
ammesso che sia fattibile? Nessuno
lo può dire se non sparando cifre a
casaccio.

In arrivo il solito condono 
Poi Brunetta ci spiega che ci sono le
pendenze fiscali, un “numero strato-

Il non detto (e le balle) della flat tax
sferico” (20 milioni di contenziosi).
Chiudiamole, dice Brunetta, preve-
dendo “un gettito aggiuntivo intorno
ai 10 miliardi per quattro anni”.
Come si fa a liquidare le pendenze
fiscali e a prevedere un gettito ag-
giuntivo? A me viene in mente solo
una parola: condono.

Flat tax: e dove la troviamo? 
Per completare il quadro, vale la
pena di domandarsi perché di una
ricetta così esemplare come la flat
tax non si avvalgono tutti paesi,
compresi quelli (e non sono pochi)
che hanno un impianto burocratico
e amministrativo più sciolto del no-
stro. Scorriamo l’elenco della qua-
rantina di paesi che l’hanno adottata
e non troviamo nessuna nazione del-
l’Europa occidentale, non la Germa-
nia e la Gran Bretagna, non la
Francia e la Svezia, non l’Olanda e
la Spagna.

La fandonia su Kennedy e Reagan 
E non troviamo neanche il Canada o
l’Australia. E nemmanco gli Stati
uniti, che pure hanno avuto Reagan,
la premiata famiglia Bush e ora
hanno Trump. “La flat tax?” si chiede
Berlusconi. «Si tratta di uno stru-
mento di straordinaria efficacia per
far ripartire la crescita come è suc-
cesso con Kennedy e Reagan in
America» (Il Giornale, 1 febbraio).
La disinvoltura con cui Berlusconi
inventa i fatti (ovvero mente) è
senza pari. Kennedy non ci pensava
proprio, quanto a Reagan, ha sì ab-
bassato le tasse, ma ha mantenuto
quattro scaglioni di aliquota, altro
che tassa piatta!

Non la vuole neanche Trump. 
E Trump? 
Ha abbassato le tasse, come aveva
promesso, ma mantenendo criteri di
aliquote differenziate: insomma, i
presidenti conservatori Usa diminui-
scono le tasse, ma non cancellano la
progressività. Circa i vantaggi della
diminuzione generale dell’imposi-
zione fiscale, è appena il caso di no-
tare che normalmente producono
crescita economica, ma anche cre-
scita del debito pubblico. Il che con-
ferma che il problema delle
coperture è di difficile soluzione
anche in paesi molto più solidi del
nostro.

Reagan e Clinton 
Epperaltro, come ricordava di re-

cente il premio Nobel dell’economia
Paul Krugman, l’economia ameri-
cana crebbe mediamente del 3 %
con Reagan (impennata all’inizio e
recessione alla fine del mandato),
ma lo stesso tasso l’ha avuto con Bill
Clinton, che praticava una politica
fiscale del tutto diversa. 

Negli Usa no, ma alle Seychelles… 
Dunque, per trovare la flat tax biso-
gna andare a Hong Kong, nei para-
disi fiscali (Belize, Seychelles,
Jersey, Trinidad e Tobago etc.) op-
pure in buona parte dei paesi ex co-
munisti dell’Europa orientale, non
so quanto esemplari per ordine pa-
reggio di bilancio (e per tenuta de-
mocratica, aggiungerei). Con la
significativa vicenda della Slovac-
chia che, dopo aver adottato la flat
tax nel 2004 (19%), ha fatto marcia
indietro quattro anni dopo.

Le invenzioni di Berlusconi 
L’Italia non gode di buona salute, gli
effetti della crisi non sono superati.
Ma per delinearne i mali è suffi-
ciente attenersi ai dati reali. Senza
inventarne. «La disoccupazione non
è mai stata così alta, un giovane su
due non riesce a trovare lavoro, la
pressione fiscale ha raggiunto un li-
vello mai toccato prima», ha detto
Berlusconi.

Disoccupazione reale 
No, non siamo contenti di come
vanno le cose, ma la disoccupa-
zione oggi è al 10,8 % (dato Istat),
ed è in continuo calo, dopo aver toc-
cato punte oltre il 13 %. La disoccu-
pazione giovanile è al 32,4, una
percentuale altissima, ma un conto
è dire uno su due e un conto è dire
uno su tre. 

Pressione fiscale? 
Con Berlusconi era più alta 
E la pressione fiscale? Berlusconi
l’ha lasciata nel 2011 al 43,5 (dati
Istat), oggi (o meglio: 2017) è al 42,5.
Si può fare meglio? Sicuramente, a
partire da un serio e veridico rac-
conto della realtà. Che sia la flat tax
il rimedio non direi proprio. Soprat-
tutto per gli effetti devastanti che
avrebbe sui servizi (assistenza, pre-
videnza, sanità, scuola, trasporti)
non appena i conti pubblici comin-
ciassero a fare acqua e si rendesse
necessaria qualche “manovra ag-
giuntiva”.

Piero Pantucci
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«La cosa più bella è fare ami-
cizia e confrontarsi sui
temi della pace con per-

sone e stili di vita diversi dai tuoi» ci
dice Davide, 21 anni, studente di In-
gegneria al Politecnico, presente al
Campus della Pace dell’anno scorso e
pronto per partecipare all’edizione di
quest’anno. «Io l’anno scorso non
c’ero – gli fa eco Rebecca, 26 anni,
studentessa di Scienze dell’Educa-
zione in Bicocca – ma quest’anno farò di tutto per partecipare a più incontri possibile. Sono
stata volontaria per diversi mesi a Sarajevo e ho conosciuto i ragazzi che verranno qua set-
timana prossima e non vedo l’ora di rivederli». Insomma c’è grande attesa per il III Campus
della Pace, che prenderà il via domenica 18 febbraio nelle parrocchie di San Barnaba e Maria
Madre della Chiesa di Gratosoglio e in diversi altri posti del quartiere e della città. 
Si parlerà di pace, giustizia e integrazione con ospiti importanti, come l’ex presidente del
Consiglio italiano e della Commissione europea Romano Prodi, don Ciotti di Libera e la vi-
cesindaco Anna Scavuzzo che incontrerà i ragazzi presso il Centro culturale islamico di via
Baroni. Ma soprattutto si praticheranno sul campo l’integrazione e l’amicizia, stando insieme
agli incontri, nei momenti ludici, nel mangiare insieme e in famiglia. Si perché «Le famiglie
di Gratosoglio hanno risposto in modo straordinario – spiega soddisfatto don Giovanni, tra i
promotori del campus – i circa 50 ragazzi che arriveranno nei prossimi giorni, provenienti
da Saint Denis, periferia di Parigi, da Sarajevo e dall’università protestante di Marburgo
hanno già praticamente tutti trovato ospitalità».
A condividere questa esperienza con i ragazzi stranieri ci saranno i ragazzi della comunità
parrocchiale, ma non solo. Oltre a numerosi giovani milanesi provenienti da altri quartieri,
si sono già iscritti dando la loro adesione i ragazzi di Libera, dell’Oklahoma, i Comboniani,
l’Istituto Cocchetti, gli scout cattolici e musulmani, i ragazzi della comunità islamica.
Il programma dettagliato degli appuntamenti lo si trova su http://campusdellapace.altervi-
sta.org. «Sarà una bellissima esperienza, assolutamente da non perdere – concludono salu-
tandomi Davide e Rebecca – l’invito ai ragazzi è di iscriversi agli incontri, sono
interessantissimi, anche perché poi ci si diverte e alla sera poi si sta tutti insieme».

Stefan Ferri

Segue dalla prima

Poi se ci si sta simpatici, e di solito basta un minuto per ca-
pirlo, si continua a parlare, si trova un’occasione per in-
contrarsi di nuovo. Così forse nascerà un’amicizia. Se

invece la curiosità non si accende l’amicizia non nascerà.  Di so-
lito succede così, no? Perché dovrebbe essere diverso in questo
caso?».Durante il pranzo, con la formula “ognuno porti qualcosa”,
super Fabio Ranfi, da giornalista e presentatore quale è (Milano
All News), ha trovato un microfono e ha fatto raccontare ai par-
tecipanti i piatti che avevano cucinato:  la “pasta col forno”, il riso
con le verdure degli orti condivisi vicino Niguarda, le ricottine
della cascina Campazzo, la zuppa con pollo e spinaci togolese,
quella di fave egiziana, humus, gateau di patate, sformatino
abruzzese, riso peruviano, riso biryani, riso con arachidi e altret-
tanti dolci. C’era anche un vino, di particolare fermentazione,
portato dal sommelier Saif Uddin del Bangladesh. Nel pomeriggio
si sarebbero dovuti organizzare giochi e musica, con i musicisti
presenti: Sissoko del Mali, il rapper Paradise Kara e Sadri Rasool,
musicista rock iraniano. «Nulla di tutto ciò è avvenuto. C’è stata
una così intensa e interminabile chiacchierata fra i tanti, che a
fatica si riusciva a sentire la musica di sottofondo. La gente ha
voglia banalmente di tornare al semplice comunicare. In tali con-
testi poco importa la provenienza, la professione, il colore del
mondo. Tanto importa il desiderio di volersi spontaneamente
aprire alla socialità – commenta Mario Donadio della Compagnia
dell’Anello -. È fantastico vedere una così ammirevole “nuova ge-
nerazione” farsi portavoce di un impegno aggregativo, che oggi
ha regalato a Milano una bellissima giornata».

Elena Bedei
Foto di Elena Galimberti

C’erano anche Kaoter e Silvia in corsa per il Pirellone
A “C’è un mondo a Milano” erano presenti anche le candidate
al Consiglio regionale Kaoter El Bouhmi e Silvia Fossati. Due
presenze discrete perché assolutamente non estemporanee e
dettate dalla prossima scadenza elettorale. Kaoter (sotto a si-
nistra) è una giovane donna di 26 anni, che abita in via Baroni
e che ora si candida in Consiglio regionale nelle liste del Pd.
«Feste come queste dimostrano come può essere semplice fare
reale integrazione: sono sufficienti spazi, uniti a capacità e voglia
di lasciarsi dietro i pregiudizi - ha commentato Kaoter, che da
piccola “era una delle ragazze” della Susy -. Bisogna battersi per
creare queste condizioni: di opportunità e spazi nel nostro quar-
tiere ce ne sono moltissimi. Compiuto questo passo, insieme alle
feste che creano amicizia e comunità, si possono organizzare
corsi di formazione e spazi per il lavoro condiviso».
Alla festa c’era anche Silvia Fossati (sotto a destra), consigliere
uscente, che si candida nella lista “Gori presidente”. Pur non
abitando in quartiere è venuta molte volte, per partecipare a in-
contri, alle feste dell’Oklahoma e per seguire da vicino le vicende
legate ai problemi di affitto del Ccte di via Saponaro, lo spazio
guidato dalla signora Susy, che accoglie tutti i pomeriggi i bam-
bini del quartiere: “Quella di domenica è stata una festa bellis-
sima. Tante persone insieme, un modo di fare comunità, di fare
rete – ha detto la consigliera Fossati - A questo può aiutare
anche la preziosa collaborazione di Aler nel rendere disponibili
spazi e locali vuoti e inutilizzati, come luoghi di incontro. Sa-
rebbe un vero aiuto soprattutto nelle periferie dove c’è bisogno
di spazi di integrazione. È un progetto su cui intendo lavorare,
chiedendo ad Aler di moltiplicare queste possibilità di incontro,
queste occasioni di spazi comuni a basso costo».

A. S. 

All’Istituto Geriatrico “Piero Redaelli” abbiamo incontrato il Presidente dell’Unione Samari-
tana, Lanfranco Zanalda, ed alcuni dei 125 volontari impegnati presso la Rsa. Fondata nel
1946, nel 2007 l’Unione ha avuto l’Ambrogino d’oro del Comune di Milano. Oggi articola la sua
attività attraverso 10 Nuclei di volontari in diversi ospedali e istituti, per un totale di 70-75mila
ore l’anno, delle quali 30 mila al Radaelli.  «I volontari erano aumentati fino ad arrivare a 900
nel 2010. Poi –  dice il Presidente – a causa della crisi siamo scesi agli attuali 500. Le cause
sono l’invecchiamento e la mancanza di ricambio, ma anche l’allungamento dell’età pensio-
nabile e la necessità di aiutare figli e nipoti». Perché si diventa volontari? Spiega Rosella, co-
ordinatrice in uno dei reparti del Redaelli: «Le motivazioni sono più di una: solidarietà verso
chi soffre, ma anche la scelta - magari dopo il decesso di un parente - di ricambiare l’aiuto ri-
cevuto qui. C’è poi il lavoro di chi viene assegnato ai servizi sociali dal Tribunale».
«La formazione del volontario – conclude il Presidente – dura 12 mesi, entro i quali diventa
socio e viene iscritto nel Registro Regionale. Il corso, obbligatorio, consiste nell’affiancamento
di un “tutor” 3-5 mezze giornate al mese in reparto».
Info sull’associazione, al sito www.usamaritana.org o chiamando il responsabile del Nucleo
del Radaelli, Massimo Marconi allo  02.41315381.

Claudio Calerio

Il 28 gennaio alla Casa delle Associazioni di via Saponaro

“C’è un mondo a Milano”.
È festa al Gratosoglio

Campus della Pace a Gratosoglio, parlano i ragazzi

«Iscrivetevi, è un’esperienza 
da non perdere!»

UNIONE SAMARITANA: ANCHE IL VOLONTARIATO SUBISCE LA CRISI

Il Nucleo del Redaelli cerca volontari

Le organizzatrici della festa, da sinistra: 
Elena Galimberti, Sandrine Temgoua, Isabella Musacchia.
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segue dalla prima
Il candidato presidente del Centrosinistra alla Regione Lombarda, Giorgio
Gori all’indomani dell’articolo del Corriere ha dichiarato: «Travolta dal
dissesto finanziario, incapace di fare manutenzione e porre rimedio al de-
grado, Aler Milano svende due complessi di case popolari. Il Corriere della
Sera parla di “resa incondizionata” e di “certificazione di un fallimento
gestionale” per l’ente di edilizia popolare che è l’emblema della malage-
stione del governo regionale a guida leghista. Questa è la pesante eredità
che ci consegna la giunta uscente. C’è bisogno di una politica abitativa
che risponda ai bisogni dei cittadini e non di svendere per nascondere
mancanza di visione e conclamate incapacità manageriali».
Forte preoccupazione anche da parte del Municipio 6, che attraverso il
presidente Santo Minniti ha fatto sapere: «Vogliamo capire esattamente
quali sono le intenzioni di Aler per via Gola, a prescindere da quanto è
stato scritto nel bilancio. Già abbiamo avuto i primi contatti con Aler. Per
noi è fondamentale che gli alloggi Erp di via Gola e nelle vie limitrofe ri-
mangano tali, ovvero a disposizione dei milanesi, considerato che a Milano
ci sono 27mila famiglie che aspettano una casa popolare. In città ci sono
numerosi esempi di soluzioni con gestori diversi da Aler, che stanno fun-
zionando bene e sono in grado di rilanciare il quartiere. Su questa linea,
dal canto nostro, come Municipio 6, abbiamo deliberato una riqualifica-
zione della via Gola per trasformarla in una piazza lineare e rilanciarla.
Abitanti, associazioni e commercianti poi da tempo si stanno mobilitando
per strappare il quartiere al degrado e anche nel Bilancio partecipativo
è stato proposto un progetto di recupero della zona. Insomma non pos-
siamo permettere che ora si vada nella direzione opposta».

