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Il giornale dell’Associazione
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Il 3marzo si svolgeranno le prima-
rie del Partito democratico.

Che a questo evento ci si avvicini in
un clima se non di indifferenza, di-
ciamo pure di scarsa curiosità, in
fondo non è un male. Può servire a
spogliare l’appuntamento di quegli
eccessi di personalismo, di protago-
nismo mediatico che in questi anni
hanno fatto danni in tutto lo scenario
politico italiano, a sinistra molto più
che a destra.
Che il Partito democratico sia in via
di estinzione lo dicono con corale
compiacimento quasi tutti gli altri
soggetti politici italiani, in modo
particolare i grillini, che, per un cal-
colo di cui non si comprende fino in
fondo la fondatezza strategica,
hanno deciso da anni di essere i be-
neficiari delle spoglie del Pd.
Al Pd naturalmente si augurano che
questo funereo disegno faccia la
fine di tutte le altre fantasmagorie
grilline, consistenti come le bolle di
sapone.
Apriamo una parentesi: nel mo-
mento in cui l’Istat certifica il crollo
della produzione industriale, man-
dando in frantumi il caposaldo della
manovra economica, che si fonda su
una crescita doppia rispetto alle pre-
visioni di tutti gli istituti e organismi
internazionali, Di Maio annuncia che
siamo alla vigilia di un boom econo-
mico, imperniato sull’economia digi-
tale (?), pari al boom degli anni ‘60,
il cui ricordo è, ahimè, sempre più
sbiadito.

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Primarie 
e ricostruzione
della sinistra
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L’invito è rivolto agli inquilini
dei caseggiati di via Baroni e
via Saponaro e agli amici del
Gratosoglio.

Per prenotare: Tel Oklahoma 
02 8264234; 
oppure mail a Milanosud: 
segreteria@milanosud.it 

Il 1° febbraio 
all’Oklahoma

“Cena
di palazzo”
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Abbiamo parlato con il coordinatorie della
campagna d’informazione del Pd, Lorenzo
Musotto, del grave stato di abbandono in

cui versano molti quartieri popolari di proprietà
di Regione Lombardia a Milano, gestiti da Aler,
e della petizione lanciata in questi giorni, rivolta
non solo agli inquilini che vi abitano, ma a tutti
i cittadini dei quartieri, dove la mala gestione
delle case peggiora la qualità della vita di tutti.
Da molto tempo sui quotidiani la cronaca registra i
problemi delle case popolari, in particolare quelle
gestite da Aler, perché ora questa petizione?
«L’idea della raccolta firme nasce al Circolo Pd
Giambellino, che è chiuso nel tristemente cele-

bre “quadrilatero” di case popolari
Aler, ed è poi stata allargata agli altri
circoli della zona 6 e ad altri Municipi
interessati dagli stessi problemi.
Sono anni che moltissimi caseggiati
regionali Aler si trovano in condi-
zioni indecenti, senza custodi, tra
degrado diffuso, insicurezza, occu-
pazioni abusive, cantine e solai alla-
gati o pieni di rifiuti. 
I responsabili di questa mala gestione, chi go-
verna Regione Lombardia da 25 anni, invece
che affrontare in modo intelligente questi gravi
problemi si preoccupano di scaricare le re-

sponsabilità su Comune e Municipi, che poco
o nulla possono fare per affrontare la situa-
zione e risolverla.

Claudio Calerio
Continua a pag. 5

«Il Campus della Pace quest’anno avrà una luce particolare, quella
della lampada della Pace che papa Francesco consegnerà il 16 gen-
naio a una delegazione di abitanti del Gratosoglio, affinché la custo-

discano nella chiesa di Maria Madre nei giorni del Campus».  Con queste
parole don Giovanni, vicario della parrocchia Maria Madre della Chiesa, ci
annuncia la IV edizione del Campus, che si terrà tra Gratosoglio, Milano e
Rozzano, dal 10 al 16 febbraio, coinvolgendo giovani provenienti, oltre che da
città e quartieri sedi degli incontri, anche da Napoli, Roma e da Sarajevo. 
Il tema di quest’anno è “De-centramento. Centro e periferia, oltre ogni confine
esistenziale”, perché “Il flusso migratorio nelle nostre città, ci obbliga, a  ri-
pensarsi includendo nuovi modelli e nuovi modi di interpretare la vita, le re-
lazioni, il nostro rapporto con natura e religione, e a ridisegnare una scala
valoriale” come si legge nel sito di presentazione del campus, «e noi dobbiamo
capire dove siamo nuovamente unendo, sia geograficamente che umana-
mente, centro e periferia, », aggiunge Don Giovanni.

Cinzia Boschiero e Stefano Ferri 
Continua a pag. 3 

«L’amicizia è radicalmente necessaria alla vita. Infatti, senza
amici, nessuno sceglierebbe di vivere, anche se possedesse
tutti gli altri beni». Parole semplici, pronunciate da un grande

filosofo oltre duemila anni fa, che Milanosud ha fatto proprie.
In quest’epoca di insulti e di indifferenza, l’amicizia e il condividere
azioni, luoghi e momenti sembrano essere la strada maestra per superare
lo spaesamento che pervade tutti. La prima pietra da cui partire, per ri-
costruire questo nostro paese, ricucire le periferie, ripensare chi siamo.
Perché nella “società liquida” (altra citazione, di un filosofo contempo-
raneo, stavolta) in cui viviamo, tutto – competenze, conoscenze e ruoli
– scivolano tra le mani come l’acqua, generando ansie e paure.  E spesso
portano a risposte facili, fatte di comportamenti violenti che pensavamo
– illusoriamente – scomparsi, o semplificazioni sconcertanti. Ripartire
dalle relazioni umane per combattere il cinismo, appare la prima risposta
da dare. Non è facile ma, per noi, il compito di un’associazione culturale
e di un giornale, non può che essere opporsi a tutto questo.
L’anno trascorso, come Milanosud, l’abbiamo passato in questo
modo: provando ad andare contro questa corrente nichilista e così
faremo nel 2019.  

Continua a pag. 2

Emergenza sanitaria evitata dai volontari del Lorenteggio

Petizione alla Regione sulle case Aler
Degrado diffuso, insicurezza, occupazioni abusive,
cantine e solai allagati o pieni di rifiuti

IV edizione del “Campus della Pace”, al Gratosoglio 

Giovani dal mondo 
per discutere di integrazione 

19 gennaio, festa di Milanosud

Amici, non mancate!

Mentre andiamo in stampa apprendiamo che il Municipio 5 ha messo in discussione martedì 15 gennaio, a
partire dalle ore 19, una mozione a firma di rappresentanti della maggioranza, prima firmataria Roberta
Perrone di Forza Nuova, sugli effetti della 194 sulla salute delle donne, chiedendo finanziamenti per una

campagna informativa. Nel numero scorso di Milanosud abbiamo ospitato due interventi, di Luisa Gerosa (Pd) e
Angela Lanzi (Milano progressista), che ben illustrano la strumentalità di questa mozione, il cui obiettivo è, chia-
ramente, creare i presupposti per negare il diritto delle donne a decidere del proprio destino. Tam tam sui social e
in quartiere per una presenza massiccia in Municipio, perché non passi la mozione anti 194.

Martedì 15 gennaio, in via Tibaldi

Municipio 5, 
in discussione la 194
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Segue dalla prima
Le nostre gite si sono confermate sempre più seguite, con un gruppo di
persone che non perde le occasioni per stare insieme. Il giornale e la re-
dazione hanno accolto e formato nuove persone, soprattutto da qualche
mese, con l’inserto Gps, redatto direttamente dai “nuovi italiani”. Ma so-
prattutto il 2018 è stato l’anno del Bando delle periferie del Comune di
Milano. Film e cene di palazzo all’Oklahoma hanno creato nuove amicizie
e cementato le vecchie. Fertili momenti di positività, che hanno generato
nuovi obiettivi da perseguire, per il benessere del quartiere. A proposito,
la prossima cena di palazzo è il 1° febbraio: non mancate (iscrizioni in
associazione e all’Oklahoma)!
Ma, prima della cena, c’è un altro appuntamento: sabato 19 gennaio, a
partire dalle ore 18.30 ci sarà la festa di Milanosud, presso la Casa delle
Associazioni, in via Saponaro 20. Previsto un piccolo buffet, forse uno
spettacolo (i nuovi amici, se vogliono, possono farsi avanti) e una sot-
toscrizione a premi. In palio, un weekend di primavera per 2 persone
con Milanosud (1° premio); una gita in giornata per 1 persona, offerti
da Try Nature (2° premio); un’opera dell’artista e socio Franco Natalini
(3° premio). E poi, visite culturali guidate, un cesto con prodotti di er-
boristeria (Erboristeria Naturalmente) e molti altri premi come, ad esem-
pio: 1 buono per una torta-gelato offerto dalla Gelateria Merelli (che
potrebbe essere presente il giorno dell’estrazione con il proprio “carretto
dei gelati”); un cesto natalizio con il riso km zero “targato” Cascina Bat-
tivacco e una bottiglia di buon prosecco offerto dal ristorante Cesare. Una
festa che sarà l’occasione per stare di nuovo insieme: lettori, soci e amici,
e allo stesso tempo sostenere le iniziative culturali di Milanosud e del no-
stro giornale. Oltre che, iscriversi all’associazione.
I biglietti dell’estrazione a premi (5 euro) e prenotazione per il buffet (15
euro) si possono acquistare in associazione, in via Santa Teresa 2/A, alla
mattina, dal lunedì al giovedì.
Amici, vi aspettiamo!

19 gennaio, festa di Milanosud

Amici, non mancate!

Segue dalla prima
Comunque, al di là delle vaghezze propagandistiche dei suoi avversari, il
Partito democratico ha il dovere di proporsi come soggetto credibile al-
ternativo a questo governo e soprattutto in grado di investire qualcosa
per il nostro futuro. Lo deve, non solo per evitare il tramonto di quel che
resta di senso dello stato e di persistenza di sensibilità sociale e solidari-
stica, ma anche perché è – almeno a livello istituzionale – l’unica forza
alternativa (fortemente minoritaria) all’indirizzo monocorde di un par-
lamento in cui tutte le altre rappresentanze si dividono il compito fra chi
governa ringhiosamente, chi pasticciatamente, chi esercita una
finta opposizione (Fratelli d’Italia) e chi non sa che pesci pigliare
(il berlusconismo residuale).
Si dice – e lo si dice soprattutto per il Pd – che la sinistra manca
di un “progetto”. La disputa intorno alla progettualità di una
forza politica appassiona generalmente solo gli accademici
dell’opinionismo. Non riesco a ricordare un solo governo, una
sola forza politica che abbia soddisfatto i professori della poli-
tologia. Ma è vero che la crisi della sinistra (innegabile) si ma-
nifesta nel disorientamento del suo elettorato, incerto fra un
rassegnato disimpegno e la suggestione (per fortuna calante)
verso il movimentismo magmatico del populismo grillino.
Sono definitivamente esaurite le grandi ideologie che hanno
caratterizzato il secolo scorso? È probabile. Ma le ideologie sono
l’armamentario di cui si dotano i corpi sociali (comunque de-
terminati) per dar forza ai loro interessi e ai loro diritti. In una
società composita sono esistiti, esistono ed esisteranno sempre
differenze e conflitti, che è compito della politica comporre e
governare (nei regimi autoritari la formula è più semplice:
stroncare).
Oggi i valori che ispiravano in senso lato le ideologie della sinistra
(nelle sue molteplici incarnazioni), ossia un forte senso di ap-
partenenza alla comunità, che è di tutti e non la sommatoria degli
egoismi, la solidarietà sociale, una struttura socioeconomica che
garantisca equità e distribuzione della ricchezza in modo strut-
turale non con episodico assistenzialismo, il ruolo centrale della
cosa pubblica nel disciplinare i movimenti economici, il primato
del diritto e l’eguaglianza reale dinanzi alla legge: questi valori
erano e restano l’anima – un po’ dispersa – della sinistra e non si
materializzano necessariamente in una forma-partito che asso-
migli a modelli di altri tempi. Ma debbono essere centrali per
dare consistenza a chi si appresta ad affrontare, il 23 maggio,
delle difficilissime elezioni eu-
ropee, nelle quali, probabil-
mente, avrà ancora buon gioco
la cosiddetta onda sovranista.
Non c’è speranza di arginarne
gli effetti catastrofici se per-
mangono le vecchie e nuove di-
visioni, i frazionamenti
personalistici. Esistono altri
soggetti politici a sinistra del Pd
(anche “Potere al Popolo”, pur
se non appare chiaramente de-
lineata la sua fisionomia), ma
la loro consistenza li relega per
ora a ruoli marginalissimi. Limitarsi a sparare sul Pd come partito che
ha tradito la sua vocazione di sinistra – giudizio che la stagione persona-
listica di Renzi ha contribuito a determinare – non giustifica il reiterarsi
di contrapposizioni ossificate, men che meno la nascita di nuovi partiti
(spero sia del tutto infondata la ipotesi che Renzi – che non è oggi un re-
ietto così come ieri non era il salvatore – fondi un proprio partito).
Ci si avvicina a un appuntamento europeo decisivo, quando si voterà non

solo per l’Europa, ma anche per l’Italia. I sondaggi (Europe Elects) ci di-
cono oggi che la Lega di Salvini sarà il primo partito d’Europa. Non ab-
bastanza per comandare da solo, ma certo per influenzare
significativamente l’orientamento degli organi di governo, in accordo con
altre formazioni non meno ringhiose verso i destini comunitari (Polonia
e Ungheria in primis).
La sbornia del sovranismo a frontiere sbarrate prima o poi verrà smaltita
e resteremo alle prese con i problemi veri. Già se ne vedono le avvisaglie.
Avremo quattro mesi durante i quali sarà fondamentale far capire che i

nostri problemi non sono la Sea Watch, e men che meno le Ong (vigliac-
camente assimilate ai mercanti di carne umana e agli scafisti), ma una
politica economica inesistente, che continua a girarsi su se stessa senza
scegliere, senza investire, senza valorizzare le competenze, ma limitan-
dosi a proclami apodittici. O al solito scarico di responsabilità su “chi c’era
prima”. È vero, come dice Di Maio, che l’Italia è ultima in Europa nelle
previsioni dell’Ocse, ma lo era anche prima con i governi Renzi e Genti-
loni. È vero, ma non dovrebbe fermarsi lì. I governi Renzi e Gentiloni (e
Monti) hanno ereditato un’Italia che era ancor più sonoramente ultima.
E lo era grazie a un governo, di cui la Lega – oggi sovranamente preposta
alla cosa pubblica insieme con gli scapestrati grillini – era parte decisiva.
Renzi ha la colpa di non aver effettuato la rimonta, ma Berlusconi e la
Lega quella ancor più pesante di averci portato in fondo alla classifica.
Il giochetto del “è colpa degli altri” placa per un attimo la frastornata
platea grillina. Ma il problema resta.
Forse è preferibile la terapia adottata a Roma della Raggi. La geniale
sindaca ha deciso che le monetine gettate dai turisti nella Fontana di
Trevi non finiscano più alla Caritas – nota istituzione con efferati in-
tenti speculativi, come dare un pasto ai poveri – ma nelle casse comu-
nali, con il nobile obiettivo dichiarato di finanziare “progetti sociali”.
Complimenti alla Raggi. Destinare le monetine della Fontana di Trevi

alla Caritas era stato deciso dalla giunta Veltroni quasi un ventennio
fa. L’anno scorso la raccolta ha fruttato circa un milione e mezzo di
euro, che per la Caritas romana sono il 15% del bilancio.
Complimenti ai grillini e a chi li considera ancora “di sinistra”. Dopo il
raddoppio della tassa sul volontariato (ma ora c’è il tardivo impegno a
rettificare), arriva il sequestro delle monetine. Complimenti.