Intanto anche Confesercenti con Ferruccio Patti e Federcooperative con
Alessandro Maggioni, insieme con i cittadini, le associazioni citate dal
presidente Minniti, come OccupiamoCi di via Gola, si stanno muovendo
con le istituzioni per chiedere che il quartiere rimanga ai cittadini. In via
informale da Aler sembra arrivare una certa disponibilità ad accogliere
le richieste di Municipio e cittadini, che potrebbe allontanare lo spettro
della speculazione edilizia, per una zona che da un punto di vista immo-
biliare è di grande pregio. 
In attesa delle decisioni di Aler, l’unica certezza sono le condizioni dram-
matiche degli immobili di via Gola. Al momento, dichiara l’azienda di Re-
gione Lombardia, su 290 alloggi, 114 sono in mano agli abusivi, in
particolare anarchici e nordafricani. A questi si aggiungono i molti inqui-
lini morosi e i pochi i inquilini in regola hanno paura a uscire di casa o ad
assentarsi per qualche giorno, perché temono al loro ritorno di trovare
l’appartamento occupato. Come se questo non bastasse a descrivere una
situazione tragica, gli immobili versano in condizioni di estremo degrado
e la zona è occupata da spacciatori. Unico argine al degrado l’intenso la-
voro di cittadini e di associazioni, protagonisti in questi due anni di ini-
ziative molto partecipate di rioccupazione civile della zona.
Se via Gola e via Bolla sono i casi più eclatanti, la situazione complessiva
degli alloggi Erp di Aler Milano non è certo molto meglio. Su un patrimo-
nio di 70mila immobili, tra case, negozi, box e magazzini su tutta l’area
metropolitana, Aler ne dichiara occupati quasi 3.500. A questi si aggiun-
gono circa 7mila alloggi disabitati, in attesa di essere ristrutturati e poi
assegnati. Una difficoltà di gestione e finanziaria, aggravata da una mo-
rosità che colpisce oltre il 20% degli inquilini. Di questi, circa l’80%, è vit-

La dismissione inserita nel Bilancio preventivo 2018

Aler mette in vendita via Gola 
Municipio 6 e cittadini si stanno muovendo, decisi a evitare che gli immobili
siano venduti per “fare cassa” e chiedere investimenti per la riqualificazione Casa e periferie. Integrazione e svi-

luppo. Formazione professionale. Se
ne è parlato martedì 30 gennaio al sa-
lone della cooperativa di via Verro 44.
Presenti esponenti di rilievo del Pd cit-
tadino e molti abitanti della zona. Tra i
relatori, i candidati al Consiglio regionale
Kaoter El Bouhmi e Pietro Bussolati. Con
loro, ad ascoltare le proposte dei candi-
dati e a portare la propria esperienza:
Laura Specchio, consigliera comunale;
Michele Valtorta, consigliere di Munici-
pio 5; Ada Lucia De Cesaris, vicensindaco
e assessore all’Urbanistica delle Giunta
Pisapia. 
Unanime il giudizio emerso dal dibat-
tito sulla centralità della questione Aler
per il prossimo Consiglio regionale.
Tutti i relatori hanno sottolineato come
l’approccio non potrà che essere ad
ampio spettro e riguardare non solo gli
aspetti squisitamente edilizi, ma essere
parte di un progetto urbanistico e so-
ciale forte, che affronti la qualità della
vita nel suo complesso. 
Kaoter El Bouhmi ha sottolineato come
una vera politica di rilancio delle peri-
ferie non possa prescindere da un reale
coinvolgimento dei giovani, attraverso
la cessione di spazi per attività di co-
working e interventi di formazione mi-

rati, strettamente legati alle richieste
mondo del lavoro, portando l’esempio
di una sua esperienza in Spagna, dove
«dopo un corso di programmazione di
tre mesi – dice Kaoter –  ho trovato su-
bito lavoro».  Toccati anche i temi del-
l’integrazione e della sicurezza, da
affrontare con un mix sociale più equi-
librato, per nazionalità, genere, stato e
sociale ed età. 
Pietro Bussolati, sollecitato da Michele
Valtorta, protagonista in città di questa
forma di “abitare responsabile”  invece
si è soffermato sulla necessità di pro-
muovere le autogestioni, già avviate
con successo,  in particolare a Gratoso-
glio e tutte le forme di coinvolgimento
di soggetti che gestiscono l’edilizia po-
polare e sociale, in grado di svolgere un
ruolo decisivo di mappatura dei biso-
gni. «Dobbiamo rivoluzionare la pre-
venzione, a partire da interventi nei
quartieri con maggiore fragilità so-
ciale», conclude Bussolati, «mettere a
disposizione programmi che coinvol-
gano i cittadini in attività sportive e di
benessere, educazione sessuale, a par-
tire dal rispetto di genere, e preven-
zione sull’uso delle sostanze
stupefacenti».

G. F.

Housing sociale: 
la sfida dei prossimi 5 anni

tima di morosità incolpevole. Una situazione di allarme sociale questa –
stiamo parlando di famiglie che non ce la fanno a pagare affitti che oscil-
lano tra i 60 e i 100 euro al mese – sulla quale Aler, a dire il vero, poco
può fare e su cui dovrebbero intervenire Comune, Regione e Stato. 
Tutto questo ha determinato mancati incassi che nel 2016 sono arrivati a
40 milioni di euro che, uniti a investimenti sbagliati e a una macchina
aziandale imballata, impediscono di fatto ogni operatività. Insomma, un
circolo vizioso che Regione Lombardia non ha mai spezzato e che co-
stringe i circa 200mila inquilini di Aler a vivere in condizioni di degrado,
in immobili che secondo le stime del Consiglio regionale richiederebbero
1 miliardo di euro di investimenti.

Stefano Ferri

Parco di via Baravalle, Giardino di via San Bar-
naba, Giardino di via Racconigi e Giardino di
via Baroni. Sono i quattro progetti vincitori
della prima edizione del Bilancio Partecipativo
che hanno ricevuto il via libera dal Settore
Verde del Comune di Milano. I lavori inizie-
ranno nel secondo semestre del 2018, per una
spesa complessiva di 220mila euro. In partico-
lare, in via Baravalle, saranno realizzati campi

da basket e vialetti pedonali. L’intervento, per
cui sono stati stanziati 80mila euro, fa parte
del progetto “Recuperare per valorizzare”, che
mira a riqualificare una serie di parchi pubblici
e giardini scolastici nel Municipio 5. In questa
direzione va anche l’intervento previsto in via
Baroni, dove altri 70mila euro saranno utiliz-
zati per la realizzazione di pavimentazioni, di
un campo da basket e di un parco giochi.

Aderendo all’iniziativa #NO2NOGRAZIE, promossa dall’As-
sociazione Cittadini per l’Aria onlus, il Municipio 6 ha deli-
berato a dicembre l’acquisto e l’istallazione di 17 apparecchi
di campionatura dell’aria, che verranno posizionati davanti
ad altrettante scuole elementari del territorio. Ma anche in
zona 5 ci sarà un monitoraggio davanti alla scuola di via Pal-
mieri. Lo scopo è quello di misurare la presenza del biossido
di azoto, uno degli inquinanti urbani più aggressivi. Prodotto
dai processi di combustione, a immetterne grandi quantità
nell’atmosfera cittadina sono soprattutto i motori diesel.
Oltre ad essere ritenuto cancerogeno, il biossido di azoto è

assai nocivo per le vie respiratorie e sono in particolare i
bambini a subirne le conseguenze. Da qui l’idea di coinvol-
gere le scuole. Campagne come queste riescono a fornire
una mappatura capillare sul territorio, consentendo con-
temporaneamente di accrescere la sensibilizzazione del-
l’opinione pubblica. 
Ma per riuscire a migliorare concretamente le attuali con-
dizioni ambientali, è necessario intensificare gli sforzi anche
in un’ottica metropolitana. Per aderire all’iniziativa:
www.cittadiniperlaria.org/no2-no-grazie/ 

C.C.

BILANCIO PARTECIPATIVO 2016, APPROVATI LAVORI PER 220MILA EURO

Al via entro l’anno i lavori per i giardini 
di via Baroni e al Parco Baravalle

NELLE ZONE 5 E 6

Monitoraggio della qualità dell’aria davanti alle scuole
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Ilocali sono quelli dell’ex negozio nel mercato coperto, da molto tempovuoto. Il Comune di Milano, lo scorso anno, ha emesso un bando rivolto
a tutte le organizzazioni e realtà del Terzo settore che si occupano di re-

cupero delle eccedenze, aiuto solidale alle famiglie e alle persone, contrasto
alla povertà. Caritas Ambrosiana ha vinto il bando ed ha quindi avuto lo spa-
zio. L’Emporio è stato realizzato grazie alla collaborazione della Cooperativa
sociale Farsi Prossimo e al contributo del Municipio 6 e della Fondazione
Cariplo. 
«L’Emporio è stato arredato grazie alle donazioni di due marche della
Grande distribuzione», ci spiega Andrea Fanzago, dell’Area povertà ali-
mentare di Caritas Ambrosiana: «Hanno offerto scaffali, banco cassa, car-
relli, cestini per la spesa ed espositori. Le attività che vengono svolte,
grazie al lavoro dei volontari, sono quelle relative alla distribuzione gra-
tuita al dettaglio di generi alimentari e non solo. Le famiglie e le persone
che potranno accedere all’Emporio della Solidarietà rimarranno sempre
in carico ai centri di Ascolto Caritas o ai Servizi Sociali del Comune di Mi-
lano per la gestione del caso e gli altri interventi di sostegno sociale. L’Em-
porio, per le esperienze che abbiamo fatto sino ad ora in Diocesi –
continua Fanzago –, potrà essere promotore d’iniziative nell’ambito della
solidarietà alimentare, della cultura dell’alimentazione e del contrasto
allo spreco, promuovendo incontri e conferenze sul tema. Il territorio di
riferimento è più ampio del quartiere S. Ambrogio e anche dello stesso
Municipio 6. La scelta di Caritas Ambrosiana è stata infatti quella di am-
pliare e coinvolgere altri due decanati: Navigli e Vigentino. Le famiglie
(sono già 200) saranno inviate dalla rete dei centri di Ascolto Caritas dei
4 decanati coinvolti, mentre altre 50 famiglie arrivano dai Servizi Sociali
del Comune. L’Emporio terrà rapporti con i Servizi Sociali territoriali e
poi potranno essere attivate iniziative concordate con il Municipio sul
tema dell’alimentazione e dello spreco del cibo, come stiamo facendo
negli altri territori della Diocesi dove abbiamo già avviato Empori della
Solidarietà. Prima dell’apertura – conclude Fanzago – sono stati fatti in-
contri in ogni decanato con i Centri di Ascolto coinvolti, e un incontro con
i Servizi sociali del Comune di Milano competenti. Anche il convegno che
ha preceduto l’inaugurazione è stato pubblicizzato allo stesso modo, e i
ritorni in termini di copertura mediatica dei due eventi sono stati molto
soddisfacenti. Ognuno potrà rivolgersi al proprio Centro di Ascolto par-
rocchiale che valuterà e compilerà la scheda di segnalazione».
Per informazioni contattare l’Emporio Barona allo 02.25061781 o visitare
il sito di Caritas Ambrosiana(www.caritasambrosiana.it) e della Diocesi
di Milano. 

Claudio Calerio

Le associazioni e cooperative sociali, La Cordata (capofila), Arci Mi-
lano, l’Impronta, Comunità Nuova e Spazio Aperto Servizi , fra le
vincitrici del bando comunale Mix Milano, stanno realizzando il pro-

getto “C6 x Tutti”, per la coesione sociale, il sostegno e l’accompagnamento
per le persone del civico 38, facente parte del complesso di Edilizia Resi-
denziale Pubblica di via Ovada. Il progetto, com’è intuibile, è volto all’in-
tegrazione e partecipazione attiva del tessuto sociale del quartiere
Barona. Il Comune ha assegnato il locale al piano terra presso la scala B,
dove ogni settimana 5 operatori delle cooperative e associazioni vincitrici
del bando organizzano attività specifiche e iniziative gratuite, anche in
collaborazione con il Municipio 6. Aperti a bambini e ragazzi ma anche
ad adulti, sono attivi diversi laboratori e corsi: di educazione finanziaria;
sul riciclo e il recupero; Digital Divide per la formazione digitale a ragazzi
che a loro volta insegnano agli adulti; c’è anche una cuoca per ”Una cucina
senza sprechi”. Nel locale è stato realizzato anche un “Social Market”, ge-
stito da un gruppo di volontari, rivolto alle persone in difficoltà (con un
Isee inferiore a 10mila euro), segnalate dai Servizi del Comune o da as-
sociazioni, cooperative sociali e Parrocchie. Attualmente sono circa 80 le
persone che ricevono gratuitamente prodotti alimentari. La vendita dei
prodotti essenziali, di qualità a basso prezzo, acquistati dalla grande di-
stribuzione, è aperta al quartiere e alla zona 6 dall’ottobre scorso, nelle
giornate di lunedì ore 15-18, mercoledì 10-13 e venerdì 15-18. Per acce-
dervi basta presentarsi con l’Isee per la registrazione negli orari di aper-
tura. Il venerdì pomeriggio, a chi fa la spesa, vengono regalate frutta e
verdura, raccolte dall’Associazione Recup e dagli ambulanti del vicino
mercato di via Curiel.
Per informazioni 3408770548 o indirizzo mail c6xtutti@gmail.com 

C. C.

Un nuovo centro di socialità

Le “vetrine” 
di via Ovada

Promosso da Caritas e dai Decanati Barona, Giambellino, Navigli, Vigentino 

Al quartiere S. Ambrogio 
apre l’Emporio della solidarietà

L’Associazione La Casa delle Artiste, che dal 2014 gestisce La Casa delle
arti spazio Alda Merini, in via Magolfa 32, lancia un appello per reclutare
volontari per accoglienza visitatori, eventi e gestione ordinaria della “Casa”
e del Caffè Letterario. Nel 2017, la “Casa” ha ospitato oltre 150 eventi, tra
i quali un Festival, due rassegne sul tema della violenza di genere, una
rassegna di musica dal vivo, mostre, performance teatrali, presentazioni
libri, corsi, dibattiti. Per il 2018 si prevede un programma culturale ancora
più serrato. Per info: spazioaldamerini.org/la-casa-delle-artiste/

NUOVI VOLONTARI PER LO SPAZIO ALDA MERINI DI VIA MAGOLFA

La casa delle Artiste cerca aiuto

DOMENICA 11 FEBBRAIO, AL CIRCOLO PD BARONA

Obiettivo governo, 
incontro con i candidati

Presso il circolo Pd Barona, domenica 11 febbraio alle ore 10, presenta-
zione dei candidati alle elezioni regionali e politiche del 4 marzo. Presenti
Pietro Bussolati, capolista Pd alla Regione Lombardia; Paolo Cova, can-
didato Pd alla Camera dei Deputati, uninominale collegio 4; Franco D’Al-
fonso, candidato Lista Insieme al Senato, uninominale collegio 2; Isabella
Ippoliti, candidata Pd Regione Lombardia; Stefano Bassi, candidato Pd
alla Regione Lombardia. Presente all’incontro anche Santo Minniti, pre-
sidente del Consiglio di Municipio 6. Coordina l’incontro Costanzo
Ariazzi, assessore del Municipio 6.
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Il 10 gennaio scorso, durante i lavori della Com-
missione Verde presso il Municipio 5, è stata di-
scussa la mozione presentata dalla consigliera

Lucia Audia (capogruppo di Insieme x Milano) che
richiede la recinzione del parco giochi di via del-
l’Arcadia e la regolamentazione oraria dell’aper-
tura del Parco. 
I problemi che affliggono l’area, già oggetto di una pe-
tizione popolare, sono noti sia alle forze dell’ordine
pubblico che alle istituzioni municipali e comunali.
Un primo intervento, a salvaguardia della tutela dei
bambini che utilizzano i giochi, è stata la posa di una
rete di delimitazione dell’area destinata al gioco del
basket, impropriamente utilizzata da ragazzi più

grandi per giocare a calcio. L’intervento però è insuf-
ficiente. L’area giochi è oggetto di incursioni anche in
ore tardo-serali da parte di ragazzi che, per noia o
mancanza di interessi, imbrattano panchine e giochi
con la schiuma degli estintori rubati dai box dei vicini
condomini del quartiere Missaglia. 
Spesso sono gli stessi ragazzi che aggrediscono, a volte
non solo verbalmente, gli anziani del quartiere o che
lasciano abbandonate nel parco giochi, in parte dopo
averle distrutte, le bici che il Comune di Milano ha
messo a disposizione in diversi punti cittadini. Du-
rante la commissione del 10 gennaio, il presidente di
Municipio ha promesso che procederà alla recinzione
(di competenza del verde municipale e consigliata

anche dal Prefetto in risposta alla petizione dei citta-
dini) ma a una condizione: che il condominio gli faccia
pervenire la dichiarazione dell’assenza di servitù a fa-
vore di terzi per accedere, da un sentiero a lato del
parco giochi, al plesso scolastico confinante, o un im-
pegno a provvedere da sé a chiudere l’accesso al con-
dominio con un cancello da tenere aperto in orario
scolastico.