Piero Pantucci

Primarie e ricostruzione della sinistra

Sindaca “geniale”

LLee  mmoonneettiinnee  ggeettttaattee
nneellllaa  FFoonnttaannaa  ddii  TTrreevvii??

NNoonn  aallllaa  CCaarriittaass  
mmaa  aall  CCoommuunnee

In vista del congresso nazionale del Pd, giovedì 17 gennaio, presso l’Arci Bel-
lezza di via Bellezza16/a, a partire dalle ore 20,45, presentazione delle mo-

zioni. Intervengono: Ada Lucia De Cesaris per illustrare la mozione Giachetti
Ascani; Pierfrancesco Majorino per la mozione Zingaretti; Emanuele Fiano per
Martina; Pier Vito Antoniazzi per Boccia e Daniele Jin per Corallo. Modera la
serata Mattia Cugini.

Il 17 gennaio, all’Arci Bellezza

Congresso Pd: presentazione
mozione candidati
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Segue dalla prima
Il calendario del Campus è ricchis-
simo: include mostre, eventi cultu-
rali, musicali, tornei sportivi,
iniziative in oratorio, progetti inter-
religiosi e itinerari dalla periferia al
centro, da Milano a Pieve Emanuele.
Moltissime le personalità presenti:
professori e atleti affermati, ammi-
nistratori di Municipio e del Co-
mune, testimoni di esperienze di
pace e crescita, artisti e studiosi.
«Impossibile fare delle segnalazioni,

anche perché il calendario è ancora in via
di definizione, ma gli appuntamenti sa-
ranno tanti e interessanti –, precisa in un
primo momento don Giovanni, quasi timo-
roso di esporsi troppo, ma poi non resiste e
continua –. Il 13 febbraio, per esempio, si
annuncia una giornata molto interessante:
al mattino lo psichiatra, psicologo e psicoa-
nalista Gustavo Pietropolli Charmet ci por-
terà al Castello per farci conoscere la Pietà
Rondanini, emblema della bellezza e del-
l’incompiutezza, come sono gli adolescenti
e le periferie. Al pomeriggio, al Centro Aste-
ria, dopo la proiezione di “Come un gatto in
tangenziale”, incontreremo il regista Ric-
cardo Milani che ci parlerà del film e di in-
tegrazione, centro e periferie. Alla sera,
l’arcivescovo di Milano monsignor Mario
Delpini, verrà in parrocchia per una veglia
interreligiosa. Saranno presenti un rabbino,

un monaco buddista e un
imam. E se non farà
troppo freddo usciremo
nella piazza “senza nome”
di fronte alla chiesa,
quella della proiezione
delle opere di Frida
Kahlo sui palazzi, per una
fiaccolata». Durante la
settimana, oltre alle dele-
gazioni di ragazzi bo-
sniaci, di Napoli e di
Roma, saranno presenti

classi delle scuole superiori della città. Per
ora hanno aderito il Parini, il Berchet, l’Al-
lende, il Varalli, la Cocchetti, Afol Sud di
Rozzano e il Cfp (Centro di formazione pro-
fessionale) di Pieve Emanuele. Questi ul-
timi avranno un ruolo centrale nel Campus,
anche da un punto di vista organizzativo,
perché si occuperanno dei pasti in oratorio.
«È fondamentale la sinergia territoriale e il
dialogo tra periferie per ricordare valori
quali quello della Pace – ci spiega Roberto
Usardi, preside, responsabile formazione
del Centro Afol di Rozzano e del Cfp di Pieve
Emanuele –. Come Centri di formazione ab-
biamo aderito subito a questo importante
progetto, siamo consapevoli del nostro ruolo
nell’alfabetizzazione di base nella società
della conoscenza di oggi e per questo dob-
biamo continuare a sviluppare anche in ter-
ritori difficili un avvicinamento continuo tra

mondo del lavoro e nuove competenze ri-
chieste dal mercato. I nostri studenti e
anche i docenti – continua il preside – sa-
ranno coinvolti in prima persona nel riflet-
tere sul valore della pace e sulle
testimonianze di vite riscattate dalla mar-
ginalità. La cena multietnica, i percorsi sul
tram e per le vie coinvolte nel progetto con-
sentiranno ai ragazzi e alle ragazze di anno-
tare caratteristiche sociologiche e
urbanistiche, di ascoltare il racconto di
esperienze di altre periferie del mondo che
sono state luogo di germinazione di espe-
rienze di successo e di riqualificazione».  
I ragazzi della scuola III Informatica di Roz-
zano si occuperanno invece della promo-
zione sulla stampa e sui social del Campus.
«Noi giovani, anche in vista delle elezioni
europee 2019 – spiegano i ragazzi di Roz-
zano – vogliamo essere sempre più cittadini
attenti e responsabili, e difendere i valori in-
violabili della pace e della convivialità che
sono elementi della nostra tradizione, vere
e proprie radici, presenti anche nella Costi-
tuzione Italiana e nel sogno di un’Europa
Unita in un’Italia e in un territorio come il
nostro in cui la multietnicità è la norma-
lità».
Per conoscere il calendario completo delle
iniziative, iscriversi agli incontri, come
classi o singoli cittadini: www.campusdella-
pace.altervista.org

Cinzia Boschiero e Stefano Ferri

Dal 10 al 16 febbraio, IV edizione del “Campus della Pace” 

Giovani dal mondo per discutere di integrazione e periferie

Il Centro di Formazione Professionale di
Rozzano, nasce sulla fine degli anni ’70

come Consorzio Sud Ovest Milano per la
Formazione Professionale, per contribuire
a elevare i livelli di scolarità della popo-
lazione, giovanile e adulta, del territorio
e per la promozione del diritto al lavoro
attraverso l’erogazione di servizi forma-
tivi, di ricerca e di orientamento. Presso
la struttura sono erogati corsi di Forma-
zione Superiore, Continua, Permanente,
specifica per area svantaggio, e per ap-
prendisti. Al CFP di Pieve Emanuele si ten-
gono percorsi formativi diurni in
diritto-dovere di istruzione e formazione
(14-18 anni). I corsi sono di durata trien-
nale, al termine del percorso viene rila-
sciato un Attestato di Qualifica valido su
tutto il territorio nazionale e riconosciuto
per l’assolvimento dell’obbligo di istru-
zione, ai fini dell’inserimento lavorativo e
dell’inquadramento contrattuale.

C. B.

Identikit del Cfp 
di Rozzano 
e Pieve Emanuele

Anche l’edizione di quest’anno del Campus
della Pace si fonderà su partecipazione,

coinvolgimento e condivisione. I ragazzi pro-
venienti dalla Bosnia e dalle altre città do-
vranno essere ospitati presso le case dei
milanesi: è sufficiente fornire un letto, un caf-
felatte per colazione e calore familiare, perché
le giornate e i pasti dei ragazzi si svolgeranno
interamente nel campus. Gradite anche altre
forme di sostegno. 
Per saperne di più:
www.campusdellapace.altervista.org

I ragazzi 
cercano casa

Il 20 dicembre si è svolta la festa di Natale
per i bambini del Laboratorio creativo
Ccte di via Saponaro. 

Le mamme straniere hanno portato dolci ti-
pici e tè alla menta del loro Paese d’origine
che, a fianco dei nostri tradizionali, hanno
riempito la lunga tavola allestita dai volontari.
Dopo la merenda, tutti i bambini hanno rice-
vuto in dono un gioco e le mamme un piccolo
vassoio di dolci da condividere in famiglia.
Durante il pomeriggio, a sorpresa, è arrivato
don Gino Rigoldi. Il clima di festa si è fatto an-
cora più forte e sui visi emozionati di tutti si
leggeva la soddisfazione per la presenza di un amico di
sempre del Laboratorio creativo. I più piccoli, che non
lo conoscevano, gli hanno posto alcune domande, alle
quali don Gino ha risposto con la consueta schiettezza
e simpatia. Ne è venuta fuori un’intervista di sole tre do-
mande, che ha però disegnato perfettamente la figura
di questo prete dalle mille risorse. 

Don Gino, che lavoro fai?
«Sono un prete, lavoro in carcere con ragazzi che hanno
commesso reati, li aiuto a trovare lavoro e una casa».
Ma tu sei ricco? «No».
Ma allora come fai ad aiutare tutti i ragazzi?
«Vado dai ricchi e chiedo soldi per i poveri».

Susy Giani Liuzzi

Al Laboratorio Ccte di via Saponaro 

Festa di Natale con don Gino “Storie illustrate di minori migranti!”. È questo l’argomento centrale della mostra
fotografica allestita nei locali della scuola media Pertini di via Boifava. Accanto
alle foto, scattate in Sicilia, nel settembre dell’anno scorso, dal fotografo Mirco Cec-
chi e raccolte nella mostra “Raccontami” dalla giornalista Claudia Bellante, in un
reportage condotto con la collaborazione della Ong Terres des Hommes, sono espo-
ste le foto fatte dai ragazzi. Scatti realizzati dagli studenti di 11 classi della scuola,
durante un lavoro fatto sulle proprie origini, al quale hanno partecipato anche i
genitori. Ne è venuta fuori una mostra emozionante, che racconta i mondi che con-
vivono nella scuola, e sarà presentata alla città il 1° febbraio prossimo, alle ore 18.
Per l’occasione le mamme e i papà prepareranno anche un piccolo buffet.

ALLA SCUOLA PERTINI DI VIA BOIFAVA, “ORIGINI E APPRODI”

Mostra fotografica di professionisti e ragazzi

BANDO DEL COMUNE, C’È TEMPO FINO AL 14 FEBBRAIO

12 ex negozi per le associazioni in Barona e Chiesa Rossa
Il Comune ha messo a bando 12 piccoli spazi tra Chiesa Rossa – vie Boifava e Giovanola – e Barona – via Teramo
(ma anche in alcune vie di Quarto Oggiaro), per associazioni, enti, cooperative senza fini di lucro, in grado di
promuovere progetti sociali, culturali, educativi e formativi. Le dimensioni degli spazi variano da un minimo di
28 metri quadrati ad un massimo di 151, e verranno concessi in affitto per 6 anni con un canone particolarmente
ridotto rispetto ai valori di mercato (9 euro al mq annui per i depositi, 13 euro circa al mq annui per i laboratori,
tra i 15 e i 18 euro al mq annui per i negozi). Per partecipare c’è tempo fino al 14 febbraio. C. M.
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Il 22 novembre il Consiglio co-
munale ha approvato con 27
voti favorevoli, nessun contra-
rio e cinque astenuti, la fide-
iussione a garanzia del mutuo
per la riqualificazione del cen-
tro sportivo di proprietà comu-
nale di via Chopin 81. 
Il finanziamento di 692mila

euro sarà concesso dal Credito Sportivo all’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica FatimaTraccia, attuale gestore dell’impianto. «È una grossa sfida in-
traprendere iniziative come queste – afferma Alessandro Villa, presidente
della società – in particolare per la parte economica, ma vogliamo dare alle
famiglie la possibilità di frequentare una struttura bella dove sia possibile
divertirsi e crescere sia a livello sportivo che educativo, crediamo che lo sport
sia esperienza di bellezza e crescita, e per questo accettiamo la sfida».
L’intervento prevede, in particolare, la posa di un fondo sintetico per i campi
da calcio a 11, in quello da 5 e da 7 giocatori. La società FatimaTraccia negli
ultimi anni ha iniziato a svolgere anche attività di calcio femminile, mini vol-
ley, volley  femminile e giocosport (attività ludica per bambini di 6 e 7 anni).

Cinzia Boschiero

Non c’è pace per il Centro Carraro, sempre nelle polemiche, e nuova
tegola sugli sportivi che lo frequentano. Dal 7 gennaio, subito dopo la
pausa natalizia, senza alcun preavviso, la struttura ha chiuso i bat-
tenti, rimandando a casa gli atleti, arrivati per gli allenamenti serali.
All’oscuro della decisione, e contrariati, il Municipio 5 e l’assessorato
allo Sport, che ha chiesto una relazione al gestore, prima di interve-
nire. La società, partecipata da Csi e Us Acli, che ha in gestione il
Centro, ha reso noto i nuovi orari alle società sportive. Fino al 28 feb-
braio, data in cui inizieranno i lavori per il secondo lotto (3 milioni
di euro di investimento per rifare i 2 campi di calcio, sostituire l’im-
pianto elettrico e caldaia, istallare una – contestata – parete da ar-
rampicata), le porte della struttura di via dei Missaglia apriranno solo
dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. 
Penalizzate in particolare le società di atletica, karate, pugilato, ten-
nis, pallacanestro, spazio fitness, che si allenano di sera. Il motivo
della chiusura, si ipotizza, la necessità di risparmiare su costi di ge-
stione, divenuti troppo onerosi, ora che diverse società, visto il pros-
simo inizio dei lavori, si sono spostate in altre strutture.
Molto dura la presa di posizione delle società sportive del centro. In
un comunicato diramato affermano “Il centro sportivo Carraro è una
struttura fondamentale per la qualità della vita del Municipio 5, per
Gratosoglio, Chiesa Rossa, Stadera e le frazioni a Sud di Milano. As-
sieme alla scuola è il più importante luogo di crescita e formazione
dei giovani che rimarrà chiuso per oltre un anno e mezzo. 
Crediamo che per il ruolo strategico del Carraro il Comune dovrebbe
fare tutti gli sforzi possibili per tenerlo aperto il più possibile, anche
con una adeguata organizzazione dei lavori durante il periodo di ri-
strutturazione. Le società sportive nel denunciare la gravissima respon-
sabilità che si sono assunti Comune e Gestore con la chiusura senza
preavviso, che smentisce la comunicazione precedente dell’apertura
fino al 28 febbraio creando una situazione intollerabile che ha colpito
alcune centinaia di cittadini, giovani e giovanissimi dei quartieri Gra-
tosoglio, Chiesa Rossa e di tutta l’area a Sud di Milano, chiedono a Co-
mune e Gestore la riapertura del Carraro fino al 28 febbraio come
precedentemente annunciato e un incontro con L’Assessore e gli Uffici
competenti allo scopo di essere portati a conoscenza degli interventi
di ristrutturazione programmati e dei tempi reali previsti”. 
Il comunicato è firmato da Karate Club”,�Nuova Atletica 87, Pugilistica
Domino, Spazio fitness, Olympic team (Pallacanestro),�Titone Tennis
Team, Unione Sportiva Milanese (Atletica Leggera).