No al parcheggio selvaggio intorno al Centro Sportivo
Club Milano (ex Vige Junior). In via Sant’Abbondio
4 risiede la società sportiva Club Milano, ex Vige Ju-
nior, dove si tengono quotidianamente corsi per il
gioco calcio e nei fine settimana si disputano partite,

e i cui spazi – sia esterni che al coperto – sono affit-
tati anche a terzi. Considerata l’alta affluenza di cor-
sisti e calciatori, nonché di pubblico e
accompagnatori, e l’elevato numero di autovetture
che affluiscono e che occupano i parcheggi disponi-
bili, si verifica una sosta non adeguata nell’adiacente
area verde del parco Chiesa Rossa Missaglia. 
A seguito di queste problematiche, la consigliera
Audia ha presentato richiesta affinché l’ingresso di
automezzi nell’area verde adiacente la società spor-
tiva venga impedito posizionando dissuasori e, in at-
tesa di quanto richiesto, intervenga la Polizia Locale
per fare controlli efficaci. 

Claudio Muzzana

Da un moderno impianto per la generazione di
energia pulita, partendo dagli scarti organici
agricoli e del vicino ortomercato, alla colti-

vazione idroponica dell’alimento del futuro, l’alga
spirulina; dalla realizzazione di un moderno forno
condiviso dove produrre pane e derivati da antiche
farine, educando anche le persone alla corretta ali-
mentazione, alla realizzazione di moderne serre au-
tomatizzate per la coltivazione di frutta e verdura a
km 0 da ordinare tramite smartphone.
Sono alcuni dei 18 piani d’impresa - scelti tra 50 par-
tecipanti al bando - che nasceranno nei prossimi
mesi nell’ambito del progetto “OpenAgri: New Skills
for new Jobs in Periurban Agriculture, nato nell’am-
bito del primo bando dell’iniziativa europea deno-
minata “Urban Innovative Actions”, volto ad
individuare e a testare nuove soluzioni che affron-
tino i problemi relativi allo sviluppo urbano sosteni-
bile e che siano rilevanti a livello europeo. Promotori
del progetto sono il Comune di Milano insieme a Ca-
mera di Commercio, Industria e Artigianato di Mi-
lano, Parco Tecnologico Padano e Fondazione
Politecnico di Milano quali partner principali. L’area
su cui prenderanno vita i 18 progetti vincitori è
quella della Cascina Nosedo, circa 30 ettari sottratti
a Ligresti, tra Porto di Mare e Parco della Vettabbia. 
Le nuove imprese, oltre all’assegnazione in como-
dato d’uso gratuito dei terreni (da 1 sino a un mas-

simo di 8 ettari a seconda delle necessità del singolo
progetto), entreranno a far parte di un più ampio
programma di accompagnamento e pre-incubazione
della durata di due anni che comprende: formazione
avanzata, mentorship e networking strategico, aiuto
nella stesura di business plan, supporto scientifico
e orientamento accademico, oltre a facilitarne l’ac-
cesso al credito e l’incontro con possibili investitori
a seconda delle caratteristiche dei singoli progetti.  
Il partenariato a sostegno delle startup vedrà in
prima linea l’Università degli Studi di Milano, Poli-
tecnico di Milano, Avanzi Srl, Cineca, Future Food
Institute, Impatto Zero Srl, La Strada Società Coo-
perativa Sociale, Sunugal, Poliedra, Ifoa, Mare Srl
Impresa Sociale, Food Partners Srl. 
L’obiettivo di OpenAgri è contribuire all’incremento
della resilienza urbana e della biodiversità, a partire
dal tema food; attraverso il sostegno  di startup che
supportino nuovi progetti di sviluppo nell’ambito
dell’agricoltura periurbana, garantendo disponibi-
lità di cibo, in particolare di prodotti freschi, facendo
aumentare la sicurezza alimentare e migliorando le
abitudini alimentari dei cittadini Milano. Nell’inten-
dimento del Comune, Milano dovrebbe divenire una
città più resiliente grazie all’innovazione prodotta
nell’ambito dell’agricoltura periurbana e all’Innova-
tion Hub che vi si realizzerà. 

Cinzia Boschiero

Progetti, bandi, nuove proposte guardando al-
l’Europa ma anche al resto del mondo. Milano
continua a delineare il suo futuro in diverse

aree cittadine: nella zona a noi più vicina è lo Scalo
Romana ad essere al centro dei progetti più nuovi e
stimolanti. 
Le due notizie più recenti sono arrivate nella se-
conda metà di gennaio dal Comune: la prima ri-
guarda l’area destinata a giochi e divertimenti che
sarà allestita allo Scalo Romana in attesa della si-
stemazione definitiva dell’area di proprietà Fs, nel-
l’ambito dell’accordo di programma stipulato con
Comune e Regione. 
«Nel 2019 - avverte infatti Palazzo Marino - il luna
park allestito per Carnevale al Parco Sempione sarà
all’Ex scalo Romana. In commissione Urbanistica
sono state presentate le linee guida della destinazione
per gli usi temporanei degli ex scali ferroviari: e pro-
prio qui è prevista una zona ludico-culturale di 6 mila
metri quadrati, tra cui luna park e skate park. Nello
stesso ex scalo, su indicazione dei Municipi, è previsto
anche un mercato agricolo e a chilometro zero per la
valorizzazione dei prodotti del territorio e delle
aziende del Parco Sud». 
La seconda notizia ci porta invece al parcheggio di
via Serio che, insieme con altri 4 siti cittadini (lo
scalo ferroviario Greco-Breda, le Scuderie de Mon-
tel, il mercato comunale di Gorla e il parcheggio di
viale Doria) sarà oggetto di un progetto di riqualifi-
cazione ambientale nell’ambito del bando lanciato
da C40, il network che, dal 2005, collega oltre 90 tra
le maggiori città del mondo decise ad affrontare in-
sieme i problemi dell’inquinamento atmosferico.
“Reinventing cities” (https://www.c40reinventingci-
ties.org/it/) è appunto il titolo del bando presentato

a fine gennaio alla Triennale dall’assessore all’Urba-
nista Pierfrancesco Maran con Jean-Louis Missika
(vicesindaco e assessore all’Urbanistica di Parigi),
Gianfranco Battisti (ad di FS Sistemi urbani), Ca-
terina Sarfatti (Strategic programmes Manager di
C40), Nicolas Ledoux (Associate director di Algoé e
assistente di C40 for Reinventing cities), Marco Det-
tori (Presidente di Assimpredil Ance) e Paolo Maz-
zoleni (Presidente dell’Ordine degli architetti di
Milano). «Anche a fronte di ciò che sta accadendo
a livello internazionale, e in particolare delle deci-
sioni del governo statunitense – ha dichiarato
Maran – siamo convinti che le città debbano rita-
gliarsi un ruolo politico sempre più importante». Da
qui la decisione di aderire al progetto Reinventing
Cities, che coinvolge 19 metropoli di 14 Paesi.
Nell’area a Sud dello Scalo Romana, intanto, pro-
cede Symbiosis, il progetto del nuovo business di-
strict portato avanti da Beni Stabili Siiq, che
trasformerà la storica area industriale. Qui arriverà
il nuovo quartier generale di Fastweb, che sarà con-
segnato a ottobre 2018. In tutto il progetto prevede
la costruzione di 120mila mq di uffici. “È il nostro
progetto di sviluppo più importante e siamo consa-
pevoli della rilevanza che riveste anche per la città
di Milano, in questo momento una delle metropoli
più attrattive in Europa - ha dichiarato Alexei Dal
Pastro, General Manager di Beni Stabili Siiq -. Con
Symbiosis non intendiamo fare un business district
classico, ma che tenga conto delle esigenze dei te-
nant». In accordo con Fondazione Prada, infine,
Beni Stabili sta studiando la prima navetta elettrica
senza conducente per collegare piazzale
Lodi con via Ripamonti.

Laura Guardini

Le startup agricole avranno in comodato d’uso gratuito 30 ettari terreno Scalo Romana, spazio ai mercati 
agricoli e a un’area feste
E via Serio entra nel bando “Reinventing cities” per una 
riqualificazione che abbatta l’inquinamento atmosferico

Interessati il parco giochi di via dell’Arcadia e la via Sant’Abbondio nei pressi del Centro Sportivo Club Milano

Municipio 5: approvate due mozioni a protezione del verde 

18 progetti per Cascina Nosedo
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La mattina del 22 gennaio scorso la sala teatro
del Centro Asteria era piena zeppa. Studenti
di scuole medie e superiori hanno ascoltato

in religioso silenzio la toccante testimonianza di
Sultana Razon Veronesi. Il suo racconto è stato
così efficace che alla fine le domande sono arrivate
copiose, spontanee, perfettamente centrate. 
Dopo l’introduzione di Suor Elisabetta, che ha pre-
sentato l’ospite e parlato del significato della mo-
stra “Il principio della Speranza – Un nuovo Mondo”
(varie opere di giovani artisti israeliani, esposte
all’Asteria fino al 30 gennaio), con molta calma la
signora Razon – introdotta dallo storico della
Shoah professor Andrea Bienati – ha iniziato a ri-
cordare. Ha parlato dei terribili anni vissuti dalla promulgazione delle
leggi razziali (1938) in poi, della sua detenzione con i familiari prima nei
campi di Ferramonti e Fossoli, e poi di Bergen Belsen. 
Una premessa: i genitori erano turchi di Istanbul e sono venuti in Italia
nel 1930 per evitare al capofamiglia un servizio militare che avrebbe com-
portato 5 anni di lavori forzati tra le montagne. «Così io sono nata in que-
sto Paese nel ’32», dice Sultana con un fil di voce che via via si va
rinfrancando. «Da bambina ero abituata a sentire mia madre cantare,
canzoni che ancora ricordo, ma dal 1938 ha cominciato a piangere…
Erano discussioni in casa tra lei e papà, e a un certo punto comparvero
due bauli nel corridoio, che mamma si ostinava a riempire di tutto quello
che avevamo. Io chiedevo cosa rappresentassero e mio papà rispose che
forse saremmo andati in America. Avevo 6 anni allora, ma questo sogno
non si realizzò mai…».

Beve un sorso d’acqua Sultana, si commuove, si fa forza e continua. La memoria
le viene in soccorso, il passato diventa presente: «Abbiamo la speranza di
andar via, ma a lungo ci viene negata. Finché un giorno, nel gennaio del
’41, mio papà non torna a casa. Lo aspettiamo tutta la notte, e poi le set-
timane, i mesi seguenti. Ormai siamo ridotti in povertà, mamma non ha
un lavoro. A un certo punto ci giunge voce che stavano fermando degli
ebrei apolidi per la strada e che, se trovati senza documenti validi, sareb-
bero stati inviati giù nel Sud, a Ferramonti di Tarsia, vicino Cosenza. Ci
preoccupiamo per via dei nostri passaporti turchi scaduti. Disperata,

mamma decide di andare a cercare il marito e il 24 ago-
sto del ’41 (era il giorno del mio compleanno: compivo
9 anni), prende me e la mia sorellina e partiamo in
treno verso Sud, con destinazione ignota. Ascoltando la
gente capiamo che la meta è nei pressi di Cosenza.
Dopo un ultimo tratto percorso su un carretto ci pre-
sentiamo alla porta del campo di Ferramonti. Le guar-
die sono allibite di fronte a una madre con due
bambine: mai nessuno prima si era presentato lì chie-
dendo di entrare. Alla fine riusciamo a incontrare papà
e la gioia è immensa». 

A Ferramonti erano detenuti 3mila ebrei. «Il direttore del
campo è molto bravo, ci lascia una certa libertà di co-

municare con la gente fuori, che ci porta da mangiare e noi ricambiamo
con dei manufatti. All’interno del campo ci sono anche la sinagoga e
un’aula dove si fa scuola ai bambini. L’intento è quello di tenere occupata
la gente affinché dimentichi di essere privata della libertà. Rimaniamo
per tre mesi, nel frattempo il bravo direttore non c’è più, poi veniamo a
sapere che è stato sostituito! Ora siamo destinati a una zona di confino,
una guardia ci porta a un paesino vicino Rovigo, a Taglio di Po. Qui ab-
biamo una casetta modestissima, fornita dal sindaco: uno spazio al piano
terra, con un rubinetto dell’acqua; al primo piano dei giacigli di paglia
che pungono tantissimo. Gli spazi per i nostri bisogni sono degli sgabuzzini
lontano dalla casa e di notte dobbiamo attraversare il cortile col buio e il
freddo: noi bambini abbiamo molta paura. I vicini ci portano del pollame,
e noi piccoli siamo incaricati di badare ai polli e ai pulcini, raccogliere le
uova… per noi è molto divertente. Qui restiamo due anni. Pensiamo sia
tutto finito, nel’ 43, con l’armistizio. Balli e gioia nei cortili del paesino:
non solo noi, tutti pensano che la guerra sia finita e invece… Nel frat-
tempo la gentilezza e la disponibilità dei vicini si trasforma in freddezza:
diventano scostanti nei nostri confronti e quando c’incrociano si girano
dall’altra parte. A Taglio di Po continuo la scuola elementare, frequento
la quarta e la quinta. Ci sono molti ragazzini sui 12 e 13 anni, sono indietro
perché invece di studiare li hanno mandati nei campi a lavorare. Io li
aiuto con le lezioni, riescono a essere promossi… un bel gruppo di amici
che poi, all’improvviso, mi voltano le spalle. Sui muri compaiono le scritte
“via gli ebrei!” e i ragazzi ci lanciano le pietre mentre usciamo per andare

a prendere il latte. Comincia l’epoca del terrore, non si può più uscire di
casa… In giro risuonano i discorsi di Mussolini, e io li trovo ridicoli».