Stefano Ferri

Serrande e tapparelle
abbassate per protesta lo
scorso 16 dicembre in
piazza Angilberto II. L’oc-
casione è stato un incon-
tro pubblico con il
sindaco Beppe Sala pro-
grammato per le festività
natalizie, in cui il consi-
gliere di Municipio 4
Vidal Silva (FI) ha con-

segnato 450 firme raccolte in quartiere con l’Associazione Club Arcobaleno
e i Giovani di Forza Italia per chiedere il ripristino della viabilità di via Co-
macchio e di via Ravenna.
Consegna avvenuta con difficoltà, a causa dell’aggressione al sindaco Sala
da parte di una decina di antagonisti presumibilmente appartenenti a un
centro sociale. Tafferugli che hanno trasformato una serena manifestazione
in spirito natalizio e una civile protesta, in tafferugli. Ci sono stati inaspettati
e indesiderati momenti di tensione, insulti e generiche contestazioni violente
da parte degli antagonisti, che nulla avevano a che fare con l’incontro pro-
grammato. 
«Ho immediatamente espresso solidarietà al sindaco dissociandomi dall’in-
civile contestazione degli antagonisti – ha spiegato il consigliere Silva al ter-
mine della manifestazione – contro la quale avrei auspicato un intervento
più severo dalla Polizia locale presente, e al contempo ho consegnato le firme
e la delibera in questione che esprimono invece il volere dei cittadini ratifi-
cato in Consiglio». Il sindaco Sala ha fatto sue le segnalazioni dei cittadini e
si è impegnato a rivedere il progetto ascoltando tutte le parti interessate.
La raccolta di firme segue una mozione, deliberata il 15 novembre in Con-
siglio nel Municipio 4, che il consigliere Silva aveva presentato assieme
agli Assessori Laura Schiaffino e Pietro Giorgio Celestino. La Giunta Co-
munale di Milano, infatti, nonostante precedente parere diverso espresso
dal Consiglio di Municipio 4, ha attuato a partire dal 29 settembre scorso
un cambiamento radicale della viabilità dello snodo di piazza Angilberto
II, nell’ambito degli Interventi di “Tactical Urbanism – Delimitazione di
area pedonale sperimentale e temporanea”. Fin dall’inizio della sperimen-
tazione una parte dei residenti ha tuttavia riscontrato un netto peggiora-
mento della viabilità e delle condizioni di vivibilità della zona. 

Oscar Vasquez

Il percorso attuale, aperto e fruibile, si snoda per3,8 km nella parte sud-est del parco. Il tracciato,
che si potrà allungare ancora, è stato realizzato

coinvolgendo associazioni amiche delle due ruote
A distanza di qualche mese torniamo ad occuparci del
progetto di riqualificazione dell’area verde Corvetto-
Porto di Mare, affidato dall’Amministrazione comu-
nale ad Italia Nostra a fine 2017. Come da
cronoprogramma è stato completato l’atteso percorso
permanente dedicato alle mountain bike. Il tracciato,
presentato il 30 settembre in occasione di “Milano
Green week”, è stato ultimato pochi giorni prima di
Natale con il posizionamento della segnaletica che ne
facilita la percorrenza ed è inoltre finalizzato a far
coesistere nel parco, in modo sicuro, le diverse tipo-
logie di frequentatori (ciclisti, mountain biker, pe-
doni) nel pieno rispetto di fauna e flora. 
Il percorso attuale, già aperto e fruibile, si snoda per
3,8 km prevalentemente nella parte sud-est del parco,
come evidenziato in rosso nella mappa: dallo start,
posizionato in fondo al Parco Cassinis, si procede pa-
rallelamente alla via Sant’Arialdo fino alla zona deno-
minata la Prateria dove è possibile ammirare una vista
da “cartolina” sull’Abbazia di Chiaravalle; da qui, dopo
un opportuno cambio di rapporto, si “aggredisce” la
collina dell’ex discarica dalla cui sommità parte il
tratto finale che, costeggiando le zone limitrofe al bo-
schetto, riporta al punto di partenza.
A mano a mano che i lavori di recupero e consolida-
mento dell’area (abbattimento di alberi malati, taglio
di rovi e rami bassi, sfoltimento di cespugli) andranno

a completarsi, il tracciato si potrà, potenzialmente,
allungare di molto. La discesa “mozzafiato” dalla col-
linetta verso il Pratone, sogno dei ciclisti più temerari,
potrebbe presto divenire realtà. Il tracciato è stato di-
segnato coinvolgendo varie associazioni amiche delle
due ruote come l’Accademia Nazionale di Mountain
bike, La stazione delle Biciclette, Senza Freni Mtb
Club, Team Cassinis, Fucine Vulcano, Bicipolitana
Network, il Gruppo Sportivo e Ricreativo della Polizia
Locale di Milano, Gemini Team, U.S.S.A Rozzano, l’As-
sociazione Miraggio, l’Accademia di Mountain Bike e
Milano Bicycle Coalition. Oltre che per la consulenza
tecnica il coinvolgimento di queste associazioni si sta
dimostrando strategico per attirare e coinvolgere i cit-
tadini nelle attività del Parco. Per ora stiamo parlando
ancora di numeri piuttosto esigui, ma questo “em-
brione” di partecipanti, in lenta ma costante crescita,
fa ben sperare in un effetto traino. Ormai con cadenza
settimanale, durante i weekend, le associazioni si av-
vicendano nell’organizzare uscite di gruppo. Attual-
mente questo è il modo più opportuno per potersi
divertire in sicurezza anche nelle zone limitrofe al “bo-
schetto” dove ancora imperversa il fenomeno dello
spaccio.
E proprio il Boschetto della droga, nei giorni di Natale,
ha registrato un nuovo picco di attenzione da parte di
media e istituzioni. Il recente insediamento del nuovo
prefetto Renato Saccone è stata infatti l’occasione per
una riflessione complessiva sulla strategia finora adot-
tata per combattere il fenomeno dello spaccio. Ci si è
resi conto di come la serie di blitz da parte delle forze

dell’ordine, sebbene incrementati nel 2018, non abbia
portato a risultati efficaci e duraturi. Dal 2019 le isti-
tuzioni puntano a un approccio più articolato e coor-
dinato che veda Polizia, Comune e Regione
impegnarsi quotidianamente nella lotta contro lo
spaccio non solo in termini di repressione sul versante
dell’offerta di droga, che rimane un punto imprescin-
dibile, ma anche in azioni di recupero dei tossicodi-
pendenti, con un’attenzione forte verso le giovani
generazioni. Nello specifico si è deciso di intensificare
subito la presenza delle forze dell’ordine nelle zone
interessate dal traffico illecito in attesa che, dalla
prossima primavera, venga aperto un presidio fisso
all’interno della stazione; di costituire, da metà gen-
naio, un servizio che garantisca una presenza giorna-
liera (incluse le ore serali) di operatori specializzati
(personale infermieristico ed educatori professionali)
e di volontari delle associazioni che si occupano di “ri-
duzione del danno”, al fine di intercettare/recuperare
il maggior numero di tossicodipendenti, sia con inter-
venti “contenitivi” (come la distribuzione di siringhe)
che soprattutto di “aggancio” per una successiva presa
in carico.
L’annunciato “cambio di passo” e la progressiva rina-
scita del parco fanno ben sperare che sia stata intra-
presa la strada giusta per un risanamento e un
rilancio complessivo del quartiere, anche se è ormai
consapevolezza diffusa, come inequivocabilmente
espresso dalle parole del prefetto, che “La riqualifica-
zione della zona e il contrasto alla nuova diffusione
dell’eroina, con certezza, non saranno obiettivi di

breve periodo”. A confermarlo, i recenti fatti di cro-
naca, che parlano ancora di coltellate tra pusher e
tossicodipendenti (preso dalla polizia l’aggressore) e
le inchieste giornalistiche che fotografano il degrado.
Per informazioni sulle attività in programma al Porto
di Mare: https://www.facebook.com/portodimarecfu

Marco Gambetti

IL GESTORE APRE UN MUTUO DA 692MILA EURO 

Centro sportivo di via Chopin, 
ecco i fondi per la sistemazione

DECISIONE A SORPRESA DEL GESTORE: PROTESTANO LE SOCIETÀ

Orario ridotto per il Centro Carraro
PIAZZA ANGILBERTO II

Gruppo di cittadini chiede
il ripristino della vecchia viabilità

Un “cambio di passo” positivo sul progetto di riqualificazione dell’area verde 

Inaugurata la pista di mountain bike al Porto di Mare
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Segue dalla prima
Fino ad oggi è stato praticamente
impossibile intervenire, vista la non
disponibilità di Aler a partecipare a
commissioni e sopralluoghi con i
consiglieri municipali e gli inquilini,
nonostante le tante richieste avan-
zate. Auspichiamo che questa rac-
colta firme possa risvegliare
l’attenzione di Aler e di Regione
Lombardia su grandi quartieri popo-
lari come Lorenteggio, Giambellino,
Vespri Siciliani, Barona e S. Ambro-
gio. Alcuni di questi attendono,
anche da molti anni, opere di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria,
sollecitate dai Comitati inquilini,
come per le case di via Primo Maz-
zolari o quelle di via Russoli, che
sono rimaste senza il completa-
mento dei cappotti perchè Aler dice
di essere senza soldi in cassa. È ora
che la Regione si decida a investire
di più e con più costanza».
La situazione del quartiere Aler Lo-
renteggio è peggiorata, al punto che
ultimamente si è verificato un incen-
dio al civico 181, senza che Aler si in-
teressasse subito delle famiglie
rimaste al freddo.
«La situazione al 181 è molto diffi-

cile, ci ha detto il presidente del
Municipio 6 Santo Minniti, il caseg-
giato doveva essere abbattuto quasi
un anno fa e invece è ancora lì. 
E ci sono altri tre edifici da abbat-
tere. L’area non è nemmeno stata
messa in sicurezza, diventando così
un ricettacolo di criminalità e una
discarica a cielo aperto. Se il ri-
schio di un’emergenza sanitaria è
rientrato, è solo grazie alla buona
volontà di tantissimi volontari delle
parrocchie e delle associazioni del
territorio, sostenute dal Municipio
6 e da Amsa, che il 5 gennaio hanno
passato la mattinata tra topi e de-
grado a raccogliere quintali d’im-
mondizia di ogni tipo. Di Aler e

Regione, nemmeno l’ombra.”
Il sindaco di Milano Giuseppe Sala
aveva incontrato il presidente di Re-
gione Lombardia Attilio Fontana e
proposto una collaborazione, per af-
frontare insieme i problemi delle
case popolari di Milano: manuten-
zione, sfitto, occupazioni, sicurezza,
servizi, ecc.
«Non possiamo che augurarci che
questa collaborazione possa final-
mente portare a un cambio di
passo nella gestione dei quartieri
popolari a Milano, sperando che la
buona gestione di MM possa in-
fluenzare positivamente quella di
Aler, finora molto carente».

Claudio Calerio

Emergenza sanitaria evitata dai volontari del Lorenteggio

Degrado diffuso, insicurezza, occupazioni abusive, 
cantine e solai allagati o pieni di rifiuti

Petizione alla Regione sullo stato
di abbandono delle case Aler

Iponti pedonali sul Naviglio Grande di Milano
avranno gli ascensori per permettere ai disabili e
a chi ha una mobilità ridotta di passare dall’Alzaia

alla Ripa. La giunta di Palazzo Marino ha dato il via li-
bera al protocollo per la realizzazione degli ascensori
all’altezza delle vie Lombardini e Parenzo, dove sono
stati realizzati due ponti in occasione di Expo 2015.
«Si porta così a compimento un’opera che riteniamo
fondamentale per dare piena accessibilità ai due ponti

– spiega l’assessore alla Mobilità Marco Granelli – che
per una diversa concomitanza di fattori tecnici e ge-
stionali non era stato possibile completare. Abbiamo
chiesto che l’impegno fosse mantenuto e trovato piena
disponibilità in Expo 2015 Spa e in MM Spa, che ha re-
datto il progetto esecutivo».
Per realizzare le opere è già previsto un finanziamento
di 436mila euro a spese della società in liquidazione
Expo 2015 Spa. La società si impegna a erogare il 50%

della somma alla sottoscrizione del Protocollo Opera-
tivo e il restante 50% una volta ricevuto dal Comune
di Milano il certificato di regolare esecuzione dei la-
vori. La convenzione tra Comune di Milano, Expo 2015
Spa e MM Spa, che bandirà poi la gara, sarà stipulata
a inizio anno così che i lavori possano essere avviati a
fine 2019, cominciando dal ponte all’altezza di via Pa-
renzo/piazzale Negrelli.

C. M.

Il Comune di Milano, nel maggio 2012, ha deciso di
riconoscere e promuovere l’esperienza dei giardini
condivisi. Si tratta di un sistema innovativo per il

recupero di aree urbane degradate o abbandonate: i
cittadini si riuniscono in associazioni no profit e “adot-
tano” una porzione di suolo lasciata a se stessa, che il
Comune non ha i mezzi economici per riqualificare.
Questi spazi vengono trasformati in aree verdi, dove i
volontari svolgono attività di giardinaggio o coltiva-
zione. Non solo: spesso i giardini condivisi diventano
punti di riferimento per i residenti del quartiere in cui
si trovano, spazi aggregativi dove si organizzano eventi
e si costruisce coesione sociale. 
In zona Barona, nel quartiere di San Cristoforo, tra le
vie Andrea Ponti, Bussola e Malaga si trova il Giardino
nascosto, gestito dall’Associazione Comitato Ponti che
ha oggi 130 soci. È uno spazio di 5.000 mq costeggiato
dal Lambro Meridionale, che fino al 2012 era occupato
da macerie di ogni tipo, detriti e da abitanti abusivi. Il
Comitato Ponti, nato dall’iniziativa dei residenti delle
case limitrofe, l’ha preso in gestione, trasformandolo
in un giardino lussureggiante. «La spinta me
l’ha data un interesse personale, perché io
abito qui accanto – ci spiega Elisabetta Bar-
tone, vice presidente del Comitato –. Un conto
è vivere circondati dal degrado e dai rifiuti, un
altro uscire da casa e vedere il bello». Nel
corso del 2018 sono stati organizzati diversi
eventi, in occasione di Piano City, Green Week,
Estate al giardino e Sotto le stelle, con proie-
zione di cortometraggi.
Dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 la
scuola materna di via Crollalanza è stata tem-
poraneamente chiusa per lavori di manuten-
zione straordinaria, e le cinque classi sono

state trasferite nella scuola primaria di via Pestalozzi-
Brugnatelli, che si trova vicino al Giardino nascosto. I
maestri organizzavano per i bambini attività integra-
tive e giochi nel giardino della loro scuola. Quello di
via Pestalozzi è un vecchio edificio senza aree libere
all’aperto. L’associazione Comitato Ponti si è proposta
di ospitare gli scolari ed è stato definito un accordo.
Due classi alla volta alternate usufruiscono del giar-
dino dalle 10,30-11,30 e dalle 13,30-14,30. Questo per
tutto l’anno scolastico e soprattutto ora che siamo in
inverno. Potranno anche utilizzare gli orti a cassettoni
presenti, per imparare a coltivare. I bambini vengono
accompagnati, nel breve tragitto a piedi fra scuola e
giardino, da genitori e nonni volontari, a supporto dei
maestri. Questa è una delle iniziative che i soci del-
l’associazione promuovono, finalizzate alla riqualifica-
zione del territorio e alla tutela del verde, dedicando
tempo ed energie al miglioramento del quartiere dove
abitano o lavorano, mettendo a disposizione professio-
nalità, entusiasmo e tempo libero.

Claudio Calerio

Ponti pedonali del Naviglio Grande: lavori previsti a fine 2019

In arrivo due ascensori per i disabili 
All’altezza delle vie Lombardini e Parenzo, erano stati realizzati per Expo. Ora la società in liquidazione finanzia il piano 
per abbattere le barriere, creando i due elevatori

Un esperimento pilota nel quartiere di S. Cristoforo

Un “giardino condiviso” 
con la scuola materna 
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“Caro Sindaco Sala, siamo la classe 4°A della
scuola Baroni di Gratosoglio. Ti inviamo que-
sta lettera perché vorremmo migliorare il no-

stro quartiere”. 
Così iniziava la lettera inviata il 3 maggio 2018 dai bam-
bini della 4°A al sindaco di Milano Beppe Sala, che lo
scorso 14 dicembre è andato a trovarli all’Istituto Com-
prensivo Arcadia del plesso Baroni, per inaugurare il
nuovo campo da basket. 
Era stata una richiesta dei bambini: “dato che a molti di
noi piace giocare a basket vorremmo chiederti se è pos-

sibile migliorare il campo dell’oratorio
Madre della Chiesa”. Grazie alla colla-
borazione dell’assessore al Verde e al-
l’Urbanistica, Pierfrancesco Maran, la
proposta è stata subito accolta. In tempi
celerissimi sono iniziati i lavori: a giugno
la risposta alla lettera, a luglio il sopral-
luogo e nei primi giorni di dicembre il
giardino della scuola era già stato arric-
chito con un campo da basket, una ca-
setta degli attrezzi per l’orto e nuovi
alberi. I bambini infatti avevano chiesto
anche che: “visto che stiamo studiando

le piante ci piacerebbe che ci siano alcune piante resi-
stenti al nostro clima e trapiantate già un po’ alte così
possiamo osservarle meglio”. 
L’iniziativa, finanziata dal Comune di Milano, ha oltre-
passato i cancelli della scuola e portato alla costruzione
di un campo da calcio negli spazi limitrofi all’Istituto, a
beneficio di tutto il quartiere Gratosoglio.
Il 14 dicembre, ad accogliere il sindaco Beppe Sala e l’as-
sessore all’Istruzione Laura Galimberti alla festa per la
conclusione dei lavori, danze, cartelloni e canti in diverse
lingue. Molto apprezzata dal sindaco la canzone in dia-

letto milanese “Natal a Milan”. Durante la mattinata c’è
stata anche una breve presentazione di “Libertà e regole”,
il progetto di tesi di Arianna Settineri, studentessa ormai
prossima alla laurea in Scienze della Formazione Prima-
ria presso l’Università di Milano Bicocca, che ha dato ori-
gine alla lettera al sindaco. Con il supporto prezioso del
tutor Antonino Ognibene e della maestra Gabriella Ri-
gliaco, Arianna ha guidato i bambini dell’attuale 5°A
nell’acquisizione del concetto di libertà, diritto fonda-
mentale di ogni individuo, e del concetto di regole, stru-
mento imprescindiscibile per garantire la libertà di tutti. 
Dopo aver parlato di Costituzione, diritti e doveri dei cit-
tadini è maturata nei bambini la consapevolezza di far
parte di una comunità di cui prendersi cura. Hanno per-
ciò accolto con grande entusiasmo la proposta dei mae-
stri di scrivere direttamente al sindaco. Come spiega
Arianna: «La forza di questo progetto è stata proprio la
straordinaria collaborazione fra scuola e amministra-
zione pubblica. Il sindaco ha saputo ascoltare i sogni dei
bambini, voce più sincera dei bisogni del territorio».
In conclusione dell’evento, in un clima di soddisfazione
e commozione, Sala ha invitato tutti gli alunni a spostarsi
dalla palestra al campo da basket per qualche tiro a ca-
nestro in compagnia. I bambini pare gli abbiano perdo-

nato la mancata realizzazione del negozio di zucchero fi-
lato, uno dei più sentiti desideri presenti nella lettera.
Chissà che l’Amministrazione comunale non ci ripensi
per il prossimo Natale…

Giulia Pipitone

Saranno 12mila gli alunni coinvolti in questa prima
fase, con il contributo dei consorzi Cial, Comieco,
Corepla e Ricrea. Ogni classe personalizzerà i con-

tenitori con tecniche artistiche e materiali di riciclo. 
La scuola vincitrice riceverà un premio di 500 euro.
È partita a fine dicembre la consegna dei circa 2.400
contenitori per la raccolta differenziata di plastica e
metallo, carta e cartone e indifferenziata nelle scuole
che partecipano al progetto pilota #Ambienteascuola:
sono 540 le classi di Primarie e Secondarie di I e II
grado, distribuite in una trentina di plessi scolastici nei
nove Municipi, per un totale di 12mila alunni, che par-
tecipano a questa prima fase, che porterà la città, che
già oggi raggiunge quasi il 60% di differenziata, a fare
un ulteriore importante passo avanti.
Il progetto – oltre alla raccolta – prevede anche incontri
formativi e informativi già effettuati in quasi tutte le
scuole coinvolte, sia per il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario, per illustrare il funzionamento e
promuovere le corrette prassi del conferimento, sia per
i docenti, ai quali sono state presentate anche le ulte-
riori opportunità didattiche collegate. Tra queste, il con-
test “Cestini in cerca d’autore”: ogni classe
personalizzerà in modo creativo i propri contenitori uti-
lizzando qualsiasi tecnica artistica e materiali di riciclo,
sarà poi selezionata una scuola vincitrice per ogni or-
dine scolastico, che riceverà un premio di 500 euro,
messi a disposizione da Amsa-Gruppo A2A. Le adesioni

al contest dovranno pervenire entro il 20 gennaio (tra-
mite moduli consegnati durante le formazioni a scuola)
e la consegna degli elaborati entro il 31 marzo.
Sarà inoltre realizzata una serie di video didattici, gra-
zie al supporto dei consorzi Cial, Comieco, Corepla e Ri-
crea, per sensibilizzare gli studenti su diverse tematiche
ambientali, a partire da cause, effetti e soprattutto so-
luzioni concrete e quotidiane per affrontare il problema
dei cambiamenti climatici. Dopo un focus generale sul
tema, ai ragazzi e alle ragazze sarà raccontato come cia-
scuno di loro possa fare tanto nella vita di tutti i giorni
per contribuire a contrastare questo fenomeno: dal ri-
sparmio energetico alla produzione, smaltimento e tra-
sformazione dei materiali riciclabili.... 
Al termine dell’anno scolastico Amsa produrrà un report
per valutare sia l’impatto educativo sia gli effettivi ri-
sultati di raccolta differenziata, che saranno poi utiliz-
zati per progettare le azioni future, estendendo
progressivamente la raccolta a tutti gli istituti scolastici.
#Ambienteascuola è nato da un gruppo di lavoro che
comprende Comune di Milano e Amsa, società del
Gruppo A2A, con il supporto dell’Ufficio scolastico Ter-
ritoriale di Milano per promuovere in modo sistematico
l’educazione ambientale. L’iniziativa contribuirà anche
al raggiungimento di alcuni degli obiettivi dello sviluppo
sostenibile (SDGs) definiti dalle Nazioni unite.        

C. M.

Aula Studio per studenti alla 
Cooperativa Barona E. Satta
Grande successo per lo spazio attrezzato di via Modica, 
dedicato agli universitari, aperto il sabato e la domenica

#Ambienteascuola, 
iniziativa del Comune e Amsa
In arrivo 2.400 cestini per la raccolta differenziata “creativa”

“Caro sindaco ti scrivo” e il 14 dicembre i desideri dei bambini diventano realtà. L’iniziativa partita dal progetto “Libertà e regole” , promosso da una giovane maestra

Scuola Arcadia, Beppe Sala inaugura il nuovo campo da basket 

Il Co-studying Barona è stato aperto il 14
aprile dell’anno in corso, con l’intento di
dare un servizio gratuito agli studenti, del

quartiere e fuori sede, e un rifugio per stu-
diare nel weekend quando gli altri luoghi sono
chiusi o pieni. Abbiamo incontrato qualche do-
menica fa Pasquale Palumbo del CdA della
Cooperativa Barona E. Satta, che ha avviato il
progetto, e Michele, uno dei quattro assistenti
di sala che si alternano nel corso delle gior-
nate di apertura. Le 30 postazioni erano quasi
tutte occupate; attualmente sono iscritti e le
utilizzano ben 160 studenti, residenti in Ba-
rona, delle zone limitrofe e studenti fuori
sede, iscritti nelle diverse università di Mi-
lano: Statale, Politecnico, Cattolica, Bocconi
e Iulm. L’aula è dotata di copertura wi-fi, si
trova al 2° piano della Cooperativa, in via Mo-
dica 8 ed è aperta il sabato e la domenica,
dalle ore 14,30 alle ore 22,30. La Cooperativa
nel corso dell’anno ha organizzato iniziative
sociali, culturali e ricreative aperte al quar-
tiere: presentazione di opere prime di nuovi
scrittori con l’iniziativa “Alziamo il volume”,
partecipando anche alla recente rassegna mi-
lanese di Bookcity; visite guidate di Mostre e

Musei; il 2 di dicembre presso il salone delle
Feste ha allestito il Mercatino solidale di Na-
tale, con la partecipazione di Associazioni
Onlus di volontariato, fra le quali: Emergency,
Libera, Save the Children...
L’Aula studio è un servizio rivolto agli studenti
in un’auspicabile prospettiva di sviluppo delle
attività di aggregazione dei giovani che la Coo-
perativa Barona intende stimolare e coinvol-
gere anche in nuove iniziative da realizzare da
protagonisti.
Gli studenti possono anche approfittare del
servizio della sottostante Pizzeria Ristorante
“La Magolfa”, con la quale è stata sottoscritta
un’apposita convenzione di ristorazione e caf-
fetteria.

Per le iscrizioni:
Cooperativa Barona - E. Satta 
• Via Modica 8 - 20143 Milano� (M2 Famagosta �
95 fermata Santa Rita - Bari /opp.�Tram 14 Giam-
bellino-Brunelleschi bus 98 S. Rita - Bari.)
• cell. 349 80 10 553  tel. 02 81 35 271 
• info@coopbarona.it 
• www.coopbarona.it

Claudio Calerio
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Alla Cascina Brandezzata di via Ri-
pamonti, per il 2019 Fondazione
Lu.Vi. propone dieci seminari di
Scrittura creativa e terapeutica e
un corso di Acroyoga, una pratica
che unisce lo yoga con elementi di
acrobatica e l’arte terapeutica del

thai massage. 
Fondazione Lu.Vi. gestisce presso
la cascina un Centro di ascolto e di
orientamento nella rete socio-sa-
nitaria-assistenziale e svolge corsi
di formazione per assistenti fami-
liari, laboratori socializzanti per

cittadini fragili che vivono a domi-
cilio, reclutamento e formazione di
volontari. Attualmente la Fonda-
zione cerca un collaboratore per
un ulteriore sviluppo delle attività
della Cascina. 
Info: www.fondazioneluvi.org

In un mondo in cui siamo sempre di corsa il cimi-
tero è un luogo in cui si ritrova pace e tranquillità,
e andando a trovare i propri cari che non ci sono

più, si può anche riflettere su vita e morte. Di recente,
con l’entrata autorizzata anche ai cani, si sta un po’
meno tranquilli perché capita di assistere lamentele
a causa dei “ricordini” dei cani, lasciati dai loro pa-
droni nei pressi delle tombe. A parte questi trascura-
bili inconveniente, il Cimitero di Chiaravalle è assai
apprezzabile e va valorizzato: è stato realizzato nel
1936, si trova in via Sant’Arialdo e, nella parte vecchia,
lo stile architettonico in mattoni rossi, con cui sono
costruiti i muri di cinta e le gallerie ossario e colom-
baro, è pregevole. La struttura è inserita nel Parco
Agricolo Sud Milano ed è in prossimità dell’Abbazia
Santa Maria di Chiaravalle dell’Ordine Cistercense. Si
estende su un’area di 82 mila mq con una superficie a
verde complessiva di 17.500 mq. Il progetto di com-
pletamento e adeguamento del cimitero, realizzato
dall’architetto Aline Leroy nel 2008, interessa interni
ed esterni del lato nord-est e sud ovest. All’interno vi
è una chiesa per le celebrazioni religiose. 
Nel Cimitero si alternano storia, arte e natura. Que-

st’ultima, in autunno, propone paesaggi incantevoli,
con colori che rendono variopinto il cammino tra le
tombe. Ci sono giardini curati, grandi alberi che di vivi
e morti ne hanno visti tanti passare sotto le loro
fronde. E poi ci sono le nutrie, che contribuiscono a
smuovere la terra, lasciando buche inquietanti sotto
e a lato di alcune tombe. 
La Storia si manifesta nelle tombe singole o di famiglie
di rilievo. Una tenerissima parentesi a parte è la zona
dei “piccoli angeli”, che troppo prematuramente sono
volati in cielo, alcune hanno giocattoli, oggetti colorati
e dediche davvero commoventi. Anche l’arte è pre-
sente in questo cimitero, con opere in bronzo e rame
di qualità, e di alcuni artisti rinomati; finiture e angoli
di struggente poesia, tempietti inaspettati.
In passato il Cimitero di Chiaravalle era stato oggetto
di tante incursioni di ladri e vandali, che avevano por-
tato via, e addirittura sezionato, crocefissi in bronzo e
rame. Ora non è più così: forse il timore delle teleca-
mere è in parte motivo di dissuasione. L’accattonaggio
all’ingresso però sta crescendo, purtroppo, e le tante
signore (più donne che uomini ricordano i defunti)
che scendono dall’autobus chiacchierando tra di loro,
a volte si sentono a disagio e tengono la borsa stretta
al fianco. Di recente i lavori di ristrutturazione, tanto
agognati, in parte sono stati effettuati e i venditori di
fiori hanno postazioni più curate. La crisi però si vede
anche al cimitero: molti scelgono di non fare tombe di
marmo al proprio caro, di non applicare vetrate colo-
rate né statue di vario genere, ma preferiscono far de-
corare in modo molto semplice con sassi bianchi e
fiori. Un segno dei tempi, così come la app per tro-
vare il proprio defunto. In attesa delle tombe inte-
rattive, come quelle del cimitero di Roskilde, in
Danimarca che, accanto alla lapide, hanno un Qr
Code che consente di fruire di “messaggi” tra il caro
estinto e le persone vive e, per chi lo vuole, scoprire
vita, morte e miracoli del defunto, in modo interat-
tivo e multimediale.