Con la nascita della Repubblica Sociale la retorica fascista aumenta. I Razon
non sono più una famiglia di vicini, ma “gli ebrei”. «Nel novembre del ’43
due fascisti si presentano alla porta col fez in testa, ci prelevano da casa,
senza dirci niente, senza permetterci di prendere del vestiario né qualcosa
da mangiare, ci mettono su un camion e ci conducono alle carceri di Ro-
vigo. Sentiamo che i due discutono col direttore del carcere, poi portano
via i miei genitori, la nonna, lo zio. Così io e mia sorella e i due cugini (figli
dello zio, che ci avevano raggiunto a Taglio di Po), restiamo fuori dalla
porta, sui gradini del carcere, abbandonati lì al freddo per tutta la notte.
Piangenti, gelati e affamati, non sappiamo dove andare… Finché al mat-
tino, al cambio della guardia, uno di loro che era di Taglio di Po viene
preso da pietà e ci riporta al paesello. Arrivati, senza più casa requisita
dai fascisti, il sindaco convoca la poca popolazione rimasta e fa un appello
al fine di darci almeno un tetto. Si fa avanti una contadina, tutta vestita

Sultana Razon Veronesi: storia di una bambina in campo di concentramento

«Ero abituata a sentir mia madre cantare…»

Quando esce dal lager Sultana Razon sa già di volersi laureare in Medicina
con la specializzazione in Pediatria, con l’obiettivo di sollevare tanti piccoli

dalla sofferenza. Sistemata in qualche modo a Milano, studia giorno e notte, su-
perando povertà, malattia, perfino la perdita di un rene, per raggiungere il suo
intento, e ce la fa. Per più di 40 anni lavorerà come medico pediatra. Con l’aiuto
di una collega, ha allestito nel dopoguerra i reparti pediatrici degli ospedali Fa-
tebenefratelli e San Carlo di Milano. Con i figli non parlerà della sua dolorosa
storia per non turbarli, ma scriverà per smentire i negazionisti, fare luce sulla
verità e concorrere, con la testimonianza, a impedire che l’umanità giunga ancora
a simili follie. Nonostante tutto quello che ha passato, è riuscita, più forte che
mai, ad andare avanti nella professione e nella vita, diventando moglie di un
uomo come il professor Umberto Veronesi, dal quale ha avuto 6 figli.

G. T.

Pediatra e oncologa

Foto sopra, Sultana Razon Veronesi con il professor Andrea Bienati. Sotto, alla mostra delle opere di giovani artisti israeliani. Pagina accanto, il Campo di concentramento di Bergen Belsen.

La testimonianza

««OOrrmmaaii  ssiiaammoo  
rriiddoottttii  iinn  ppoovveerrttàà..  
MMaammmmaa  nnoonn  hhaa

uunn  llaavvoorroo..  
PPaappàà  èè  iinntteerrnnaattoo  

aa  FFeerrrraammoonnttii  ddii  TTaarrssiiaa»»
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di nero, la ricordo piccola e magra: ci dà la possibilità di ripararci nella
sua casa, ma dice subito di non essere in grado di nutrirci. La casa è dotata
di quattro pagliericci forniti dal sindaco; ricordo una stanza tutta nera,
fuligginosa, in fondo un camino spento perché non c’era legna da ardere,
un cortiletto con un bugigattolo per i nostri bisogni e un freddo tremendo!
Il mio impegno più grosso ora è quello di cercare qualcosa da mangiare,
vagando per il paesino. Nel frattempo ci riempiamo di pidocchi, pulci,
scabbia che ci provocano un prurito insopportabile. Nel nostro peregrinare
incontriamo una suora che ci ripara tutt’e quattro in un asilo, dove ci
fanno subito un bagno, ci rasano e, con l’aiuto di un medico e di una po-
mata miracolosa, ci guariscono dalla scabbia. Finalmente arriva anche
una pentola di minestra». Sultana s’interrompe, si commuove…

Il prete della chiesa vicina chiede ai bambini di diventare cattolici in cambio
della liberazione dei loro genitori (ma poi anche gli ebrei convertiti verranno
deportati). «Io rifiuto, mio cugino vuole accettare subito ma io no. Non
siamo poi così religiosi in famiglia, però la religione ebraica è quella dei
miei genitori… Da quel momento anche la pentola di minestra terminò.
Un giorno dei fascisti si presentano a casa per prenderci e riportarci al
carcere di Rovigo, dove grazie al cielo ci riuniamo con i nostri genitori. È
un momento di grande felicità… interrotto dal trasferimento in camion
verso la stazione per condurci in treno al campo di Fossoli, vicino Carpi.
Qui ogni giorno arrivano ebrei, stanno un po’ e poi vengono deportati al-
trove, all’alba, verso un destino sconosciuto. Noi invece restiamo a Fossoli
5 o 6 mesi, poi una sera di luglio ci chiedono di prepararci a partire l’in-
domani mattina. Non abbiamo quasi nulla addosso, solo degli straccetti,
e la mamma, preoccupata, la notte va in cerca tra le baracche di qualche
pezzo di stoffa. Vagando trova delle tende a una finestra della casa delle SS,
la strappa, e sta sveglia tutta la notte a cucire due vestitini per me e mia so-
rella. Lo ricordo bene, era un tessuto di velluto verde scuro. Si parte all’alba
dalla stazione, noto lunghi treni di vagoni bestiame. E sulla banchina una
fila di tedeschi, che vedo per la prima volta. Urlano, hanno un cane lupo a
fianco. A mano a mano che arrivano, i prigionieri del campo di Fossoli ven-
gono stipati nei vagoni bestiame, 50-60 persone per va-
gone, in un angolo il bugliolo per i nostri bisogni. Ci
chiudono dentro tra le urla. Comincia il viaggio che ci
porta a Verona, dove ci sistemeranno in un palazzo con
enormi sale (non ho mai saputo quale fosse); all’in-
terno ci sono migliaia di persone, mamme che allattano
i piccoli stretti al petto e i lattanti che strillano perché
il latte è finito, succhiano a vuoto. Pian piano il pianto
si spegne, silenzio, morte».

La deportazione a Bergen Belsen. «Tutti seduti per terra,
cerchiamo di consolarci a vicenda, senza sapere cosa
sarà di noi. Il giorno seguente ci caricano sui camion,
ci portano di nuovo alla stazione e lì ci stipano nei carri bestiame. Si parte.
Finché siamo in Italia, tra le sbarre riusciamo a intravedere gli sguardi di
compassione della gente, attirati dalle nostre grida. Arrivati in Germania,
tutto cambia: i tedeschi che guardano, sorridono beffardi. Lungo il per-
corso, un viaggio lungo tre giorni, ci pestano senza una ragione, vedo atro-
cità tali che non dimenticherò mai. Facciamo delle soste: saltiamo giù,
un po’ alla volta, non si può scappare perché intorno c’è solo una landa
deserta… ci avviciniamo a una fontana per bere e lavarci; qualcuno vuota
il bugliolo pieno di escrementi, lo lava e lo riporta dentro al vagone. In
quelle occasioni, una volta rientrati, ci davano una “zuppa” di rape bianche.
Dopo tre giorni, arriviamo a Bergen Belsen: è il 5 agosto del ’44. È notte, ci
sono i tedeschi ad attenderci sempre coi cani lupo accanto, in lontananza
dei tavoli con tre o quattro di loro, ci mettono in fila… una visione alluci-
nante, come in un film girato in notturna. Dopo i tavoli, due corsie: a destra,
nonne e bambini strappati alle braccia delle madri tra pianti, urla e dispe-
razione; a sinistra, i giovani e gli adulti che potevano lavorare. Arrivato il
nostro turno, papà mostra i passaporti turchi e quando le guardie vedono
la nostra provenienza mostrano di non saper cosa fare, perché la Turchia
era amica della Germania. Parlottano tra loro, decidono di non dividerci e
ci avviano a una baracca con tutti gli altri deportati dai paesi neutrali: Gre-
cia, Spagna, Svizzera».

Per la famiglia Razon continua il calvario. «Nelle baracche ci sono letti a ca-
stello, su 3-4 livelli. Mi trovo con un letto al secondo piano, una posizione
scomoda per una bambina con una gastroenterite che le procura vomito e
dissenteria. I miei cercano di proteggermi, di non far vedere che sono ma-
lata: temono la camera a gas. Arrivando al campo infatti avevamo visto dei
capannoni: all’interno, sul soffitto, c’erano delle “cannucce” per l’uscita del
gas, pensavamo. La prima volta che ci hanno portato là, denudati e rasati
al torace, testa, pube… in un miscuglio di uomini, bambini, donne, ci siamo
abbracciati convulsamente in attesa del gas e invece – grazie al cielo – è
uscita l’acqua. È ancora agosto e fa caldo. In questo stanzone sono andata
tre volte e ogni volta pensavo fosse l’ultima ma no, usciva sempre l’acqua,
per ripulirci da sporcizia e pidocchi, pulci e cimici… Dopo la doccia ci met-

tevano addosso una vestaglietta e degli zoccoli
ai piedi nudi. A un certo punto mi sono am-
malata, i miei genitori cercavano di tenermi
su, la mattina alle 5 c’era l’appello che durava
ore. Finché faceva caldo non ci importava, ma
con l’inverno erano piogge continue e nevi-
cate, e ricordo che sprofondavo con gli zoccoli
nella neve che mi arrivava fino al ginocchio.
Alla fine dell’appello molti restavano distesi a
terra, morti, perché non superavano gli stenti.
La gente moriva sia di notte nei propri giacigli,
sia per strada andando al bagno, che era co-
stituito da un grande salone con un rialzo al
centro pieno di buchi, dove tutti si sedevano
a fare i propri bisogni, in un insieme tre-
mendo».

Le kapò, il tozzo di pane nero, il tifo... «C’erano
donne ebree, deportate tedesche che, po-
tendo comunicare con le guardie, venivano
scelte per comandarci. Per farsi ben volere,
a volte diventavano anche più cattive, ci davano dei castighi inaspettati,
ci picchiavano. Mio papà per farci dimenticare quella triste realtà ci fa-
ceva prendere lezioni di francese da un uomo che sapeva le lingue. Le le-
zioni di un’ora, tre volte la settimana, ogni volta ci costava un piatto di
minestra. Così ci si divideva in quattro gli altri tre piatti. Il nostro pranzo
era questo “brodo” con dentro dei pezzi di rapa bianca. Una volta la setti-
mana ci davano del pane nero e un pezzetto di grasso che noi spalmavamo
su delle fette sottilissime: doveva durare tutta la settimana. Avevano sta-
bilito di darci 189 calorie al giorno. Così la gente moriva di malattie cau-
sate dalla fame, dalla sporcizia… c’era il tifo soprattutto, la tubercolosi,
la gastroenterite per cui la gente che soffriva di diarree acute non faceva
in tempo a lasciare i letti e dall’alto cadevano escrementi sui giacigli sot-

tostanti. Non so come abbiamo potuto resistere un
anno in quelle condizioni! Di migliaia che eravamo
saremo rimasti in qualche centinaio. C’erano cada-
veri dappertutto. Anche Anna Frank è morta a Ber-
gen Belsen, non ricordo se l’ho vista, ma doveva
avere un viso simile a quello di tante altre bambine
detenute come me».

Nell’aprile del ’45 gli alleati avanzano.«Da giorni si sen-
tono in lontananza bombardamenti, cannonate,
colpi di mitragliatrice, i tedeschi corrono di qua e
di là e cercano di andarsene. Non ci danno più ne-
anche da mangiare. Un giorno di aprile arriva un uf-

ficiale con una lista in mano. Raduna quei pochi rimasti, e chiama i nomi
scritti sul foglio, la maggior parte non risponde perché non c’è più. Chiama
anche noi, e mio padre – convinto sia una lista di eliminazione – non ri-
sponde. L’ufficiale si arrabbia, comincia a sbraitare, a minacciare, allora
papà fa un passo avanti pensando sia la nostra fine. Per l’ultima volta an-
diamo verso lo stanzone temendo il gas e invece ecco ancora l’acqua che
ci lava. Per l’ultima volta. Ci vestono con abiti presi da mucchi di indu-
menti dove c’era dentro di tutto, anche dita con anelli, denti con capsule
d’oro, montagne di capelli... Ci portano ai treni, ci buttano dentro i vagoni,
io sto malissimo, non respiro più, perdo conoscenza: avevo la tubercolosi,
con una pleuropolmonite bilaterale. Sul treno stavo sempre sdraiata e
mia madre cercava di darmi qualcosa da mangiare, un cucchiaino ogni
tanto quando portavano la minestra. Molti si abbuffavano e morivano per

gastroenterite perché non erano più in grado di digerire. Arrivati a Göte-
borg, la gente non crede ai nostri racconti, io sto veramente per morire e
vengo ricoverata in un albergo, sto in un letto dalle lenzuola bianche, ho
una coperta… Ci sono rimasta 20 giorni, credo. Non c’era ancora la pe-
nicillina che potesse salvarmi. Ero piena di liquidi e mi hanno bucato il
torace in più punti per togliere l’acqua. Quella è stata l’unica terapia, a
parte il cibo e il benessere, finché mi sono ripresa e ci hanno imbarcato
su una nave (la Stockholm) che da Goteborg ha fatto tutto il giro: desti-
nazione Istanbul». 

Un mese di viaggio da incubo.«Sulla nave stavo ancora più male, continuavo
a vomitare per il mal di mare. Unico sollievo, quando ci si fermava nei
porti del Mediterraneo. Ricordo Porto Said, ci fermiamo una mattina,
vedo le barchette che vengono verso la nave per vendere qualcosa: im-
magini di colori, voci, musica. Arrivati a Istanbul, due guardie salgono a
bordo, ci controllato i documenti scaduti, si guardano e accennano di no
con la testa. Ci fanno scendere e di nuovo ci imprigionano per i documenti
non validi: non potevamo stare in Turchia. Ci portano con un vaporetto
su un’isoletta, dove rimaniamo, richiusi, altri 7 mesi, finché decidono di
rimandarci in Italia. Non vi dico la nostra gioia quando arriviamo a Napoli:
ci sembrava il paradiso. Ci accoglie un ente benefico che ci dà i soldi per
arrivare a Milano. Nel gennaio del ’46 la città era distrutta, c’era la neve
alta, un freddo tremendo… Vaghiamo per Milano alla ricerca di qualcuno
che possa accoglierci; non abbiamo soldi, né da mangiare.. La mamma si
ricorda di una lontana cugina che stava in viale Abruzzi. Camminando
nella neve arriviamo alla sua casa: al quinto piano troviamo la cugina. Ri-
masta nascosta, si era salvata, aiutata da un uomo che si era innamorato
di lei, poi diventato padre di suoi figli… Lei è tanto gentile da ospitarci a
casa loro. Da questo momento, finalmente, ricominciamo a vivere». 