Cinzia Boschiero

Ci sono le nutrie… ma anche una app per trovare il “caro estinto”

Cimitero di Chiaravalle: 
buche, arte e natura
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Fondazione LuVi, corsi e laboratori per la fragilità

UN’OPERA DA 450 MILIONI DI EURO

A Ronchetto sul Naviglio nascerà un grande ospedale
Il San Paolo e il San Carlo si fonde-
ranno. E tra circa 5 anni divente-
ranno un unico grande edificio,
mentre le due vecchie strutture sa-
ranno prese in carico da chi vincerà
l’appalto. Se ne parlava dal 2016, da
quando San Carlo e San Paolo erano
diventati un’unica azienda sanitaria
dal punto di vista amministrativo.
Ma adesso i soldi ci sono e la volontà
di fonderli diventa concreta. 
Per unire i due ospedali e costruire
un unico edificio a Ronchetto sul
Naviglio (in corrispondenza con la
fermata del treno San Cristoforo e
dove dal 2022 arriverà il capolinea
della MM 4), la Regione stanzierà
450 milioni di euro dei 660 destinati
alla Lombardia per l’edilizia sanita-
ria dalla Finanziaria 2019 (sui 4 mi-
liardi a livello nazionale). 
I vantaggi? Nelle carte del Pirellone
si legge: “La realizzazione di un ospe-
dale unico consentirebbe di avere
una struttura con la totalità delle
specialità mediche, con l’indubbia
possibilità di qualificare il nuovo
polo ospedaliero come un punto di
riferimento di Milano per numerose
patologie. Non solo: così verrebbe ga-
rantita anche una distribuzione

Idue ospedali, ormai considerati vetusti e che distano tra loro solo 4,5 km, hanno
un bacino d’utenza di 750-800 mila abitanti, e annualmente ricoverano oltre 34

mila pazienti. Non solo: ogni anno ci sono 150 mila richieste d’aiuto al Pronto Soc-
corso con prestazioni erogate in urgenza e oltre 860 mila visite ed esami diagnostici.
Al San Carlo, 494 letti, il primo malato è entrato il 30 giugno del 1966; mentre
l’inaugurazione del San Paolo, 479 posti, risale al 15 novembre del 1978.

Nelle due vecchie strutture ogni
anno ricoverati 34 mila pazienti

degli spazi più razionale nell’inte-
resse di medici e pazienti e sareb-
bero ottenuti risparmi di gestione,
dall’energia alla centralizzazione
delle aree di diagnostica e di quelle
ad alta intensità di cura (il rispar-
mio stimato è di 15-20 milioni
l’anno)”.Costruire ex novo è consi-
derata un’alternativa preferibile alla
ristrutturazione che verrebbe a co-
stare 90 milioni di euro e comporte-
rebbe nove anni di lavori.
L’iter è seguito dall’assessore regio-
nale alla Sanità Giulio Gallera; tra i
suoi più stretti collaboratori anche
Marco Salmoiraghi, negli ultimi tre
anni al vertice delle due strutture. Il

tempo previsto per la progettazione,
costruzione e trasloco è di almeno
cinque anni. Già per gennaio è pre-
vista una riunione con gli attori in
campo, tra cui il Comune di Milano,
ovviamente interessato all’opera-
zione. L’intenzione del Pirellone è di
inserire nel capitolato d’appalto la
presa in carico dei vecchi edifici da
parte del vincitore del bando. 
L’area, sempre a sud-ovest di Milano,
è stata identificata con il Comune
nella primavera del 2017 e non sono
previsti cambi di rotta. La necessità
è “offrire un’organizzazione sanitaria
moderna, efficiente, competitiva”.

G. T.



di Irta Lama

Venerdì 18 gennaio, alla Corte dei Miracoli, alle ore
19, viene presentato il libro “Brasserie” dell’au-
tore ivoriense Koffi Kwahulé che vive e lavora a

Parigi. Il testo è stato tradotto in italiano da Mateo Cili
e Olivier Elouti per la Rivista “La Tigre di Carta” con
la supervisione di Gianni Poli (traduttore ufficiale di
Koffi Kwahulé). Dopo la presentazione, a partire dalle
ore 21, alcuni brani del libro verranno messi in scena
dalla compagnia “Teatro Utile il viaggio”. Regia delle
performance a cura di Tiziana Bergamaschi, interpreti
Yudel Collazo, Olivier Elouti e Mateo Cili. 
“Brasserie”  parla di una guerra che si svolge da qual-
che parte nel continente africano e che, come ogni
guerra, distrugge tutto il paese. L’autore restringe la
scena in un luogo delimitato, il birrificio – da qui il ti-
tolo dell’opera, in francese –, facendo volutamente
perdere la localizzazione precisa, per poter narrare,
con sarcasmo e derisione, in una chiave noir comico,
il carattere sanguinoso della guerra. Il birrificio di-
venta così un simbolo di tutti i meccanismi, le attitu-
dini, la lotta di potere, la violenza e gli orrori, che
caratterizzano non più una guerra che si svolge in
Africa, ma ogni guerra. I luoghi potrebbero essere
ovunque, le persone di qualsiasi colore e latitudine,
ma gli esiti di una guerra sono sempre gli stessi: morte,
dolore, devastazione. Da questo testo la regista Tiziana

Bergamaschi, che per anni, come dice lei stessa, ha
tenuto “Brasserie nel cassetto”, ha preparato tre scene
per tre attori, che saranno recitate per i presenti, pre-
ludio ad una futura messa in scena dell’intera opera.
Un lavoro, quello compiuto dagli artisti di “Teatro Utile
il viaggio”, che attraverso l’eco di voci apparentemente
lontane e delocalizzate, ci conduce da chi soffre, ci fa
riflettere su quel tesoro prezioso che è la pace, si pro-
pone come antidoto alla paura della diversità, ribal-
tandone la prospettiva fino a farne un
arricchimento. Ma lo fa in modo lieve, grazie a una let-
tura comica, che ci interroga, facendoci sorridere
amaramente, delle guerre e degli strascichi che la-
sciano nelle generazioni future. Ed evidenziando che,
ovunque esse si svolgano, inevitabilmente ci toccano. 
Tutto questo con una forza dirompente, perché “Tea-
tro Utile il viaggio” è una giovane compagnia teatrale,
composta da attori ed artisti di diverse nazionalità che
lavorano con passione per diffondere, attraverso il tea-
tro, la cultura della multietnicità. 

Brasserie
Venerdì 18 gennaio – presentazione libro ore 19, spet-
tacolo ore 21 
Teatro Corte dei Miracoli, via Mortara 4, Milano
Ingresso: 15 euro (libro in omaggio)
Prevendite a prezzo scontato su bit.ly/BrasserieKK

Il 17 e 18 gennaio, presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore, si terrà il Convegno “Nazionale Migra-
tions Mediations - Media e arti performative nelle

politiche di inclusione” promosso dal dipartimento di
Scienze della Comunicazione e dello Spettacolo del-
l’ateneo di largo Gemelli. La due giorni vedrà la parte-
cipazione di studiosi, giornalisti, policy makers,
operatori e creativi di vario livello, italiani di nascita e
di adozione, che si confronteranno su temi come l’iden-
tità culturale e la creatività, le reti e il dialogo inter-
culturale e il caso Milano, città multietnica. 
Durante il convegno saranno inoltre presentati i primi
risultati di una ricerca/mappatura di progetti promossi
da associazioni, organizzazioni, fondazioni, compagnie
teatrali, operatori culturali, che si adoperano nel
mondo della comunicazione, delle arti e della forma-
zione, per creare reti di conoscenza reciproca e di dif-
fusione di buone pratiche di inclusione. In prospettiva
l’idea di fondo è creare una rete che consenta a que-
ste realtà di entrare in contatto, per la condivisione
di modelli e per realizzare collaborazioni. Per poi fun-
gere eventualmente da mediatori,
capaci di veicolare il rapporto tra i
vari operatori sociali e i progetti. Tra
le realtà censite come significative
c’è anche il progetto Giovani Pubbli-
cisti Stranieri (Gps), promosso dalle
associazioni Para Todos, Baobab e
Milanosud, come proposta positiva di
inclusione dei migranti tramite i
media. 
«I fenomeni migratori e i processi di
inclusione dei migranti si intrecciano
costantemente con processi e feno-
meni di rappresentazione mediale, ar-
tistica e performativa: ne sono una
parte attiva ed essenziale – spiega an-

ticipandoci i temi del convegno la professoressa Alice
Cati, coordinatrice del progetto ed esperta di Cinema,
Semiotica, Linguaggi mediali, con particolare riferi-
mento al mondo dei migranti -. Con il nostro lavoro in-
tendiamo indagare le circostanze con quali modalità
le pratiche performative, le azioni e gli scambi sociali,
le pratiche d’uso e di produzione dei media e delle tec-
nologie della comunicazione assumono un ruolo stra-
tegico positivo nei contesti di vita e di accoglienza dei
migranti. 
Nel corso della ricerca – ha concluso la docente -  è
emerso che Milano, con le sue proposte culturali e at-
traverso prodotti mediali differenziati, si pone rispetto
all’inclusione in maniera innovativa, in grado di com-
petere anche con le proposte realizzate all’estero».

Per informazioni sul convegno: https://www.migrations-
mediations.com

Ana Mancero
Presidente Para Todos  

www.associazioneparatodos.com

di Leonardo Castiglione

Milano sta per diventare – o forse è già diven-
tata – la nuova capitale del turismo per l’Ita-
lia. Perché in questa città turismo, cultura,

visioni future, imprenditoria si esprimono di continuo
in nuovi progetti e iniziative. Progetti e iniziative che
pongono al centro il dialogo e lo scambio internazio-
nale tra istituzioni, enti, ma soprattutto persone. 
Baobab Onlus (che collabora anche con Milanosud
nella produzione dello spazio Gps che state leggendo)
con il progetto “Ambasciatori Migranti” si è inserita in
questo scenario di sviluppo e nuove sfide. Il 24 gen-
naio, presso l’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano
al Palazzo delle Stelline, infatti, ripartirà il “Lab Leo-
nardo” per l’anno accademico 2018/19, curato da Uni-
media – Ciels - Scuola Superiore per Mediatori
Linguistici. «All’interno di questo percorso Baobab

Onlus il 7 e 14 febbraio curerà due lezioni presso la
“Fabbrica del vapore”. Incontri aperti che si terranno
negli spazi dell’archivio e incubatore creativo “Viafa-
rini DOCVA”, nell’ottica di una costruzione di ponti e
dialoghi – ha spiegato il professor Nicolò Leotta, cu-
ratore del progetto –. Qui la presidente Patrizia Bru-
sarosco e Giulio Verago illustreranno la storia di
questa realtà che da molti anni è interprete del dia-
logo interculturale e impegnata a favore della mobilità
artistica. Nel luogo forse più visionario di Milano fon-
deremo turismo, arte e imprenditoria per costruire
nuove vie». 
L’intero percorso di studi “Progetto Leonardo” con
“Nuove vie della seta” e “Belt & Road Iniziative (B&RI)
cinesi” tratterà inoltre di rapporti nell’Eurasia Coope-
razione Triangolare, interazioni diplomatiche  tra cul-
ture d’Impresa. 

di Vidal Isaac Silva    

La Giunta regionale della Lombardia ha
stanziato 16 milioni di euro per azze-
rare il canone d’affitto per 3 anni agli

anziani indigenti che vivono nelle case Aler.
Potranno usufruire di questa esenzione le
persone con 70 e più anni, con reddito Isee
inferiore ai 9mila euro, che da 5 anni siano
in regola con i canoni di locazione, che non
abbiano altri tipi di pagamento arretrati e
siano residenti in Lombardia da almeno 10
anni. Cosi facendo si vuole dare una mano

alle oltre 9.000 famiglie che rispettano le regole. Va ricordato, infatti, che chi occupa abusivamente un alloggio
perde il diritto non solo a ogni forma di aiuto, ma anche alla possibilità di fare richiesta formale di assegnazione
di un alloggio pubblico. Come emerso dai più recenti fatti di cronaca, spesso dietro chi si propone ci sono or-
ganizzazioni criminali (che siano chiamate mafie o i cosiddetti centri sociali Antagonisti o pseudo comitati...)
che per svariati motivi, soprattutto economici, speculano sul diritto alla casa del nostro sistema che oggi non
sa più garantirlo con efficienza. Diritto sancito in ripetute sentenze della Corte costituzionale, nonché nell’art.
25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. A questo punto è naturale chiedersi: perché le tante
case di edilizia popolare vuote non vengono assegnate? Semplicemente perché, prima di assegnarle, le case
devono essere rimesse a nuovo e in regola con tutte le dotazioni di sicurezza e di comfort odierni. E il costo per
alloggio è di circa 15mila euro. Nell’ottobre scorso, la Regione Lombardia ha inoltre approvato un nuovo rego-
lamento per l’assegnazione degli alloggi pubblici che, per evitare la creazione di quartieri ghetto e promuovere
il  mix sociale, favorisce tra l’altro l’insediamento in appartamenti di lavoratori delle forze dell’ordine (Vigili
del Fuoco compresi) e limita al 20% la percentuale di assegnazione a famiglie indigenti.

di Sabrina Delgado

Forse per qualcuno questo è stato il primo Na-
tale lontano da casa, il primo Capodanno senza
la possibilità di abbracciare i familiari e augu-

rare, guardandoli negli occhi, un felice anno nuovo.
Natale e Capodanno sono quelle feste che per tra-
dizione si celebrano sempre in compagnia dei pa-
renti e amici più cari. Sono momenti pieni di
nostalgia, di pace, d’amore e di fraternità. 
Si dice che nessuno mai dovrebbe passare queste
feste da solo, anche se in realtà, c’è chi, pur es-
sendo in compagnia, non può fare a meno di sen-
tirsi solo. Parlo di coloro che, costretti a emigrare
in cerca di un futuro migliore, arrivati da poco in
Italia, e hanno trascorso per la prima volta questi
giorni di festa in compagnia per lo più di gente ap-
pena conosciuta o di vecchi amici o parenti, che
non vedevano da tempo ma che hanno avuto la gen-

tilezza di accoglierli e dare a loro la possibilità di
trovarsi sopra la testa un tetto, per ripararsi dal
freddo 
Si sa, il Natale porta nostalgia e con questa il ri-
cordo dei Natali passati ormai lontani; giorni pieni
di emozioni, allegria e buon cibo, ma soprattutto
momenti pieni del calore dei nostri cari. Vivere
questi giorni lontani dai nostri esseri più amati li
rende giorni normali come gli altri 363 giorni del-
l’anno, magari soltanto un po’ più tristi del solito. 
Vogliamo augurare a tutti coloro che per la prima
volta hanno vissuto queste feste in Italia, un 2019
pieno di nuove emozioni, di nuovi amicizie, di nuovi
legami che facciano sì che la fine di questo anno
sia migliore di quello appena concluso. Ma, soprat-
tutto, auguriamo loro di trovare in Italia terreno
fertile per realizzare le loro speranze di un futuro
migliore.