A Bergen Belsen vi era un solo forno crematorio, per cui i morti venivano
sepolti in fosse comuni. Non esistevano camere a gas, ciononostante si
stima che siano morti circa 50mila ebrei, di cui oltre 35mila di tifo solo
nei primi mesi del ‘45. Oltre agli ebrei, erano omosessuali, prigionieri di
guerra, zingari. Le aspettative di sopravvivenza degli internati erano di
circa 9 mesi. Il campo di Bergen-Belsen è stato liberato dagli alleati il 15
aprile del 1945. 

Giovanna Tettamanzi

Dal 19 gennaio scorso c’è una pietra d’inciampo in più: è in via Bocconi ed è dedicata all’architetto
Giuseppe Pagano Pogatschnig, progettista della prestigiosa Università milanese, che, partigiano, morì a
Mauthausen il 22 aprile del 1945, pochi giorni prima della liberazione del campo. La prima installazione
di pietre d’inciampo a Milano risale all’ottobre 2016. Da quel momento in poi faranno parte del tessuto
urbano i primi sei “sampietrini della memoria’’, installati dall’artista tedesco Gunter Demnig, che dice:
“L’inciampo, visivo, mentale, anche per chi vi si imbatte casualmente, è assicurato. Non ‘costringe’ ma
‘suggerisce’ un approfondimento”. È come un museo diffuso della memoria, dal centro alla periferia
(da corso Magenta 55 alle case popolari di via Vespri Siciliani 71), che ricorderà le vittime delle de-
portazioni, ebrei e oppositori politici, che non sono più tornati dai campi di concentramento. Le “pietre
d’inciampo”, Stolpersteine, progetto europeo che finora ha installato più di 56mila piccoli blocchi di
pietra coperti da una piastra in ottone in vari paesi europei sono, dopo anni di silenzio, l’ambizioso
progetto di memoria attiva messo a punto da associazioni (Aned, Anpi e Comunità ebraica per citarne
solo alcune), con il patrocinio del Comune di Milano.               G. T.

In via Bocconi, la prima “pietra d’inciampo” 
sul territorio del Municipio 5

È il 5 agosto del ‘44

««AArrrriivviiaammoo  ddii  nnoottttee..  
CCii  ssoonnoo  ii  tteeddeesscchhii  

aadd  aatttteennddeerrccii,,  ccooii  ccaannii
lluuppoo  aaccccaannttoo..  

CCii  mmeettttoonnoo  iinn  ffiillaa......»»
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In Viaggio Con Milanosud
• Il nuovo programma delle gite del 2018 
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Il calendario gite e viaggi per i primi mesi del 2018 è
pronto ed è con vero piacere che ve lo proponiamo
con l’invito a partecipare.

• Prima data: 10 Marzo 2018 - Sabato

MILANO /SABBIONETA

- ORE 7.30 - Partenza dalla sede MILANOSUD di via
Santa Teresa con nostro bus privato per Sabbioneta 
- ORE 10 ca. - Incontro con la nostra guida e visita gui-
data della splendida cittadina
La città murata è una città ideale del Rinascimento
italiano, voluta dal Principe Vespasiano Colonna
Gonzaga.
La città si gira a piedi e prevede la visita agli interni
del Palazzo Ducale con le famose statue equestri dei
Gonzaga, del Teatro all’Antica di Vincenzo Scamozzi,
collaboratore del celebre Andrea Palladio che a Sab-
bioneta porterà l’esempio del Teatro Olimpico di Vi-
cenza, del Palazzo del Giardino con la Galleria degli
Antichi e della splendida Chiesa dell’Incoronata dove
i Gonzaga del ramo collaterale di Sabbioneta si fecero
inumare. Passeggiare all’interno delle mura e per le
stradine di questa cittadella fortificata nata dal nulla,
sarà come ritornare indietro nel tempo avvolti dall’at-
mosfera di una città che doveva rispondere alle esi-
genze di un principe sofisticato che qui aveva voluto
vivere bene.
Al termine ci si trasferirà per il pranzo in agriturismo
locale. 
- Dopo pranzo - partenza verso Milano con sosta per la
visita dell’Abbazia di Chiaravalle della Colomba 
L'Abbazia fu edificata su sollecitazione di San Ber-
nardo da Chiaravalle e della famiglia Pallavicino in-
torno al 1135 e dedicata a Santa Maria Assunta. Fu
sicuramente uno dei più vivi centri della spiritualità
cistercense in Italia. Dell'antico complesso sono an-
cora visibili il portico duecentesco, la chiesa romanica
con i notevoli affreschi e lo splendido chiostro gotico.
Il complesso architettonico è piantato secondo lo
schema classico benedettino: a elementi ortogonali e
orientati, suscettibili di ampliamento secondo l'an-
damento a scacchiera. Il Chiostro, in stile gotico, risale
al Trecento. Rappresenta il culmine qualitativo del
primo ciclo di lavori. Esso è l'unico conservatosi in si-
tuazione extraurbana sull'intero territorio emiliano-
romagnolo. A pianta quadrata, aperto su ogni lato
da 96 arcatelle sostenute da 130 colonne binate in
marmo rosa di Verona.

- Al termine della visita rientro a Milano.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE :
Euro 80
Euro 75 per i Soci Milanosud
Pagamento:
da effettuarsi entro il 13 febbraio 2018
Penalità per rinuncia:
Nessun rimborso per disdetta oltre il 14 Febbraio 2018
La quota comprende:
• Bus GT Deluxe a disposizione per l’intera giornata;
• Guida locale a disposizione per le visite come da pro-
gramma a Sabbioneta e guida interna a Chiaravalle
della Colomba;
• Ticket d’ingresso per i monumenti di Sabbioneta e
offerta per l’Abbazia di Chiaravalle della Colomba 
• Pranzo in agriturismo con menù locale di 3 portate
bevande incluse.
• Accompagnatore Milanosud; 
• Assicurazione di viaggio.
La quota non comprende:
• Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un mi-
nimo di 35 partecipanti

• 28 aprile/1 maggio 

4 GIORNI IN MAREMMA
Antiche architetture, natura selvaggia 

e acque cristalline

28 APRILE - sabato: 
MILANO / MASSA MARITTIMA
- ORE 6.50 - Ritrovo dei partecipanti e partenza dalla
nostra sede di Via S. Teresa (MM Abbiategrasso) con
bus privato per Massa Marittima. 
- ORE 13 - Pranzo tipico. 
- ORE 15 - Visita guidata del centro storico di Massa
Marittima.
Massa Marittima sorge sul versante occidentale del

complesso delle Colline Metallifere ad un’altitudine
media di 400 metri sul livello del mare e dista 18 km
dalla costa. Il territorio circostante è coperto da boschi
di macchia mediterranea e campi coltivati prevalen-
temente a vigneti e oliveti. Massa Marittima, già abi-
tata in epoca protostorica, ha origini antichissime e le
ricchezze minerarie del circondario erano sfruttate già
dai tempi degli Etruschi. L’area è disseminata di pic-
coli centri abitati sorti in epoca antica per il valore
strategico dei rilievi e per la lontananza delle vallate
palustri infestate dalla malaria.
- Al termine della visita si prosegue per il nostro hotel
4**** nelle vicinanze di Grosseto. Cena e pernotta-
mento. 

29 APRILE - Domenica: 
TALAMONE, TOUR IN CARROZZA E CASTIGLIONE
DELLA PESCAIA
- Colazione e partenza in bus per Talamone.
- Mattinata dedicata alla visita guidata di Talamone.
Talamone è un piccolo borgo medievale che sorge su
un promontorio affacciato sul mare in un panorama
suggestivo con vista sul Monte Argentario e sulle Isole
dell’Arcipelago Toscano.
- La mattina prosegue con un tour in carrozza in cui
sarà possibile fare una passeggiata comodamente se-
duti sulle caratteristiche carrozze maremmane trai-
nate da cavalli. I visitatori potranno ammirare una
natura incontaminata in questo angolo di paradiso.
- Al termine della visita pranzo organizzato presso agri-
turismo del luogo a base di prodotti tipici maremmani.
- Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di Ca-
stiglione della Pescaia.
Bellissimo borgo marinaro che domina la costa dal-
l'alto del Castello Aragonese. Dentro le sue mura è pos-
sibile ammirare ancora l'aspetto e il fascino medievale
nei diversi edifici costruiti con le caratteristiche strut-
ture murarie in pietra.
- Al termine della visita rientro in struttura, cena e per-
nottamento.

30 APRILE - Lunedì: 
MINICROCIERA, ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI 
- Colazione e partenza in bus per Porto Santo Stefano.
- Inizio della navigazione in direzione dell’Isola di Gian-
nutri. Approdati sull’isola, gli ospiti avranno la possibi-
lità di fare una breve passeggiata storico naturalistica
all’interno del parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
accompagnati da una guida escursionistico-naturali-
stica.
- Il pranzo, a base di pesce, sarà servito a bordo della
nave ormeggiata nella splendida caletta.
- Nel primo pomeriggio riprende la navigazione verso
Giglio Porto. Qui una sosta da dedicare alla visita del
paese sul mare. 

01 MAGGIO - Martedì:
GROSSETO / MILANO 
- Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Gros-
seto per visita guidata.
Grosseto è il capoluogo della Maremma e si sviluppa
nella pianura attraversata dal fiume Ombrone a
pochi km dal mare. Lo sviluppo della città è più re-
cente rispetto a molti antichissimi borghi che sorgono
in Maremma, e potremo identificarla con la data del
935, anno in cui Roselle venne completamente di-
strutta dai pirati Saraceni. Il centro storico della città
è molto caratteristico, è racchiuso dalle antiche mura
medicee che tutt'oggi hanno mantenuto il loro aspetto
originario. Inoltre un'importante opera di pedonaliz-
zazione ha contribuito a rendere ancora di più questo
luogo a misura d'uomo.
- Partenza per Milano con arrivo in serata 
- Pranzo libero in corso di viaggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE :
Euro 610 in camera doppia
Euro 100 Supplemento camera singola  

Euro 570 in camera doppia per i Soci di Milanosud
Euro 100 Supplemento camera singola 
Pagamento:
ACCONTOentro il 28 Febbraio 2018 : 30% del totale del
viaggio
SALDO entro il 28 Marzo 2018 

Associazione Socioculturale MILANOSUD 
IBAN  IT76D0558401643000000001365

CAUSALE: nome cognome + Viaggio Maremma + 28
Apr-1 Maggio 2018

Penalità per rinuncia:
Disdetta: oltre il 29 Marzo 2018: 100% del viaggio
La quota comprende:
• Sistemazione in hotel 4* in mezza pensione (incluse
bevande vino acqua e caffè) per 3 notti; 
• Bus GT Deluxe a disposizione come da itinerario;
• Guide locali per le visite come da programma;
• Tour in carrozza; 
• 2 pranzi incluse bevande a (01° e 02° giorno); 
• Minicrociera all’isola del Giglio e Giannutri incluso
pranzo a bordo;
• Noleggio radio guide; 
• Ingressi come da programma;
• Accompagnatrici MILANOSUD; 
• Assicurazione di base medico bagaglio.
La quota non comprende:
Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un mi-
nimo 40 partecipanti

Rossella ed Emilia  
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Il conto alla rovescia è iniziato.
Se non ci saranno intoppi in pri-
mavera la Cormet di via Cascina

Belcasule aprirà una piccola bre-
tella sulla via Ferrari, per l’ingresso
e l’uscita dei mezzi colmi di macerie
diretti in azienda, sollevando in
modo significativo la via Verro –
perlomeno questo è l’auspicio di
tutti – dal traffico di camion e dalla
polvere. La strada è praticamente
pronta, mancano la segnaletica
stradale orizzontale e verticale, e
l’asfalto che verrà posato presumi-
bilmente in marzo, quando la tem-
peratura esterna raggiungerà la
temperatura di almeno 10 gradi.
Contestualmente dovrebbero arri-
vare gli ultimi permessi  e partire la
riorganizzazione dello stabilimento,
per consentire l’ingresso dei mezzi
dalla via Ferrari. Prevista anche la
realizzazione di una nuova recin-
zione, la piantumazione di una
siepe doppia e un filare di alberi
(Carpinus Betulus) lungo la recin-
zione. 
«C’è soddisfazione per una storia
decennale che sembra essere av-
viata a concludersi – ha affermato
Amedeo Jacovella, tra i promotori
del Comitato dei cittadini contro il
passaggio dei camion e attuale con-
sigliere in Municipio 5 (Lombardia
Progressista - Sinistra X Gori) –. Lo
stop al passaggio dei camion sulla
via Verro sarà un vero sollievo per

gli abitanti della zona, premio di
una battaglia civile e politica con-
dotta con tenacia e determinazione
da tutto il quartiere».
Soddisfazione anche da parte dei
vertici di Cormet. «Una volta fatti
gli ultimi lavori e compiuto il col-
laudo, avviseremo tutti i nostri for-
nitori dell’accesso da via Ferrari,
che verrà indicato come il nuovo in-
gresso in azienda», ha spiegato Leo-
nardo Chiarelli, patron di Cormet,
che poi ha aggiunto: «abbiamo fatto
un grosso investimento e contiamo
in questo modo di risolvere defini-
tivamente il problema del transito
dei mezzi carichi di inerti lungo le
vie Verro e Cascina Belcasule. Ri-
mangono da verificare – ha con-
cluso Chiarelli – l’impatto del nuovo
ingresso sulla viabilità della via Fer-
rari, in particolare durante le ore di
punta; e la que-
stione dei rumori
provocati dagli
impianti di fran-
tumazione, alla
luce dei recenti
insediamenti im-
mobiliari dei
Giardini Verro,
poco distanti
dall’azienda. Su
questo punto,
come stiamo
ormai facendo da
anni, conti-

nuiamo a cercare una nuova loca-
lizzazione per gli impianti più ru-
morosi».
Le ipotesi sul tappeto sono, attual-
mente, l’area accanto alla sede
della Cormet di via Campazzino e
un’area nei pressi di via Lampe-
dusa. Entrambe però collocate al-
l’interno o ai limiti del Parco Sud,
quindi sottoposte a vincolo. «Chie-
diamo a Comune, Municipio e Città
metropolitana di aiutarci a sbloc-
care questa situazione o a trovare
una nuova sede: questa sarebbe la
soluzione definitiva di tutti i pro-
blemi», è l’appello che Chiarelli lan-
cia alle istituzioni. Da Palazzo
Marino, così come dal Municipio 5,
fanno sapere che c’è piena disponi-
bilità a sedersi intorno a un tavolo
per discuterne.

Giovanni Fontana

Anche lo stabilimento sarà riorganizzato e verrà posata una nuova recinzione 

Cormet, prossima l’apertura
dell’ingresso sulla via Ferrari
Prevista in primavera la nuova strada che dovrebbe sollevare la
via Cascina Belcasule dal traffico di camion diretti all’azienda

L’11 settembre 2018. È questa la data di fine lavori che campeggiasul cartello di cantiere per il parcheggio a raso di piazza Abbiate-
grasso.  Un’opera che ha avuto una gestazione lunghissima, se si

pensa che il progetto nacque nella sua prima versione, che prevedeva
un parcheggio interrato da 400 posti, sotto la giunta Moratti. 
Una volta terminato il nuovo parcheggio, che sorgerà sull’area circo-
stante all’ex distributore, ospiterà 150 posti auto e 140 posti per bici-
clette costoditi, in uno spazio con accesso con badge, sarà recintato e
video sorvegliato da personale di Atm. All’esterno saranno posizionate
rastrelliere in grado di accogliere circa 140 biciclette. L’ingresso al par-
cheggio sarà dalla via Dei Missaglia, da una bretella che si innesterà al-

l’altezza dell’ex distributore. L’uscita del parcheggio sarà posta a sud,
all’incrocio tra le vie Dudovich (a senso unico dall’incrocio con via Dini
verso via Dei Missaglia) e il controviale di via dei Missaglia che sarà
aperto e sistemato (senso unico verso Sud). Allo studio anche la tra-
sformazione della via Dudovich a doppio senso, nel tratto da via Dini
verso via Treccani degli Alfieri, al fine di alleggerire il traffico su piazza
Abbiategrasso e via Montegani. 
Previsti anche l’apertura al transito della ciclabile che porta alla Ca-
scina Campazzo e la realizzazione di una nuova pista ciclabile che da
piazza Abbiategrasso arriverà fino all’incrocio con via Boifava.

G. F.

La situazione è di enorme com-
plessità, perché al momento i
Comuni non dispongono com-

piutamente degli strumenti tecnici
per affrontare il tema dei rimborsi
agli utenti che hanno pagato la Tari
(Tassa rifiuti) sulle pertinenze dei
box, giudicate illegittime dal Mini-
stero delle Finanze. Per questo il consiglio ai cittadini è di aspettare la riso-
luzione di tutti i nodi procedurali: saranno avvisati al momento opportuno
dal Comune di appartenenza. In ogni caso la Tari conterà su 12 milioni di
euro di entrate in meno. In questo modo, essendoci meno entrate e dovendo
comunque coprire un costo di 301,5 milioni di euro per il servizio, le tariffe
nel 2018 aumenteranno un po’ a tutti (dall’1 a 4% in più). 
Se ne è discusso in Giunta il 31 gennaio scorso. Dai resoconti della riunione
si evince che la proposta di rimodulare le tariffe su box e autorimesse è
stata approvata e che il piano tariffario per il 2018 della Tari passerà presto
al vaglio del Consiglio comunale. 

Le agevolazioni rebus delle coperture delle spese. Per il 2018 la Giunta ha in-
trodotto delle nuove agevolazioni. Prevista una riduzione del 25% della parte
variabile della tariffa per i nuclei familiari composti da 4 o più componenti
che vivono in un’abitazione pari o inferiore a 120 mq. Riduzioni tariffarie del
10% della parte variabile per i nuclei familiari composti da tre persone di
cui un adulto e due minorenni o da un adulto e un minorenne che vivono in
alloggi pari e inferiori a 80 mq. E infine uno sconto del 10% della tariffa sulla
parte variabile per i nuclei familiari composti da due persone di cui almeno
un ultra 75enne. 
Nuove tariffe che dovranno alla fine tenere conto sia che la Tari  deve coprire
per intero i costi del servizio (il Comune non ne ricava alcuna entrata) sia
di quanto è emerso dai controlli di questi ultimi giorni, che hanno reso noto
che su 360mila tra garage e autorimesse esistenti in città, finora solo su
180mila spazi è stata pagata la Tari. «Meno della metà dei box che risultano
al catasto - spiega l’assessore al Bilancio e Demanio, Roberto Tasca - sono
stati dichiarati in Comune per il pagamento della Tari».

Ma come viene calcolata? La Tari si stabilisce attraverso una ripartizione
dei costi tra fissi e variabili, in due tipologie di tariffe: domestiche e non
domestiche. Nella parte fissa si calcolano i metri quadri di casa e perti-
nenze. Nella parte variabile si calcolano i mq per il numero dei componenti
della famiglia.

C.M.

PALO BANDIERA +
PREZZIARIO
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Mentre sono fermi i rimborsi delle tariffe gonfiate...

Proprietari di box: oltre
la metà non paga la Tari

Iniziati i lavori per il parcheggio 
di piazza Abbiategrasso
L’inaugurazione prevista per settembre, con una piccola rivoluzione della viabilità
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Gentile signora Hollstegge, 
mi riferisco alla sua risposta (Milanosud gennaio 2018)
alla mia “Lettera firmata” che denunciava un episodio
sgradevole accadutomi a causa di un incontro con un
paio di ciclisti maleducati e alle considerazioni che ne
traevo. Mi scuso per una imprecisione: riferendomi al
“quartiere” Abbiategrasso/Missaglia avevo usato la parola
“zona” e questo non va bene: di quartiere si tratta, la zona
è molto più estesa. Confermo che nel quartiere Abbiate-
grasso/Missaglia non mancano piste ciclabili: quelle che
ci sono, piaccia o no, sono anche contrassegnate dal car-
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Bici e auto, botta e risposta
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tello che rende obbligatorio ai ciclisti il percorrerle. Se
poi queste ciclabili sono brevi, interrotte, vecchie e ma-
landate, e nulla hanno a che fare con quelle di Berlino o
Amsterdam, è compito dell’amministrazione comunale
ripararle, tracciarne altre, rendere la mobilità della no-
stra città più vicina a quella delle capitali europee più
evolute nella mobilità urbana (ogni città però ha pecu-
liarità che andrebbero rispettate, non esiste la ricetta
buona per tutti e non è con una lettera che si può appro-
fondire il tema). Del resto non è che gli automobilisti ab-
biano sempre a disposizione strade perfettamente

levigate, senza buche, avvallamenti eccetera (mi riferi-
sco sempre al nostro quartiere). Tutti dobbiamo fare i
conti con la nostra realtà. E i ciclisti non sono diversi
dagli altri. Possiamo cercare di migliorarla intervenendo
nel dibattito cittadino sulla mobilità, ma non è che nel
frattempo questo dà titolo ai ciclisti di invadere il con-
troviale (dove, peraltro, non capisco come sia più sano
pedalare: l’aria che respiriamo è sempre la stessa).
Lei lamenta che il parcheggio delle auto lungo i marcia-
piedi è pericoloso per un ciclista. È vero, e allora che dire
dei molti ciclisti che zompano sui marciapiedi (anche là
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dove non è permesso) rendendo pericoloso il cammino
dei pedoni? Non sto criminalizzando i ciclisti; tra l’altro
ho dovuto pedalare per molti anni per spostarmi quando
non c’erano mezzi pubblici adatti alle mie esigenze, e
oggi che li ho a disposizione ma che non posso più andare
in bici per spostarmi in città, le assicuro, preferisco usare
tram, bus e metrò: l’auto solo quando è strettamente ne-
cessario.
Quindi? Tutti santi i ciclisti, tutti incivili gli automobilisti
o viceversa? No, gentile signora. L’educazione civica è un
dovere non scritto ma quando è codificata da un codice
(nella fattispecie quello della strada) è obbligatorio ri-
spettarla. E questo vale per tutti.

Valentina Strada
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Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309         email: info@vetreriagalati.it
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Un giro alla scoperta della campagna che abbraccia Milano quando il sonno
invernale sta per finire e si avvicina ormai il momento dell’asciutta primave-
rile dei canali che il Consorzio Villoresi (gestore della rete irrigua) dispone
tra la seconda metà di febbraio e la prima decade di aprile. Un paesaggio che
può essere davvero sorprendente (foto di Italia Nostra), popolato di aironi e
colorato di tinte tenui: il territorio è quello del Parco Sud, popolato da oltre
1.400 aziende agricole che hanno l’allevamento come attività principale, alla
quale si affiancano le coltivazioni di cereali, riso, foraggio e soia. Nel parco ci
sono anche oltre 40 marcite, il sistema messo a punto nel Medioevo dai mo-
naci Cistercensi per utilizzare anche d’inverno l’acqua delle risorgive ed avere
così più raccolti di foraggio nell’arco dell’anno. L’invito ad esplorare queste
bellezze alle porte di Milano (non occorre ricordare abbazie e castelli di cui
sono disseminati i 61 comuni del Parco) domenica 11 febbraio viene da Ci-
clobby (www.fiabmilano.it) che propone, con ritrovo alle 9.30 alla chiesetta
di San Cristoforo, “Il cerchio del Parco Agricolo Sud”, un itinerario di 70 km
(tutti in pianura, con un 10% di percorso sterrato) attraverso Trezzano, Cu-
sago, Cerello Battuello, Robecco sul Naviglio, Abbiategrasso, Ozzero, Mori-
bondo, Rosate, Gudo, Zelo e quindi, lungo il Naviglio Grande, di nuovo a San
Cristoroforo. L’assicurazione costa 1 euro, mentre la quota di iscrizione è di
1 euro per i soci di Ciclobby e di 5 per gli altri. 

Con Ciclobby
inverno nel Parco Sud

Il valore aggiunto degli alimenti integrali

Jackson Browne, The Road East
Live in Japan Sony 
Nonostante una lunga carriera musicale, che ormai sfiora il mezzo secolo,
Jackson Browne, non ha fatto molti dischi live. Infatti dopo lo splendido
ed elettrico Running on Empty (1977) che conteneva solo canzoni nuove,
ha inciso, in assoluta solitudine, Solo Acustic Vol. 1 e Vol. 2 rispettivamente
nel 2005 e nel 2008, e Love is strange: En vivo con Tino (2010) assieme a
David Lindley e altri ospiti. Tutti e tre gli album erano di alto livello ma
non soddisfacevano il desiderio dei fans di avere un album ufficiale con
una band elettrica. 
Bene, questo nuovo The Road East – Live in Japan colma questa lacuna
nella discografia del grande e amatissimo songwriter americano ormai
prossimo ai 70 anni, e ci regala una raccolta di brani dal suo straordinario
repertorio registrati in diverse città durante una tournee in Giappone nel
marzo del 2015 con una band da lui stesso definita “dream band “ compo-
sta da Greg Leisz chitarra e slide, Val McCallum chitarra, Bob Glaug al
basso, Maurizio Lewak alla batteria, Jeff Young all’organo Hammond e ta-
stiere e due coriste. Con una band così, lui in grande forma e dieci splen-
didi brani, Jackson Browne ci consegna un brillante live che ci fa

dimenticare la lunga attesa, delizia le nostre orecchie e accende il calo-
rosissimo pubblico giapponese, con grandi momenti musicali, grandi mix
di chitarra acustica ed elettrica e slide, fine cesellature acustiche e riusciti
intrecci tra chitarre e organo Hammond. 
Si va dalla lunga grande ed ariosa ballata iniziale, The Barricades of Hea-
ven, ricca di splendidi assoli elettroacustici, alla delicata ed intensa These
Days , alla splendida dolce canzone d’amore Call it a loan con un ritornello
che ti si stampa nella testa, a momenti di puro folk con la emozionante
ballata The Crow on the Cradle, un brano degli anni ’60 scritto dal poeta
e songwriter inglese Sydney Carter, per passare a momenti decisamente
rock come in Looking East e I’m Alive con l’invito a rialzarsi ed impegnarsi
per la libertà. Da segnalare anche Lives in the Balance più che mai attuale
atto di accusa contro chi vuole ed alimenta la guerra in giro per il mondo
e la conclusiva I am a Patriot, brano di Steve Van Zandt da tempo nel re-
pertorio di Browne, qui in una solare e caraibica versione.     
Il tempo sembra non passare per Jackson Browne, la voce e il fascino dei
brani restano inalterati attraverso i decenni, un sogno musicale e un im-
pegno sociale e civile partito dalla West Coast tanti anni fa, che è ancora
decisamente attuale e di cui abbiamo bisogno di questi tempi .
Ascoltare per credere.    

Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Live at Red rocks, voto 7.5
Neil Young & The Promise Of Real, The visitor, voto 7
Radoslav Lorkovic, The Po the Mississippi, voto 7 
Favonio, Compagno di viaggio, voto 7.5
Chiara Giacobbe Chamber Folk Band, Lionheart, voto 7
Roberto Durkovic, Silenzio ascoltato, voto 7 

verrinigiuseppe@gmail.com
———————————————————
Questi dischi li trovate da : BUSCEMI DISCHI Corso Magenta 31 
(Ingresso Via Terraggio).
Anche compravendita cd e vinile usato.

Le segnalazioni di Beppe

“Entrammo una alla volta. La stanza era
grande, le pareti bianche. Al centro un
lungo tavolo di legno su cui avevano già
apparecchiato per noi. Ci fecero cenno
di prendere posto. ‘Mangiate’, ordina
con voce metallica l’SS di turno in fondo
al locale. Fra le pareti bianche della
mensa quel giorno diventai un’assaggia-
trice dei pasti di Hitler”, racconta Rosa
Sauer. Era l’autunno 1943: la giovane,
ventisei anni, il marito in guerra sul
fronte russo, fugge da Berlino bombar-
data, si rifugia a Gross-Partsch, a casa
dei suoceri nella Prussia orientale. Nes-
suno sapeva che poco distante il capo
nazista si era fatto costruire dei bunker

ben mimetizzati nella foresta. La chiamavano Wolfsschanze, Tana del Lupo.
Lupo era il suo soprannome. Le sue guardie andarono a cercare Rosa solo
pochi giorni dopo il suo arrivo. Così come cercarono le altre assaggiatrici.
Nessuna si poteva rifiutare, era un ordine! Dieci donne ogni giorno venivano
portate nella caserma dove Krumel, il fidato cuoco del Lupo, cucinava le pie-
tanze che esse dovevano consumare e, accertato che non erano avvelenate,
dopo un’ora anche Hitler avrebbe potuto mangiarle. Cavie umane, sfidare la
morte ogni giorno per garantire la salvezza del capo. Hitler era vegetariano,
non sopportava la crudeltà dei macelli ma… non provava orrore per i forni
crematori dove mandava a morte migliaia di ebrei. 
Per ricostruire questa vicenda la Postorino si è ispirata alla storia vera di
Margot Wolk, che poco prima di morire, a 96 anni, aveva confessato di essere
stata un’assaggiatrice del cibo del Fuhrer. Quando si mette sulle tracce del-
l’anziana per farsi raccontare quella storia poco conosciuta, rimossa dalle
protagoniste per così tanto tempo, scopre che Margot è morta da poco. L’au-
trice però non rinuncia, si documenta e intreccia con abilità letteraria le vite
di quelle assaggiatrici e gli orrori del nazismo. C’erano le “invasate”, contente
di offrire la loro vita per Hitler. C’era Leni, la più giovane, affamata, ingenua,
facile preda di qualche SS di turno; c’era Elfriede, ebrea sotto falso nome:
quando le SS la scoprono, le compagne di mensa non la vedranno mai più.
C’erano le mamme, che per poter sfamare i propri figli con i 200 marchi al
mese che ricevevano in compenso come assaggiatrici, ad ogni pasto rischia-
vano di lasciarli orfani e affamati. Qui il tempo è sospeso, è in gioco la vita,
ogni giorno era una sfida con la morte, ma la fame e la coercizione che vive-
vano annientava ogni loro reazione. Rosa non vorrebbe più sedersi a quella
tavola . “Non eravamo nazisti” dice parlando di sé e del marito disperso, non
lo era suo padre che muore di stenti a causa della guerra. Rosa si sente con-
tinuamente in colpa ma non ha scelto nulla, non riesce a scegliere nulla. Non
sceglie e non si ribella quando Ziegler, il terribile e più temuto SS della ca-
serma, la coinvolge in un legame amoroso. Un motivo per ingannare la morte.
Per sentirsi, nonostante tutto, ancora viva. 