Venerdì 18 gennaio, alla Corte dei Miracoli

“Brasserie”, un noir comico
sull’universalità della guerra 

Inclusione e migrazioni,
il ruolo di cultura e media 
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Convegno il 17 e 18 gennaio all’ Università Cattolica 

Tre anni senza affitto per 
gli anziani che vivono in case Aler

L’Aler Milano ha stanziato la primavera scorsa 10 milioni e mezzo per ristrutturare 700 alloggi popolari entro il 2021.
Mentre il Comune di Milano, a fine 2017, ha messo a disposizione 103,5 milioni di euro, spalmati su 4 anni, per ristrut-

turare circa 3mila alloggi (attualmente ne ha riassegnati 609 - sul sitodel Comune l’aggiornamento in tempo reale di lavori).
I primi intervebti sono partiti a ottobre 2017 e il sindaco Sala si è impegnato a concluderli entro ad aprile 2021. 
A dicembre 2018, per quanto riguarda gli sgomberi concordati al tavolo della Prefettura, le forze dell’ordine hanno liberato
115 alloggi Aler e 64 di MM. Mentre dal 2012 a oggi, gli alloggi occupati di Aler sono passati da 1.789 a quota 3.400. Dal
2015 invece, inizio della gestione MM, il monte storico è sceso da 1.722 a 1.181. MM, gestore degli alloggi popolari del Co-
mune, ha annunciato, in un’intervista al Corriere dell’ottobre scorso, l’azzeramento delle nuove occupazioni.
Tra alloggi, box e negozi e altri immobili il patrimonio di edilizia residenziale pubblica della città di Milano (che si estende
in piccola parte anche su alcuni Comuni limitrofi) supera le 100mila unità immobiliari, di cui 71.957 di proprietà Aler e
39.165 del Comune, in gestione a MM.
Attualmente, a Milano, sono in lista di attesa per una casa popolare circa 25mila nuclei familiari.

S. F. 

Ristrutturare, che fatica!

Primo Natale in Italia

Il 7 e 14 febbraio alla Fabbrica del Vapore

Baobab con “Lab Leonardo” 
e “Le nuove vie della seta” 

Chi occupa una casa abusivamente perde ogni diritto 
di assegnazione e anche gli aiuti pubblici

Nostalgia di casa 
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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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“Al barbone la coperta non va buttata nel cassonetto. Al barbone la coperta
va regalata”. Un’ex volontaria che ha assistito i senzatetto ha scritto a
www.bocchescucite.org, dopo il brutto episodio del vicesindaco di Trieste.

BOLOGNA – Dopo il
caso del vicesindaco
di Trieste che ha tro-
vato e buttato in un
cassonetto della spaz-
zatura le coperte e le
giacche di un senza-
tetto, per poi vantar-
sene sui social,
riceviamo e pubbli-
chiamo  la testimonianza che ci ha mandato una ex volontaria che a Bo-
logna ha lavorato con un’organizzazione che storicamente si occupa di
assistenza ai senza fissa dimora sotto le Due torri. L’immagine di quella
coperta finita nel cassonetto è qualcosa che l’ha turbata e di getto ha
scritto per provare a raccontare cosa significhi toccare con mano la vita
in strada.
“La prima cosa che ti chiede un barbone (perché si chiamano così fra loro,
barboni) quando gli porti da mangiare è se gli regali il berretto che porti. Per-
ché il barbone ha prima di tutto freddo. Tu lo capisci dopo la prima sera di
volontariato e così le volte dopo te ne porti sempre qualcuno di scorta. Poi ti
chiede da fumare, se fuma. Tu gli regali il pacchetto e lui subito te ne offre
una. Poi parla, ti racconta, ti chiede, e ti racconta, racconta, racconta.
C’è quello che si vergogna così tanto di essere un barbone che una settimana
dopo l’altra non fa altro che raccontarti cazzate, che ha fatto un colloquio,
che ha quasi trovato un lavoro. E tu dopo un po’ lo capisci che sono cazzate,
ma lui era un ingegnere, aveva moglie e figli, e ha perso tutto a forza di bere.
E fai finta di credere a quello che ti dice, perché ne ha bisogno per non ver-
gognarsi troppo. C’è anche quello che non vedi mai in faccia, è sempre chiuso
nel suo cartone, e infatti nel giro lo chiamano Cartone. Quando ti avvicini
per lasciargli il cibo a volte dorme, a volte no e fa un grugnito per ringraziarti.
Ma non esce. Cartone si nasconde. Poi c’è quello nuovo, giovanissimo, che
quando gli allunghi da mangiare ti chiede quanti soldi ti deve. Gli dici che è
gratis e lui scoppia a piangere e non smette di ringraziarti. Qualche settimana
dopo scopri che si è impiccato. Sarebbe cambiato qualcosa se l’ultima volta
che l’hai visto l’avessi abbracciato forte? Niente di niente, è la risposta. Ma
tu te lo chiedi lo stesso.
Ci sono i barboni della stazione che ti incontrano una mattina che devi par-
tire, e non c’è verso di fermarli: ti accompagnano al binario portandoti la va-
ligia e si schierano davanti il tuo finestrino per salutarti quando il treno si
avvia. E quella scena non la dimenticherai mai più. Ci sono anche i barboni
stronzi, che semplicemente ti mandano a fanculo. C’è il barbone che è un
po’ meno barbone perché ha accettato di stare in un centro. Ha un problema
mentale, è come un bimbo. Lo incontri per caso su un autobus, lui vede un
neonato in braccio alla madre e prova ad accarezzarlo. La mamma indietreg-
gia schifata e tu gli spieghi, sorridendo, che i neonati non li può toccare nes-
suno. Lui no, ma neanche tu. Per non mortificarlo troppo. C’è il centro dove
stanno i barboni un po’ meno barboni, ci vai perché ti hanno invitato a giocare
a carte e ancora adesso non sai come hai fatto a non vomitare appena entrata
per l’odore.Quasi tutti i barboni non la scelgono, la strada. Ci si ritrovano tal-
mente in fretta che manco capiscono come sia successo. Al barbone la co-
perta non va buttata nel cassonetto. Al barbone la coperta va regalata. Basta
anche lasciargliela vicino la sera, quando dorme. Per noi è una coperta, per
lui la possibilità di farcela”.

E., ex volontaria
Per gentile concessione di www.bocchescucite.org

Vi scrivo più per sorridere con voi e per avere
un conforto umano. Mi trovo nella situazione
triste di dover essere tutore di mia madre, che
soffre di una demenza senile che la rende molto
fragile e incapace di gestirsi nel quotidiano.
Pensavo fosse complessa la nostra burocrazia
ma mi rendo conto che è addirittura ridicola:
per poter essere nominato tutore devo allegare
alla domanda dei certificati e dei documenti,
tra cui anche l’atto integrale di nascita di mia
madre. Per poterli ottenere contavo sullo Spid,
Sistema Pubblico di Identità Digitale, con il
quale si possono richiedere tutta una serie di
servizi e di documenti on line. Così ho fatto, ma
mi sono illuso, perché il vero problema è l’essere
umano che deve sempre, in particolare nella
pubblica amministrazione, dimostrare che
serve, anche se la tecnologia ci consentirebbe
di bypassarlo. Faccio richiesta via Spid e pochi
giorni dopo un ufficio del Settore Servizi al Cit-
tadino mi scrive una mail: “in base all’art. 107
del Dpr 396/2000 il rilascio delle copie integrali

degli atti di stato civile è subordinato alla valu-
tazione dell’interesse a ottenere il documento
(interesse a tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti) e all’identificazione del richiedente”
e vi risparmio il resto. In sostanza, se voglio dei
documenti di mia mamma, es. il suo atto di na-
scita, la richiesta devo farla firmare a lei anche
se non è più capace neanche di firmare. Tanto-
meno con la Pec, la firma elettronica, che comun-
que non ha, evidentemente.
Domanda a un altro funzionario comunale, che
mi suggerisce di andare di persona nei suoi uffici,
per firmare, “davanti a lui”. Sono quindi andato
in Comune per ricompilare e firmare un modulo
bianco. Quando ho chiesto la copia del docu-
mento da lui vidimato, mi ha dato un altro mo-
dulo bianco che ho dovuto ricompilare a mano.
Alla mia richiesta “ma non può timbrare il mo-
dulo precompilato che avevo compilato al com-
puter, che le ho portato?”, lo ha guardato e ha
fatto un’altra fotocopia, che si è pure tenuto. 
Ho bisogno però anche del certificato di nascita

di mia mamma 88enne. Per ottenerlo mi dicono
che devo recarmi allo sportello di via Larga 12,
salone Multiservizi dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 15.30. Scopro che è possibile chiedere il
rilascio delle copie integrali tramite persona de-
legata. La delega è in carta semplice con allegata
la copia del documento di identità del delegante.
Ci penso, ma è troppo complicato. Opto per la ri-
chiesta via posta. Mi sembra una buona idea (a
questo punto, lo sono tutte quelle che mi evitano
di recarmi di nuovo in Comune – anche perché
io, lavoro!). Preparo una fotocopia del docu-
mento d’identità di mia madre, fronte e retro, e
una busta preaffrancata per l’invio a destinazione
del plico. Il costo del documento è di 0,26 euro
per ogni certificato richiesto (tutti i certificati di
stato civile sono rilasciati in esenzione dall’impo-
sta di bollo), il versamento si può fare in Posta,
su un bollettino, o con vaglia postale. Tutto ri-
solto? Riceverò quanto richiesto, se sì ve lo farò
sapere. Buona giornata a tutti voi.

Lettera firmata

Il Natale è alle porte. Sembra una minaccia e
per chi non ha ancora finito di approvvigionarsi
lo è.  Lista in mano, mi fiondo al Fiordaliso, in
quel di Rozzano e, munita di carrello, inizio a
riempirlo.  Coda alle casse.  Intanto che attendo
ripasso mentalmente gli acquisti. Avrò dimen-
ticato qualcosa? Mi sembra proprio di no.
Lo scontrino è di elevato importo; pazienza, a
parte carne, salumi, antipasti sfiziosi, il resto
non è deperibile e può durare oltre Natale.
Scendo nel garage sotterraneo dove trovo subito
la mia auto. Travaso nel portabagagli borse e
borsoni. Il carrello vuoto lo infilo negli altri car-
relli a 3-4 metri di distanza. Manovro verso
l’uscita e corro a casa soddisfatta di essere riu-
scita a completare gli acquisti. Raccolgo le
sporte ed è a questo punto che mi accorgo che
il borsone con carne, salumi ed altro è introva-
bile; frugo bene all’interno dell’auto. Niente. Mi
prende il panico perché in quel borsone ci sono
anche effetti personali, comprese le chiavi di
casa. Giro la macchina e torno velocemente al
Fiordaliso, chiedo di chiamare la vigilanza che

arriva dopo un bel po’ e formalmente mi chiede
nome cognome e numero telefonico; ma il cel-
lulare non l’ho con me perché funziona poco e
l’ho lasciato in casa. Intanto agitatissima chiedo
un bicchiere d’acqua allo sportello “accoglienza”
che non lo ha. Sono visibilmente fuori di me. Mi
si avvicina una giovane donna; “ha bisogno d’aiuto
signora?”.  Spiego la ragione della mia agitazione.
Propone di condurmi a casa, ringrazio ma gentil-
mente rifiuto, la signora insiste ed alla fine ac-
cetto; io con la mia macchina lei con la sua, mi
segue fino alla porta del mio appartamento. E’
chiusa, i ladri non sono ancora entrati.  Si offre
anche di accompagnarmi dai carabinieri per la
denuncia. Mi attende fino alla stesura del ver-
bale. Poi tento, con il suo cellulare, di mettermi
in contatto con mio figlio che è fuori Milano. Sil-
via, la sconosciuta che fino a quel momento mi
ha sorretto, non vuole lasciarmi sola e mi accom-
pagna presso la mia abitazione ermeticamente
chiusa. Si preoccupa di chiamare un ferramenta
per sostituire le serrature; lo trova, verrà solo
verso sera. Sedute sulle scale in attesa del fabbro

e delle chiavi, cerco di sapere qualcosa di più su
questa rara, altruistica giovane persona. Ha abi-
tato in quartiere che conosce bene; da quando si
è sposata, abita fuori Milano, ma la mamma ri-
siede ancora in Missaglia. Verso sera arrivano le
chiavi (è un doppione che mi fa avere mia ni-
pote) e posso entrare in casa. Silvia si congeda
ma come tutte le persone altruiste e generose
non vuole sentire ringraziamenti. Le devo molto.
Si è occupata  per un intero pomeriggio di una
sconosciuta confortandola e risolvendo problemi
logistici. In questo mondo egoista, violento, at-
taccabrighe Silvia mi ha in parte riconciliato con
la fiducia nel prossimo. Grazie Silvia, ma “grazie”
anche al signor ladro o ladri. Non immaginate ne-
anche il favore che mi avete fatto: ho conosciuto
una persona splendida, schiva e modesta ma al-
truista capace di infondere serenità, quella sere-
nità che lei signor ladro o ladri, mi avevate tolto
rubando i miei modesti beni. Nel mondo non ci
sono solo i cattivi ma in gran numero anche i
buoni.