Lea Miniutti 
Rosella Postorino, Le assaggiatrici 
Feltrinelli, pp. 287; euro 17.
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Di Barbara Secchi
Terapista alimentare

secchidebora@hotmail.com

I cibi bianchi (zucchero, pasta, riso, cereali…) subiscono un processo di
brillatura, cioè vengono privati della loro parte esterna; vengono raffinati.
Lo si può notare dal colore, più sono bianchi più sono stati “puliti”. Questo
procedimento porta alla quasi totale privazione degli elementi nutritivi
dell’alimento, dalle fibre alle vitamine, quali la Vitamina B per esempio.
I cibi integrali non vengono trattati, mantengono tutti gli elementi che li
caratterizzano e, una volta che ci siamo abituati a mangiarli, sono anche
più gustosi.
Ricordatevi però che proprio perché ai cibi integrali non viene tolta la
“corteccia” (la parte esterna), e di conseguenza si mangia anche la parte
esterna dell’alimento (che è quello più esposto alle sostanze chimiche
usate in agricoltura), è bene scegliere prodotti integrali che siano biolo-
gici, questo per non ingerire anche diserbanti, pesticidi...  Altrimenti cer-
chiamo di scegliere marchi seri.
Incominciate già dal mattino e provate a fare colazione con del pane in-
tegrale, segale, kamut o altro fatto con la pasta madre, e la mattina fate
una bella colazione con un bel paio di fette con la marmellata o quello
che più vi piace, secondo le vostre esigenze.
Inoltre, quando non si tratta di pasta o pane, scegliamo i cereali integrali
in chicco (riso, orzo, farro, miglio…).
I pro…
- ricchi di fibre che facilitino il transito intestinale
- di vitamine (soprattutto B ed E) e sali minerali
- impatto glicemico inferiore ai cibi raffinati e un contenuto di calorie mi-
nore, non a caso l’integrale viene consigliato anche ai diabetici

- riduce l’assorbimento di grassi e colesterolo
- aumenta il senso di sazietà
- azione antinfiammatoria grazie al contenuto di sostanze antiossidanti
- ottimo nutrimento per la flora intestinale
…E i contro 
Come tutte le sostanze, anche i cibi integrali (in casi specifici) potrebbero
creare disturbi o controindicazioni in certi casi, eccoli: 
- possono provocare diverticoli
- meteorismo
- difficoltà nella digestione o reflusso
- intestino irritabile

Ricetta del Riso alla cantonese
Una particolare nota di merito va data al riso integrale (ma anche riso
nero, rosso…): ricco di vitamine e sali minerali e poverissimo di grassi,
non contiene glutine, è leggero e digeribile. Inoltre rinforza i reni e regala
energia vitale!
Riso integrale tipo Cantonese 
Versione veg:
Ingredienti: 250 g di riso integrale lungo, 250 g di pisellini surgelati prece-
dentemente cotti, 1 cipolla, 2 carote, 1 zucchina grande, salsa di soia.
Procedimento: sciacquare il riso, cuocere come da indicazione, scolate e
fate raffreddare. In una padella antiaderente far saltare la cipolla con un
po’ di olio Evo, e aggiungere le carote e la zucchina tagliate a dadini pic-
coli. Aggiustare di sale e far saltare 5 minuti (devono rimanere croccanti).
A parte cuocere i piselli (surgelati o freschi se di stagione). Aggiungere il
tutto al riso e, a piacere, la salsa di soia.
Versione classica: stessi ingredienti ma aggiungere alla fine 2/3 uova stra-
pazzate in padella antiaderente. 
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Fra Cristoforo: storie di Stelline e Martinitt 
Sabato 10 febbraio, alle 10.30, le “Donne del giovedì” condurranno il labo-
ratorio “A Carnevale ogni scherzo vale!”, per bambini da 5 a 10 anni.

Lunedì 12 febbraio, alle 17.30, Cri-
stina Cenedella, docente di archi-
vistica all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, e Gian-
franco Gandini, che è stato per
molti anni consigliere e vicepresi-
dente dell’“Associazione Ex Marti-
nitt”, presenteranno il loro libro
“Noi Martinitt. Storie e racconti tra
due secoli”. Attraverso documenti
d’archivio e ricordi personali di chi,
avendo perso i genitori, ha ritro-
vato una famiglia nel più antico or-
fanotrofio cittadino, viene
ricostruita a più voci e con delica-
tezza la vita quotidiana dei Marti-

nitt e delle Stelline, nel secolo a cavallo fra Ottocento e Novecento.
Durante l’incontro è prevista la proiezione di immagini. 
Mercoledì 14, alle 18, proseguono gli incontri di “Sfogliando Milano. Imma-
gini e testimonianze sulla città”, a cura della guida turistica Laura Sou-
bachakis, che in questa occasione rievocherà la storia dei trasporti nella
metropoli.
Sempre mercoledì 14, alle 20.30, ci sarà un gradito ritorno in biblioteca: il
professor Carlo Marchesi, che ha già proposto con successo numerose
letture e interpretazioni di testi letterari alla “Fra Cristoforo”, condurrà
il primo appuntamento di un ciclo ispirato alla celebre alla favola antica
di Amore e Psiche. «Le letture – spiega il professore – mirano a dar rilievo
semiteatrale a tre scritture diverse: la prosa narrativa di Apuleio, con la
quale inizieremo la serie, quella filosofica di Platone e quella poetica di
Pascoli. Saranno scelti e commentati alcuni brani. Il mito raccontato da
Apuleio nel secondo secolo d. C. ha avuto un’eco vastissima in molte let-
terature, nell’arte figurativa, nella musica. Ha inoltre ispirato le riflessioni
di importanti psicoanalisti, da Bettelheim a Hillman. Il commento richia-
merà le più significative interpretazioni che i testi hanno avuto, intorno

a temi inesauribili come quelli dell’anima/mente/coscienza e della sua
disposizione ad amare, per valorizzare il fascino narrativo e poetico delle
opere considerate. Alle letture si accosteranno gli interventi del pubblico
e in particolare dei soci dell’‘Associazione Inconscio e civiltà’ (fondata da
psicologi, psicoanalisti e psichiatri), che collabora all’iniziativa». Gli in-
contri successivi saranno dedicati a Platone, il 14 marzo, ore 20.30, e a Gio-
vanni Pascoli, l’11 aprile, sempre alle 20.30.
Sabato 17, alle 10.30, si terrà la lettura animata per giovanissimi (da 4 a 7
anni) “Billy and Poppy. Le maschere magiche”, tratta dall’omonimo libro
di William Stok. Seguirà un laboratorio creativo durante il quale i parte-
cipanti, guidati dall’autore, disegneranno i personaggi della storia, che
racconta la visita allo zoo di un bambino, Billy, e del suo cane, Poppy, ca-
pace di trasformarsi in qualsiasi animale.
Mercoledì 21, alle 18, per la “Giornata Internazionale della Lingua Madre”,
il gruppo di lettura della biblioteca, in collaborazione con i lettori volontari
di Milano, leggerà un libro in lingua spagnola.

Sant’Ambrogio: Caffè filosofico
Martedì 13, alle 18.30, dopo il successo della prima edizione, riprendono
gli incontri del “Caffè filosofico in biblioteca”, iniziativa nata da un’idea
di Massimo Guastella, della “Società Filosofica Italiana”. Tema di questo
primo appuntamento sarà “L’abbandono è un’altra forma d’amore?”, con
invito alla lettura del libro “Non mi toccare”, di J. L. Nancy. L’argomento
sarà ripreso sabato 17, alle 16, con la proiezione del film “Ruby Sparks”, di
J. Dayton e V. Faris, a cui seguirà un dibattito. Il ciclo è in collaborazione
con l’“Associazione Art&Sol”.
Mercoledì 21, alle 17, in occasione della “Giornata Internazionale della Lin-
gua Madre”, si terrà un incontro in cui verrà sottolineata l’importanza
dell’idioma, elemento fondamentale per l’identità e la cultura di ogni po-
polo. Per i bambini di tutte le età sono previste letture in arabo (a cura
di Hanan Abdeldaim, del Centro Come – Cooperativa Sociale “Farsi Pros-
simo”), in francese e bosniaco (a cura dei ragazzi ospiti del “Campus della
Pace”) e in italiano (a cura delle lettrici volontarie della biblioteca). 
Alle 18, saranno presentati il progetto e la mostra fotografica “Un balzo
oltre”, per la ricostruzione della sala ragazzi della Biblioteca di Doboj (Bo-
snia ed Erzegovina), distrutta dall’alluvione del 2014. Sempre alle 18, sarà
proposta una lezione prova di lingua serbo-croata, in previsione di un

prossimo corso a cura di Borka Begovic. Infine saranno esposti i libri rac-
colti grazie all’iniziativa “Sei in partenza? Portaci un libro per bambini
nella lingua del paese che visiterai!”.
Lunedì 26, alle 10, inizierà un corso di base sull’uso del Pc, destinato a chi
non abbia familiarità con l’informatica. Sarà possibile apprendere l’utilizzo
dei principali programmi di scrittura, di Internet, della posta elettronica
e dei social network. L’iniziativa è a cura dei volontari della Biblioteca
Sant’Ambrogio e di “Informatica Solidale Onlus”. Per la partecipazione
è necessario prenotare (0288465814) e portare con sé il proprio com-
puter.
Mercoledì 28, sarà avviato il corso di fotografia e teatro “Photo di scena”,
dedicato ai ragazzi, che si dovranno impegnare a turno come fotografi
e modelli, interpretando emozioni diverse con l’espressione del viso,
con i gesti e la mimica. Le lezioni si svolgeranno ogni mercoledì fino al
30 maggio.

Fabrizio Ternelli

Un’altra buona notizia per il
pubblico della “Chiesa

Rossa”, attualmente chiusa per
opere di ristrutturazione: dal
27 gennaio, gli utenti, che
nell’attesa della riapertura
possono contare su un punto
temporaneo di prestito in via Boifava 17 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 13
alle 17), una volta la settimana hanno anche a disposizione i servizi del nuovo
“Bibliobus”. Questa confortevole biblioteca mobile trasporta più di mille volumi
e consente lo svolgimento delle operazioni di iscrizione e di prestito interbiblio-
tecario. Il Bibliobus è presente tutti i sabati, dalle 15 alle 18, in via Domenico
Savio, nella piazzola davanti all’ingresso principale del parco.

Biblioteca Chiesa Rossa: 
arriva il Bibliobus

L’Università della Terza Età organizzata da Auser Insieme Milano inau-
gura la sua sessione primaverile: l’appuntamento è per le 15 di mercoledì
14 febbraio nella sala Walter Tobagi della sede municipale in viale Tibaldi
41, quando Viviana Clavenna illustrerà il programma. “Visioni del mondo”,
“Società nel mondo”, ”Scienze e ambiente” e “Storia di Milano” saranno
oggetto delle lezioni, completate da due uscite (in data da definire) al
Museo Martinitt e Stelline e al Museo del Duomo. Chiusura e consegna
dei diplomi il 9 maggio. 
Ancora nella sede del Municipio 5, ma nel pomeriggio di martedì 13 feb-
braio, è invece in programma tra le 18 e le 19,30 “La gestione del denaro.
Scelte di risparmio e investimento: il rapporto rischio-rendimento”, un
incontro di educazione finanziaria proposto da Banca d’Italia e Comune
di Milano. 
Per partecipare (gratuitamente) è necessario iscriversi entro il 9 febbraio
dando la propria adesione all’indirizzo annamaria.martinelli@comune.mi-
lano.it

L. G.

Le iniziative delle biblioteche della zona sud Milano

Amore e Psiche: fra inconscio e letteratura

PRESSO LA SEDE DEL MUNICIPIO 5

Al via l’Università della Terza Età
Il Centro Asteria ospita il 9 febbraio un doppio spettacolo teatrale dedicato alla relazione
tra adulti e figli   “Lasciateci perdere” d preceduto dallo spettacolo Per la strada. 
In scena alle ore 18 “Lasciateci perdere” della compagnia Eccentrici Dadarò, dà espressione,
tonalità e volti a quel “dramma” familiare che tocca da vicino figli e genitori, raccontando la
distanza tra le generazioni e le difficoltà dell’adolescenza, attraversate dal desiderio di libertà
e di trasgressione dei ragazzi e dallo smarrimento dei genitori di fronte ai propri figli che
crescono.
Precede, alle ore 10, lo spettacolo “Per la strada”, una pièce proposta alle scolaresche, con la
finalità di offrire alle famiglie del territorio un’occasione piacevole e divertente da vivere in-
sieme ma anche un momento di riflessione e di scambi comunicativi. I personaggi in scena
questa volta sono tre genitori con i loro vissuti, le loro domande e le loro speranze; sono ge-
nitori in cammino, genitori in ricerca … che nel dialogo fra loro e nella condivisione di espe-
rienze scoprono un punto di forza e di risorsa.
«Si sente dire che quello del genitore è il mestiere più difficile del mondo e che non esistono
ricette facili e pronte all’uso per nessuno. Ognuno ha così l’impressione di doverlo imparare
in solitudine, mettendo in atto diversi tentativi, nella speranza che, tra inevitabili errori,
qualcosa di buono si riesca ad offrire ai propri figli - spiega Daniela Frizzele, psicopedagogista,
che sarà presente agli incontri per discutere con il pubblico -  . Nell’invitare le famiglie a par-
tecipare a questo evento vorrei lasciare due provocazioni: la prima è che mi piace pensare
all’adolescenza non esclusivamente come “un mare di problemi” ma essenzialmente come
una sfida, una tappa vitale e di svolta nella relazione genitori e figli, la seconda è che, quando
il proprio compito educativo sembra divenire più difficile, il confronto con altri genitori può
alleggerire, rincuorare, facilitare “l’impresa”». 

Per i lettori di Milanosud che esibiscono il coupon accanto sconto all’ingresso.

All’Asteria il 9 febbraio

In scena difficoltà e opportunità del rapporto genitori e figli 

È per sabato 17 febbraio l’appuntamento con la festa di Carnevale
2018, organizzata dall’Associazione Poliziotti Italiani, che ha sede in
via S. Teresa. Con balli e tanta musica dal vivo, è previsto anche un
premio alla maschera più bella. Menù a buffet, presso il ristorante
“La cantina del Mangia” in via Baracchini 9: 25 euro a persona.

Per info: Api (Mario) 339/3152284 – Moica (Camilla) 338/9346500.