Pinuccia Cossu

Un anziano in stato di bisogno può rivolgersi al Servizio Sociale Professionale
Territoriale (Sspt). 
Il servizio riceve anche segnalazioni da parte del medico di base, parenti o
da altri servizi territoriali.
A seguito delle segnalazioni, l’assistente sociale provvede a effettuare una
visita a domicilio e ad acquisire la relativa documentazione.
I servizi offerti dall’Sspt, che è presente in tutte le nove zone, sono:
• segretariato sociale: fornisce informazioni sulla rete dei servizi rivolti agli
anziani promossi dal Comune e da altri enti pubblici e privati;
• raccolta e gestione delle richieste di servizi sociali inoltrate dalla popola-
zione anziana:esame delle richieste di contributi economici, raccolta delle
domande per l’accesso nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (Case di Ri-
poso), progetti di inserimento in Alloggi Protetti e in condivisione, nelle Co-
munità alloggio e nei Centri Diurni, realizzazione del progetto Affido anziani; 
• cura della persona e della casa:è un servizio che aiuta l’anziano nell’igiene
personale, nella preparazione dei pasti e nelle piccole commissioni esterne
e offre aiuto per gli accompagnamenti;

• servizio di pedicure/podologia: viene erogato gratuitamente a chi ne ha
diritto per titoli sociali; interventi economici straordinari vengono disposti
e attuati quando sussistano motivi d’urgenza, su segnalazione dei Servizi o
da altri organismi pubblici e privati.
La segreteria di ciascun servizio è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12, mentre per le informazioni telefoniche è possibile chiamare dalle 8.30
alle 16.30 dal lunedì al venerdì. L’assistente sociale riceve su appuntamento.   
Municipio 5: viale Tibaldi 41- tel 02 884.45433 - 45273 - 62892; via Boifava
17 - tel 02 884.58553 - 58557 - 58559 (solo accesso telefonico) - fax 02
884.58560.                                                                      
Municipio 6:viale Legioni Romane 54 - tel 02 884.63570 (martedì - mercoledì
- venerdì); via Di Rudinì 3 - tel 02 884.65506 via Gonin 28 - tel 02 884.67161
(lunedì - mercoledì - giovedì); via San Paolino 18 -  tel 02 884.65412 – 65413.                                                                                                 
Municipio 4: via Barabino 8 (martedì - mercoledì, giovedì); lunedì e venerdì
- tel 02 - 88445440 (solo accesso telefonico); ; via Anfossi 25/a (martedì -
mercoledì - giovedì); lunedì e venerdì - tel 02-88448438 (solo accesso tele-
fonico).
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Nei meandri della burocrazia: 
l’odissea di un figlio premuroso 

Una storia di straordinaria bontà

UN’INIZIATIVA DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE TERRITORIALE

Servizi per i cittadini che hanno compiuto 60 anni

Di “barboni” e di coperte
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• Gite 2019: il nuovo programma

• Un giorno a Parma

Cari Soci e amici di Milanosud, vi segnaliamo il nostro
programma per i primi mesi del 2019.

• 9 FEBBRAIO 2019 - ORE 14.30

PICASSO “METAMORFOSI”

Il primo appuntamento sarà dedicato a una mostra
che sta attirando centinaia di appassionati:

“Picasso Metamorfosi” è dedicata al rapporto multi-
forme e fecondo che il genio spagnolo ha sviluppato,
per tutta la sua straordinaria carriera, con il mito e
l’antichità; la mostra si propone di esplorare per la
prima volta da questa particolare prospettiva l’intenso
e complesso processo creativo dell’artista. Il progetto,
tappa milanese della grande rassegna europea trien-
nale Picasso-Méditerranée, promossa dal Musée Pi-
casso di Parigi con altre istituzioni internazionali,
presenta circa 200 opere tra lavori di Picasso e opere
d’arte antica a cui il grande maestro si è ispirato. La
mostra propone dunque di penetrare nel laboratorio
intimo di un artista mondiale alla luce delle fonti an-
tiche che ne hanno ispirato l’opera, ma anche di sve-
lare i meccanismi di una singolare alchimia che pone
l’antichità al cuore di un modernità determinante per
l’arte del XX secolo.

** Incontro davanti alla Caffetteria di Palazzo Reale alle
14h15
Costo : € 20,00 per i Soci /€ 21,00 per i non Soci  che in-
clude prenotazione, biglietto,  e visita guidata

••  33  MMAARRZZOO  22001199  --  SSAABBAATTOO

PARMA

• 30/31 MARZO 2019 - WEEKEND

PRATO, PISTOIA E MONTECATINI

Week end di primavera nella Toscana “minore” a Prato,
Pistoia e Montecatini  
Sabato 30 e Domenica 31 Marzo 2019 

Un percorso in alcuni dei luoghi meno noti della To-
scana  ma proprio per questo ricchi di angoli nascosti
che racchiudono tesori artistici e architettonici.
Prato, nota soprattutto per l’industria tessile e i com-
merci fu culla di grandi maestri e il suo centro storico
offre importanti monumenti a partire dal pulpito ad
“ombrello” del Duomo di Donatello e Michelozzo allo
straordinario ciclo di affreschi del XV secolo realizzato
da Filippo Lippi nella Cappella Maggiore che da soli
valgono il viaggio. 
Pistoia, chiusa dalla cerchia delle sue mura trecente-
sche riassume la propria storia nella sua piazza che ha
mantenuto nei secoli la funzione di centro della città.
Il Duomo con lo spettacolare campanile, il Palazzo Ve-
scovile, Il Battistero, il Palazzo del Podestà, il Palazzo
del Comune e la chiesa paleocristiana di S.Andrea dove
si trova il pulpito di Giovanni Pisano, uno dei capolavori
della scultura italiana dell’epoca.

Montecatini, internazionalmente nota per la mondanità
abbinata alle cure fin dalla belle époque, vanta edifici
di stile liberty che ricordano templi monumentali  con
sale decorate, gallerie, colonne e statue.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Poi.. una novità... una giornata dedicata ai bambini, i
futuri Soci di Milanosud!
In bus e pronti via... si parte per Gardaland  Park!!
Sabato 18 maggio tutti al Parco divertimenti per tra-
scorrere una fantastica giornata tra attrazioni per tutte
le età: dal villaggio di Peppa Pig e l’albero di Prezzemolo
per i più piccini, ai Corsari e alle Rapide della giungla
fino alle più adrenaliniche Space Vertigo e Blu Tornado.

A tutti voi e alle vostre famiglie auguriamo Buone Feste e
un grandioso Anno Nuovo 

Rossella ed Emilia
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Città di aristocratiche tradizioni culturali, ricca di preziose opere d'arte,
Parma è famosa al mondo per i suoi più illustri figli: artisti come Bene-
detto Antelami e Salimbene, Correggio e Parmigianino, Bodoni, Verdi e
Toscanini, Stendhal e Proust, tra gli altri. Capoluogo di provincia del-
l'Emilia-Romagna, Parma si estende in quel tratto della Pianura Pa-
dana in cui la Via Emilia incontra la statale della Cisa, che conduce alle
terre toscane e liguri. La sua storia ci parla di illustri signorie (dai Vi-
sconti, agli Este, agli Sforza, ai Farnese, ai Borboni) i cui fasti ancora
oggi risplendono nei tantissimi capolavori artistici che costellano la città
e i suoi dintorni. Parma può essere considerata una vera capitale euro-
pea dove cultura, eleganza e raffinatezza sono a portata di mano, in-
sieme alla qualità del cibo che rientra nel suo essere punto focale della
cosiddetta Food Valley. Parmigiano e prosciutto sono solo alcune delle
eccellenze gastronomiche che assicurano a Parma un posto di riguardo
tra le città italiane del gusto DOC. 

IL PROGRAMMA
ORE 7.45 - Partenza dalla sede MILANOSUD di via Santa Teresa con no-
stro bus privato per Parma.  
ORE 10.15ca.  - Incontro con la nostra guida locale ed inizio visita guidata
della città di intera giornata. 

- Passeggiata per la città con il Parco Ducale chiamato comunemente “il
giardino” una immensa area verde recentemente ristrutturata; il Com-
plesso della  Pilotta costruito per i Farnese. 
La reggia fu costruita tra il XVI e il XVII secolo e rappresentava il potere
della famiglia Farnese, come testimonia ancora oggi. Nell’interno del Pa-
lazzo ha sede il bellissimo Teatro Farnese. 

- Si termina con la visita del cuore di Parma, la zona della  Cattedrale con
il Battistero.
La cattedrale di Santa Maria Assunta che, insieme al Battistero, rappre-
senta uno dei simboli della città e il principale luogo di culto per i citta-
dini. La chiesa è stata costruita nel corso dell’XI e XII secolo ed è un
magistrale esempio di stile romanico. La facciata a capanna presenta
archi e colonne che formano tre diversi ordini di logge, mentre all’interno
si possono riconoscere le ristrutturazioni rinascimentali e gli affreschi
gotici. Qui sono conservati alcuni capolavori del Correggio, di Benedetto
Antelami e di altri maestri campionesi. 

Pranzo libero  

- Nel pomeriggio al termine della visita, rientro a Milano. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE : 
Euro 60,00.  
Euro 55,00 per  i Soci MILANOSUD.  

Iscrizioni e pagamento: 
pagamento da effettuarsi entro il  14  febbraio 2019. 

Penalità per rinuncia: 
nessun rimborso per disdetta oltre il  25 febbraio 2019. 

La quota comprende: 
� Bus GT Deluxe a disposizione per l’intera giornata; 
� Visita guidata di intera giornata alla città di Parma; 
� Ingressi:  Cattedrale, Battistero e Teatro Farnese; 
� Radioguide; 
� Accompagnatore MILANOSUD;  
� Assicurazione di viaggio. 

La quota non comprende: 
� Pranzo, mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”. 
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di 35
partecipanti. 
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Consegna gratuita a domicilio nella nostra zona

info@caffeincas.it - www.caffeincas.it - Tel. 02 719018

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
Come raggiungerci: tram 27 – bus 45/73 e passante ferroviario fermata stazione Forlanini

Viale E. Forlanini, 23 – 20134 Milano

Il 27 gennaio, a Casa delle Arti – spazio Alda Merini di via Magolfa sarà
presentato, alle ore 18, il documentario “La comunità ebraica e l’av-
vento del fascismo”, realizzato da Elena Bedei (che è anche una no-

stra redattrice) e André Waksman. Seguirà, alle ore 19, un concerto per
soprano e pianoforte dal titolo: “Dall’orrore alla speranza, viaggio musicale
tra cultura ebraica e poetica femminile” con Sabina Macculi (soprano)
e Kleva Metolli (pianoforte). I brani musicali proposti sono di grandi
compositori americani, come Weil, Korngold, Gershwin, Bernstein, tutti
di origine ebraica, che gli Stati Uniti accolsero come nuovi figli. Grazie a
ciò, infatti, questi grandi musicisti poterono vivere, comporre, dirigere e
morire liberi. La loro musica è permeata della cultura europea e della
cultura ebraica. Eseguire le loro composizioni in musica difende dal-
l’oblio, ne conferma la Memoria. Completeranno la serata la lettura di al-
cune poesie di Ada Negri, premio Nobel per la letteratura nel 1926. Il
filmato “La comunità ebraica e l’avvento del fascismo” riguarda la pro-
mulgazione delle leggi razziali. L’idea del film nasce dalla constatazione
che, nonostante la dittatura fascista fosse iniziata nel ‘22, fino a metà

degli anni ‘30 i livelli di antisemitismo in Italia erano bassi e il giudizio di
molte famiglie ebraiche nei confronti di Mussolini non era sempre nega-
tivo. Per questo, quando nel ‘38 Mussolini promulgò le leggi razziali, in
pochi avevano previsto il nuovo drammatico corso. 
Secondo Elena Bedei: «Oggi, in un’Europa in crisi di valori e di identità
a livello sociale e politico, sta crescendo la tentazione di trovare nelle mi-
noranze la colpa ideale delle nostre difficoltà. La Storia ci insegna che il
razzismo alimenta l’odio facendo leva sull’alibi dell’opposizione identita-
ria, come se il valore di una comunità non possa essere assicurato che
dal rifiuto dell’altra. Comprendere l’antisemitismo, e in particolare quello
adottato dall’ideologia fascista, è comprendere quanto, una volta sdoga-
nata, l’intolleranza non conosca limiti. Con le testimonianze filmate di
chi ha vissuto in prima persona questi avvenimenti cruciali e dolorosi e
dei loro ricordi ancora vivi, speriamo di fornire a tutti, ma soprattutto
alle giovani generazioni che non avranno più testimonianze dirette, un
ulteriore strumento di riflessione sul concetto di identità e razzismo».

Adele Stucchi

Èpossibile raccontare con dei fumetti la vicenda umana di Primo
Levi, testimone della tragedia della Seconda Guerra Mondiale e
dell’Olocausto? Si possono trasporre in disegni le vicende narrate

in due best seller mondiali, come “Se questo è un uomo” e la “Tregua”,
che raccontano rispettivamente la prigionia e il ritorno in Italia del par-
tigiano ebreo, scrittore e chimico torinese, che fece del racconto dell’or-
rore e della lotta contro l’indifferenza la ragione della sua vita di
sopravvissuto ad Auschwitz?
Giovanna Carbone e Franco Portinari visualizer e vignettisti di successo,
coppia affermata sul lavoro e solida nella vita, evidentemente, hanno pen-
sato fosse possibile. E hanno accettato la sfida. Non li ha spaventati il
fatto che Primo Levi sia un monumento della cultura nazionale e mon-
diale, lo scrittore contemporaneo italiano più noto al mondo, le cui opere

sono state tradotte in oltre 40 lingue. Un’impresa che
hanno affrontato con la leggerezza del tratto, il rigore
della ricerca e la precisione della sceneggiatura.
«Abbiamo lavorato per oltre un anno a “174517 –
Deportato Primo Levi”, senza alcun incarico, per
passione e voglia di produrre un’opera nostra su
un tema così importante come la Shoah, interval-
lando il lavoro su commissione da testate ed edi-
tori, a questo su Primo Levi – ci spiega Giovanna
Carbone, che si è occupata in particolare dei testi –. Il lavoro di docu-
mentazione è stato enorme, una specie di tesi di laurea, e non è stato
semplice trasporre tutta questa mole di informazioni in circa 90 pagine
e 235 tavole di disegno».

«L’obiettivo era creare un’opera precisa e rigorosa, che
evidenziasse l’orrore dell’Olocausto, ma che allo stesso
tempo sfruttasse la capacità divulgativa di una graphic
novel, per arrivare a tutti, giovani e adulti, soprattutto
a chi non conosce Primo Levi, ma anche chi lo conosce
ed è interessato a ritrovare in disegni la sua straordi-
naria e tragica storia – aggiunge Franco Portinari, ar-
tista, pittore, oltre che vignettista –. La vita di Primo
Levi attraversa gli aspetti e i momenti più bui del se-
colo scorso, e disegnarla è stato emozionante, quasi
una “discesa negli inferi”, per accompagnarlo nella sua
epopea e nella sua opera di testimonianza».
Il libro si legge in un fiato. La scansione quasi cinema-
tografica delle tavole, se da un lato, inevitabilmente,
perde la bellezza della scrittura di Levi (ma gli autori
non hanno voluto rinunciarvi completamente, ripor-
tando interi brani, rigorosamente annotati in bibliogra-
fia), ne guadagna la lettura, che scorre veloce e
appassionante, tenendo incollato il lettore, dall’arresto
di Primo levi in Val d’Aosta al campo di concentra-

mento, dalla liberazione all’interminabile viaggio di ritorno, fino al rien-
tro a Torino. Il lavoro, completato alla fine dell’anno scorso, è stato su-
bito accolto dalla casa editrice La Meridiana, a cui è stato inviato per
prima. Ora è in distribuzione in libreria e sul sito di La Meridiana:
www.lameridiana.it/174517.html. 
Un bel regalo per celebrare, insieme e in modo concreto, il ricordo di
un grande uomo e la Giornata della Memoria.
Giovanna Carbone e Franco Portinari
“174517 – Deportato Primo Levi”
Edizioni La Meridiana, 92 pagg, 12/15 euro 

Stefano Ferri

27 gennaio, a Casa Merini, in via Magolfa. Protagonisti la filmaker Elena Bedei, la soprano Sabina Macculi e la pianista Kleva Matulli, e le poesie di Ada Negri

Video e musica per ricordare l’avvento delle Leggi razziali

Un bel regalo per celebrare il ricordo del grande scrittore e la Giornata della Memoria

“174517 – Deportato Primo Levi”: 
la storia a fumetti di un testimone
straordinario delle barbarie naziste
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Dopo la partenza delle SS, mentre ognuno combatteva la sua ultima battaglia contro la fame,
il gelo e la malattia, Thylle, da “bravo tedesco”, continuava a fare minuziose ispezioni, 

Jawohl, Kapo!

un prigioniero politico tedesco, uno degli anziani del lager

Tu oggi pulire
pavimento
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Ssht... piano!

anima viva...