Prosegue la nuova iniziativa di Associazione Nestore che prevede un
ciclo di incontri mensili sui mutamenti in atto nella società. 
Il prossimo incontro, che si terrà giovedì 8 febbraio, sarà condotto
da Paolo Trivellato (docente di Sociologia dell’Università degli Studi
di Milano-Bicocca) e da Mariolina Graziosi, e avrà come tema “Il la-
voro oggi”. Da Nestore fanno sapere: “Vi aspettiamo in un luogo in-
formale e amichevole dove condividere impressioni derivanti da
letture di brevi saggi su temi dell’attualità e di tendenze di lungo pe-
riodo”. Gli incontri sono destinati ai soci e si terranno presso la sede
Nestore di Via San Barnaba 48 , il giovedì dalle 14.30 alle 16. Per i
non soci, è sufficiente l’iscrizione per il 2018.
Per prenotare tel. 02.57968.359.
Mail: nestore@associazionenestore.eu 

G. T.

Per celebrare i dieci anni di attività musicale, l’Ensemble laBarocca ed il Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi tornano all’Auditorium di Milano diretti Ruben Jais per il tradizionale
appuntamento pasquale. Protagonista di questo ritorno sarà la Johannes Passion BWV 245

di Johann Sebastian
Bach (1724), considerata
universalmente uno dei
vertici più alti della storia
della musica.
I concerti si terranno il 27
e il 30 marzopresso l’Audi-
torium di Milano e il 28
marzo nel Duomo di Mi-
lano, confermando una
tradizione ormai consoli-
data, che ha visto, in occa-
sione delle celebrazioni
della Pasqua degli anni
scorsi, i gruppi musicali de
laVerdi esibirsi nella
grande cattedrale mila-
nese nelle Passioni di
Bach. 

SABATO 17 FEBBRAIO IN VIA BARACCHINI

Festa di carnevale 
dell’Associazione Poliziotti Italiani

8 FEBBRAIO: UN INVITO AI SOCI DI NESTORE

Sui mutamenti 
nella società: “Il lavoro oggi”

IL 27, 28 E 30 MARZO ALL’AUDITORIUM E IN DUOMO

La “Passione secondo Giovanni” di Bach
L’8 FEBBRAIO AL GARAGE MOULINSKI

Festa per l’Oklahoma
Grande festa per aiutare l’Oklahoma, l’onlus che da
piu�  di 30 anni si occupa di minori in difficoltà� , che
ospita nei suoi locali di via Baroni 228, aiutandoli a
crescere attraverso la vita in comunità e la formazione.
L’appuntamento è per l’8 febbario alle ore 20 in via Pa-
cinotti 4, al Garage Moulinski. I ragazzi dell’Oklahoma
serviranno un aperitivo e una gustosa cena. Poi con-
certo pop reaggae con i Kingstown, soprese e premi.
Costo della serata 35 euro. Possibili donazioni per la
comunità.
Per prenotare la serata comunicazione@oklahoma.it,
tel. 02/8264234.
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ACCONCIATURE/PARRUCCHIERI
%��� �� ����������"# �
������������������������������
Via.F. Lassalle, 7 (citofono 742) - Milano
��0289513693
riceve su appuntamento
Sconto ai lettori di Milanosud

APPARECCHI ACUSTICI
%����" ���# ���#!"���
Via Lagrange 13 - Milano
��0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25% - Test uditivo gratuito!

AUTOFFICINA
%��#"����������� ���� 
���������������������������
Via C. Baroni 190 - Milano
��0243145039 - marcocar73@teletu.it

DENTISTA
%��"#�������"�!"�������"��� �
Via Saponaro 10/A - Milano
� 028266255 
andreamontinari79@hotmail.com

%����" ������"���" ����
��""��
#����������#����������!�!
Via F.lli Fraschini 8/10 (ang. via D’Ascanio)
- Milano
��0289304881
info@centrovannucchisas.it
Prima visita con radiografia panoramica 
e preventivo gratis

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
%�	��	�!�!
��������������������
����������������������
Via G.B. Balilla 8 - Milano
� 0258106432

ESTETICA, SALUTE
E CURA DEL CORPO
%�� ������"������� ��#�� ��
���������������������������������
Via Adige 48 (ang. via Po) 
Quinto de’Stampi (MI)
� 0287221917
info@greenwitchbioprofumeria.it
Sconto 10% ai lettori di Milanosud

TENDE DA SOLE

E ZANZARIERE
%�������""����!!���

������������������
�����������������������������������
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
� 0236549353
massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

OTTICA
%��""���������$�
Via P. Boifava 80/B - Milano
� 0289504490 - 0284895114
boifav01@otticaboifava.191.it
Sconti fino al 50%

PANETTERIA
%�
�����""�� �
��������������������������
Via Tanaro 1 
Quinto de’ Stampi (MI)
��0257506575

PIANTE
%���$���������� ����
�������������������������

��������������������
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio) - Milano
� 0289302308

PULIZIE
%�������! �
�������������������
���������������������
Contattaci per informazioni e preventivi
� 0289516371
sagem@sagempulizie.it 
www.sagempulizie.it

RISTRUTTURAZIONE
%��� �����!�!
�����������������������
����������������
Via Medeghino 10 - Milano
� 028465585

SERRAMENTI - PORTE
%��������!�!
	�����������������������������������
�����������������������������������
Via.le Isonzo 80/84 -Rozzano (MI)
� 028251146
www.fds-design.net
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Febbraio 2018 
Teatri 
Teatro Linguaggicreativi 
Il 23 ore 20.30 “Una tranquilla rapina in banca” di e
con Giorgio Ganzerli. Un monologo comico dove gli in-
trecci dei personaggi danno vita a una storia ricca di
colpi di scena, che di ognuno svela la vita privata con
manie, vizi, segreti, follie perché la normalità, scriveva
Alda Merini, “è un’invenzione di chi è privo di fantasia”. 
Teatro Pacta Salone: orari (salvo diversa indicazione)
feriali ore 20.45, dom: ore 17.30. 
Dall’8 al 18 “Il custode” di Harold Pinter, prima asso-
luta. “È il dramma degli esclusi, dei reietti, spiega Ma-
gherini il regista, quelli ai margini che non hanno
nessuna speranza di redenzione, che non sembrano
nemmeno cercarla, volerla conoscere. È il dramma
della negazione del sé e dell’altro, della solitudine di
esseri che non si comprendono”. 
Dal 23 al 25 “Io so e ho le prove” conversazione di un
ex manager bancario liberamente tratto dall’omonimo
libro di Vincenzo Imperatore. Denuncia delle nefan-
dezze comuni all’intero settore bancario nazionale e
internazionale. 
Inoltre al Pacta “Parapiglia” teatro per bambini e ra-
gazzi. Info e prenotazioni: 331.7977383 www.dittagio-
cofiaba.com 
Rassegna dai 4 anni, domenica ore 15.30.
L’11 “Balla coi bulli” il 18 “Arlecchino s’innamora”
(bambini dai 5 anni) il 25 “L’isola delle lucciole”. 
Rassegna 18 mesi-4 anni, domenica ore 11. 
L’11 “La casetta dello scoiattolo Gillo: L’armadio”. 
Il 25 “Le avventure dello scoiattolo Gillo: Al parco”. 
Teatro Pimoff
Il 12 ore 20.30 “Fish” di Dynamis. Fish è un esperi-
mento partecipativo che coinvolge un gruppo di per-
sone volontarie interrogandole sul mare di stereotipi
che accompagna la nostra quotidianità, cercando di
far emergere, muovendosi al suo interno, l’acqua in cui
siamo immersi. 
Il 28 ore 20.30 “Gli uccelli migratori” di Francesco Lagi.
Una casa in mezzo a una pineta e il tempo sospeso in
un’attesa. L’arrivo di un padre, il linguaggio degli uc-
celli, una bussola rimasta in tasca. La paura di cam-
biare e la vita che bussa alla porta e improvvisamente
si rivela. 

Concerti
Il 25 ore 17 in S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa
“Cantantibus Organis” concerto per organo, M° Da-
niele Sacchi.
Il 24 ore 21alla Chiesa S. Luigi Gonzaga, Concerto be-
nefico a favore dei restauri della chiesa, a cura di Cla-
vicembalo Verde e Fondazione Milano Policroma. 

Conferenze / Libri
Incontri ore 17al Seicentro su “Medioevo tra arte sto-
ria e simboli”: il 5 Abruzzo Arcano; il 12 Donne al
tempo delle cattedrali; il 19 San Zeno, a cura di Gio-
vanni Tucci.
L’8 ore 20.45allo Spazio Barrili “La figura di Giordano
Bruno” con L. Aguzzi , A. Cattania, modera G. Deiana. 
L’8 ore 18.30 e il 22 ore 18,15 al Gruppo Archeologico
Milanese: 1° incontro su “La Sibilla Cumana; 2° incon-
tro su “Monumenti funerari Albingaunum”. 
Il 9 ore 20.45 alla Casa Associazioni Municipio 5 “Se-
rate d’autore” proiezioni fotografiche di A. Foglieni, M.
Notarstefano, A. Heisen, G. Zani su “Natura in Giap-
pone” a cura di Pixel di Natura. 
Il 22 ore 20.45 allo Spazio Barrili presentazione del
libro “Critica alla violenza” di A. Caffi. Con M. Diegoli,
P.P. Casarin, A. Castelli, modera G. Deiana. 
Sabato 24 dalle 15.30 alle 18.30 al Seicentro scambio
di libri usati. 

MaMu (Magazzino Musica) tessera associativa per eventi
musicali. 
Il 14 ore 19, sonate per oboe e pianoforte. Diego D.
Ciacci presenta il dialogo tra l’oboe e il pianoforte su
musiche di Beethoven, Schumann e Sinigaglia. Piani-
sta Sim So Young. 
Domenica 18 ore 11Bimbi all’Opera: Laboratorio mu-
sicale rivolto ai bambini (3-10 anni) ispirato a “La Ce-
nerentola” di Rossini. Conduzione di M. S. Pavan e
L.Ladavas, pianoforte e proiezioni di immagini per fa-
cilitare la partecipazione del giovane pubblico. In-
gresso 5 euro. 
Il 21 ore 18.30 Duo Koiné: Cesare Zanfoni, violino, e
Paolo Gorini al piano ci portano dentro le atmosfere
di Stravinsky, Schumann, Brahms. 
Il 23 ore 19, anniversario della nascita di Handel, pre-
sentazione del libro “Musica sull’acqua” di Alberto Riz-
zuti. Con l’autore O. Bossini e S. Arienta. interventi
musicali su opere del compositore barocco. 
Il 24 ore 19, Davide Cabassi in L. Bernstein – piano
trio; M. Ravel – piano trio; D. D. Shostakovitch – piano
trio n. 2. 
Il 28 ore 19, presentazione di “12 storie irripetibili. Mu-
sica e lampi di vita” di C. Boccadoro. L’autore racconta
stravaganze musicali scoperte attingendo a un reper-
torio musicale che va da Yoko Ono a Berio. 

Mostre 
Dal 10/2 al 24/ 3alla Galleria 10 A.M. Art “Franco Gri-
gnani: Subperception” mostra dedicata al grande fo-
tografo sperimentale. 
Fino al 12 allo Spazio Alda Merini personale di Mario
Corrieri, a cura della Casa delle Artiste. 
Fino al 3/3 alla Costatini Art Gallery “L’estetica della
vergine” personale di Marina Vargas.

Fino al 14mart- sab. ore 15.30-19.30, dom. ore 11-20,
in Cascina Cuccagna è in corso “ 1935 – 1945: la guerra
e l’altra resistenza. Il racconto dei nostri padri e dei
nostri nonni” una raccolta di oltre 500 pezzi tra foto-
grafie, lettere e altri documenti recuperati in archivi
privati compreso un album di fotografie del caporale
degli Alpini Antonio R. ingresso libero. 

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14presso Serra Lorenzini mer-
cato filiera corta di prodotti alimentari, piante e fiori. 
Domenica prima e terza di ogni mese al Parco Chiesa
Rossa dalle 8,30 alle 13,30mercato agricolo a cura
degli agricoltori della Lombardia.

Riferimenti logistici 
Casa Associazioni Municipio 5, via Saponaro 20, info:
02.8846.2875. 
Cascina Cuccagna via Muratori 32, info: 02.8342.1007
www.cuccagna.org 
Chiesa S. Luigi Gonzaga, p.zza S.Luigi, info:
025740.8338. 
Costantini Art Gallery, via Crema 8 info: 02.8739.1434. 

Galleria 10 A.M. Art, via Barrili 31, info: 02.9288.9164. 
Gruppo Archeologico Milanese, corso Lodi 8/C info:
02.796372. 
MaMu via F. Soave 3, info: 02.3668.6303 www.magaz-
zinomusica.it 
Parco ChiesaRossa via D. Savio 3. 
S. M. Annunciata in Chiesa Rossa via Neera 24, info:
02.8950.0817. 
Seicentro via Savona 99 jnfo: 02.8844.6330. 
Spazio Alda Merini via Magolfa 32, info: 348.1022374.  
Spazio Barrili,via Barrili 21 info: 02.8266.379 www.cen-
tropuecher.it 
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè
www.serralorenzini.it 
Teatro Linguaggicreativi via E.Villoresi 28, info:
02.3954.3699, 327.4325900. 
Teatro Pacta Salone via U.Dini 7, info: 02.3650.3740;
www.pacta.org 
Teatro Pimoff via Selvanesco 75, info@pimoff.it
02.5410.2612, 

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

DOMENICA 11 FEBBRAIO ALLE ORE 10 ALL’ARCI BELLEZZA

Il Pd presenta il programma dei prossimi 5 anni

IL 7 E IL 28 FEBBRAIO DUE INCONTRI AL CENTRO CONCA FALLATA - VIA BARRILI, 21

Vita e musica di Gram Parsons e Mondiali del ‘50
Ripartono le serate a tema presso il centro culturale
Conca Fallata. Il programma del mese di febbraio pre-
vede due incontri. Mercoledì 7 febbraio, ore 21 “L’angelo
triste – Vita e musica di Gram Parsons”. Sessantotto e
dintorni, la musica come veicolo scelto dai giovani per
cambiare il mondo. Gram Parsons, figlio del suo tempo,
è un genio dimenticato capace di influenzare decine di
artisti negli anni a venire. Una serata di conoscenza, una
guida alla vita e alla musica di una figura simbolo di anni

favolosi e terribili insieme. Mercoledì, 28 febbraio, ore
21, “Quando il pallone fa piangere un popolo”.  Molto più
che una partita. Nel Brasile del 1950 dove Carnevale e
football sono religione assoluta, un intero popolo acca-
rezza un sogno per precipitare in un incubo. Nello stadio
più bello mai realizzato, i novanta minuti più importanti
della storia del calcio e uno spaccato di anni nei quali il
mondo ci veniva narrato da una radio. 
Gli incontri sono a ingresso libero.

«Abbiamo organizzato questo incontro pubblico per
uscire dagli slogan e parlare di proposte e fatti con-
creti per far crescere e migliorare il nostro paese –
spiega Mattia Cugini, giovane coordinatore Pd del
Municipio 5 e moderatore dell’incontro -. L’invito a
tutti i milanesi è a venire, potranno ascoltare e con-
frontarsi con coloro che il programma l’hanno
scritto, come il professore della Bocconi Tommaso
Nannicini, e chi in questi 5 anni si è battuto alla
Camera dei Deputati, come Lia Quartapelle». L’ap-
puntamento è per domenica 11 febbraio alle ore 10

presso il Salone dell'Arci Bellezza in via Giovanni
Bellezza 16, dove Tommaso Nannicini, professore
Ordinario di Economia Politica in Bocconi, capoli-
sta al Senato nel collegio plurinominale di Milano;
Lia Quartapelle, deputata uscente, candidata alla
Camera dei Deputati, collegio Uninominale Milano
– Est e Bruno Tabacci, deputato uscente, candidato
alla Camera dei Deputati, collegio Milano – Centro
presenteranno il Programma del Partito Democra-
tico per le Elezioni Politiche 2018 "Più forte, più
giusta. L'Italia".
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