Presto, presto
venite a vedere!

Superato con circospezione 
il portone, al piano terra 

si trovarono in un corridoio 
che conduceva alla sala da pranzo e, 

videro i tavoli che erano 
ancora imbanditi. 

Le guardie erano partite in tutta 
fretta, abbandonando 

ogni ben di dio del loro banchetto
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ancora imbanditi. 

videro i tavoli che erano 

che conduceva alla sala da pranzo e, 
si trovarono in un corridoio 

al piano terra 
Superato con circospezione 
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Non credettero ai loro occhi, immaginavano di essere in un sogno. 
Di essere in una di quelle notti in cui ci si rendeva conto che bisognava sopravvivere alla denutrizione 
e, per dimenticare la fame lacerante, ci si addormentava immaginando le meravigliose pietanze 

dei giorni di festa, ripercorrendo col pensiero menù, ingredienti e preparazioni

  Bière, fromage, 
saucisses!

Mmm... parbleu

È tutto congelato,
ma quanta roba!

Siamo a posto per 

OOOH...
Bon Dieu!

Cette charognes!
E noi a morire di fame!

Qui... 
si ingozzavano!
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Franco Portinari (in arte Portos), illustratore, e Giovanna Carbone, graphic de-
signer, nascono, vivono e lavorano a Milano. Realizzano immagini di cronaca

e di costume per il “Corriere della Sera” nazionale e per alcune sue edizioni locali,
per “La Gazzetta dello Sport” e graphic novel per “La Lettura”. Disegnano, da anni,
story-board e animatic per le maggiori agenzie di pubblicità internazionali. A Mi-
lanosud Portos concede la pubblicazione delle sue folgoranti vignette di satira
politica.

Franco e Giovanna, una carriera al top

Un dettaglio del fregio dell’Arco di Tito (I sec. d.C) che testimonia l’antichissima presenza 
in Italia della comunità ebraica di Roma.
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Il meglio della discografia 2018 Il futuro sono loro, per fortuna
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Foreste lombarde
Trekking in 42 tappe
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Eccoci come di consueto a stilare un elenco dei migliori dischi del 2018, che è stato un altro buon anno per le
nuove uscite discografiche e di conseguenza non risulta facile scegliere i dieci migliori dischi internazionali e
italiani, visto che molti altri lavori, comunque segnalati mensilmente durante l’anno su questa rubrica (quasi
un centinaio), avrebbero meritato di essere presenti in questa classifica. 
Per quanto riguarda le produzioni internazionali ci sono le grandi conferme di artisti con una lunga carriera
alle spalle ma che continuano a sfornare ottimi lavori, anzi tra i loro migliori, come Ry Cooder, John Prine, Ma-
rianne Faithfull  e Van Morrison, mentre sono sicuramente da ricordare anche gli emozionanti lavori di Marc
Ribot e Mary Gauthier, l’eccellente ritorno finalmente sui livelli che competono loro dei Jayhawks, e le conferme
di  artisti in crescita come Kurt Vile, Phosphorescent e Brian Fallon (già leader dei The Gaslight  Anthem).  
Molto interessante anche il lato italiano con uno straordinario ritorno, dopo sette anni, proprio in dicembre di
un nuovo album di Luigi Maieron e, sempre da quelle parti, il Nordest dell’Italia, i lavori notevoli di Franco Gior-
dani, Alberto Cantone e Michele Gazich. E ancora per quanto riguarda la canzone d’autore sono usciti gli splen-
didi album di Filippo Andreani, Renato Franchi & L’Orchestrina del Suonatore Jones, Alessio Lega, i comaschi
Sulutumana con un lavoro dal titolo inconsueto, e due eccellenti esempi di rock made in Italy con Luca Rovini
& i Companeros e il notevole esordio discografico, cantato in inglese, di Riccardo Maccabruni, già bravissimo
musicista in diversi gruppi.   
Purtroppo ancora una volta Il 2018 è stato anche un anno di grandi perdite, con una lunga lista di importanti
artisti che ci hanno lasciato. Mi piace ricordarne alcuni come Charles Aznavour, Aretha Franklin, Dolores O’-
Riordan, Tony Joe White, Jon Hiseman (Colosseum), Ray Thomas (The Moody Blues), Cecil Taylor, Montserrat
Caballè e tra gli italiani Claudio Lolli, Goran Kuzminac e Gino Santercole .

Album da ricordare (in ordine casuale)
INTERNAZIONALI
Ry Cooder, The Prodigal Son
John Prine, The Tree of Forgiveness
Marianne Faithfull, Negative Capability
Mary Gauthier, Rifles and Rosary Beads
Kurt Vile, Bottle it in
Phosphorescent, C’est la vie
Marc Ribot,Songs of Resistance 1942-2018
Van Morrison & Joey Defrancesco, You’re Driving Me Crazy
The Jayhawks,Back Roads and Abandoned Hotels
Brian Fallon, Sleepwalkers 

ITALIANI
Michele Gazich, Temuto come grido, atteso come canto  
Filippo Andreani, Il secondo tempo
Luigi Maieron, Non voglio quasi niente 
Sulutumana, Vadaviailcù
Alessio Lega, Nella corte dell’Arbat 
Franco Giordani,Truoisparis
Alberto Cantone,Breve danzò il Novecento 
Luca Rovini & Companeros,Cuori fuorilegge 
Riccardo Maccabruni, Waves 
Renato Franchi & L’Orchestrina del suonatore Jones, 
Oggi, mi meritavo il mare 

Il nuovo anno sarà migliore di quello appena concluso:
era la certezza del leopardiano venditore di almanac-
chi. Ce lo auguriamo davvero, reduci da un “annus hor-
ribilis” come il 2018 in cui, al di là del disastro
economico incombente, ci siamo dovuti trovare faccia
a faccia con noi stessi, con le nostre coscienze, e il “re”
è apparso drammaticamente nudo. Italiani brava
gente? Come no. Italiani col cuore in mano? Altroché.
Ci svegliamo dal sogno e ci scopriamo un paese di raz-
zisti, di intolleranti, di egoisti, di settari, alla caccia di
un nemico comune, qual che sia, contro il quale sfo-
gare i nostri peggiori sentimenti.
L’antica saggezza orientale invita chi ha subito una
cattiveria da un’altra persona a chiedersi – innanzi-
tutto – cosa ho fatto io a quest’altra persona per aver
scatenato il suo odio nei miei confronti? E allora chie-
diamoci: cosa hanno fatto neri, omosessuali, migranti
e compagnia bella, a quasi il 40 percento di italiani per
meritare il loro odio? Oltre trenta milioni di italiani
possono sinceramente dire di aver subito offesa o
danno da queste persone? Quanto di questo odio è solo
becero pregiudizio?
La memoria collettiva è corta. Abbiamo dimenticato
che siamo stati un popolo di migranti e non certo sem-
pre rispettosi delle regole del Paese che ci ospitava
(assieme a tante brave persone abbiamo “esportato”
anche mafia e delinquenza comune). Peggio, abbiamo
la memoria cortissima e mezza Italia ha dimenticato
i recentissimi “forza Etna” e “forza Vesuvio” *, solo per-
ché è stato tirato fuori dal cilindro un nemico comune
contro il quale scagliarsi, tutti insieme, da Vipiteno a

Mazara del Vallo. Che scenario “edificante”…
Il nuovo anno sarà migliore? Non credo nella reden-
zione collettiva di una generazione, che ha accanto-
nato ogni valore per rincorrere l’effimero. Di una
generazione che uccide le proprie donne per gelosia
o pretesa di possesso e si scandalizza quando altre
“culture” fanno la stessa cosa. Di una generazione che
ha totalmente perso – semmai lo avesse avuto – il
senso dell’accoglienza e della solidarietà. Non credo
nella redenzione miracolistica di chi aborre la cultura
e sostituisce “l’I care” con il “me ne frego”.   
Non so se il 2019 sarà migliore o peggiore dell’anno ap-
pena passato, ma ho ugualmente fiducia nel futuro.
Incontro ogni anno, nelle scuole, centinaia di adole-
scenti. Per anni li ho trovati assolutamente distanti da
qualunque argomento potesse riferirsi al vivere sociale
o a qualunque cosa apparisse esterna alla loro enclave.
Ho incontrato giovani adulti che avevano appena vo-
tato alle elezioni, ma non sapevano nemmeno “per
cosa” (non per chi) avessero votato. Quest’anno, nel-
l’annus horribilis, inaspettatamente, un barlume di
svolta. Il clangore arruffone delle armi sguainate dalla
politica del momento ha raggiunto anche loro, ma pro-
ducendo – per fortuna – un effetto diverso da quello
prodotto nelle generazioni che li hanno preceduti, in-
cantati di volta in volta dal pifferaio di turno. Ho in-
contrato adolescenti preoccupati dai tentativi di
bavaglio alla stampa, indignati dalle mense selettive,
solo per bambini “ariani”, spaventati da un futuro
senza Erasmus e senza Intercultura. Adolescenti che
proprio non capiscono perché Adila o Gopan, nati in

Italia, con cui condividono da sempre il
banco, lo studio e le speranze, non possono
essere italiani.
Il futuro sono loro, per fortuna. Speriamo di
non fare troppi danni nel frattempo. Buon
2019.

*Esortazione pubblicata con un post su fb nel
2012 dall’ex consigliera provinciale di Monza
in quota Lega Nord, Donatella Galli, augu-
randosi “una catastrofe naturale nel centro-
sud Italia”.  Condannata in primo grado a
venti giorni di reclusione, è stata poi assolta
dalla Corte d’appello di Milano.

Maurizio Tucci 

Da alcuni giorni il “Tam Tam” si era fatto sempre più fitto ed in-
sistente all’interno del quartiere. Sui pianerottoli, alla fermata
dell’autobus, nelle chat di Whatsapp non si vociferava d’altro:
dell’imminente apertura della nuova Esselunga di viale Fama-
gosta.
Ostaggio ormai di una curiosità morbosa il giorno di Sant’Am-
broeus decidevo per una visita esplorativa. Raggiunto il luogo a
tentoni a causa di una infingarda scighera mattutina, all’im-
provviso mi si palesava davanti un maestoso tempio, costituito
da imponenti colonne che si stagliavano verso il cielo. Ancora
preda dello stupore venivo avvicinato dal Signor Gino, un pen-
sionato appassionato di cantieri, che cominciava col farmi da
Cicerone: “È considerata l’ottava meraviglia del mondo. Il tem-
pio, di impronta ellenistica, è dedicato a Giove Satollo, Dio del
Consumismo. Durante gli scavi è stato fatto un ritrovamento
sensazionale: una stele scritta in aramaico antico con la ricetta
originale della Cassoeula…”
Varcata la soglia del tempio, pronti via, mi ritrovavo “imbotti-
gliato” in un ingorgo provocato dal furbetto di turno che aveva

comodamente parcheggiato il proprio carrello in doppia fila, in
corrispondenza della bilancia del reparto Frutta&Verdura. Pron-
tamente, un “Ghisa” della vigilanza alimentare, riconoscibile per
il cappello a forma di cavolo cappuccio, interveniva chiedendo i
documenti all’indisciplinato conducente che, sventolandogli la
propria Fidaty Platinum davanti agli occhi, ribatteva con strafot-
tenza: “Lei non sa chi sono io! Sono un cliente Top Class!”. L’in-
flessibile agente non si faceva intimidire e declamando uno dei
passaggi più belli e intensi del discorso di Pericle agli Esselun-
ghesi infliggeva al rozzo individuo una lezione di democrazia non-
ché una multa esemplare di 500 punti fragola, pari al valore di
un Tavernello millesimato del 2015. 
Ripristinata finalmente la viabilità mi imbattevo di lì a poco in
un nuovo “parapiglia”. Per uno strano scherzo del destino si era
verificato uno scambio di carrelli tra due clienti. Il primo car-
rello, appartenente ad un iscritto al Partito Fondamentalista
Vegano, conteneva al suo interno un ravanello biodinamico e
una confezione di distillato di Seitan, mentre il secondo, di pro-
prietà di un Bolognese Doc, simpatizzante del Pci (Partito Car-
nivori Italiani) un quarto di bue, frattaglie di maiale e 30 uova
rigorosamente provenienti da allevamenti intensivi. La scena
del “crimine” appariva tragicomica: il Veg, per lo shock subito,
giaceva a terra semi-svenuto mentre il rubicondo felsineo ten-
tava di rianimarlo passandogli sotto il naso una fetta di ciccioli.
Raggiunto il secondo piano la mia attenzione veniva catturata
da un marito in evidente stato confusionale; l’uomo scosso da
fremiti e in preda ad una sudorazione fuori controllo fissava,
intimorito, un interminabile scaffale stipato con decine di den-
tifrici, apparentemente tutti diversi, alla ricerca del più conve-
niente; preso da compassione lo confortavo invitandolo al
raduno settimanale del gruppo “Anonima Bollini” che segue i
padri di famiglia in un percorso di auto-liberazione dall’ansia
del 3 x 2 e della raccolta punti.
Giunto esausto alla fine del mio periplo venivo infine gratificato
con un graditissimo omaggio: una copia della Costituzione della
Repubblica Italiana dei Consumi. Guardando il mio carrello ri-
colmo di squisitezze mi sentivo all’improvviso orgoglioso di
avere svolto il mio dovere di onesto consumatore modello. 

Marco Gambetti

Il Tempio di Giove Satollo

L’inverno è la stagione del fuoco nei boschi e sulle montagne: e l’incendio divampato proprio
nei primi giorni di questo 2019 sul Monte Martica, nel Varesotto, lo ha ricordato a tutti. Così
come, proprio in relazione a questo rogo dal fronte di 5 chilometri che ha inghiottito 100
ettari di foreste e impegnato 150 uomini nello spegnimento, Coldiretti ha ricordato che ci
vorranno almeno 15 anni per ricostruire il bosco andato a fuoco con danni all’ambiente, al-
l’economia, al lavoro e al turismo, in un territorio come quello lombardo dove le foreste co-
prono oltre 629 mila ettari, pari a più di un quarto del territorio regionale (26,4%), in
aumento del 2,1% nell’ultimo decennio.
Il 79% di tutto “questo capitale verde” (che aiuta, tra l’altro, a combattere l’inquinamento
atmosferico) si trova in aree montane, oltre il 13% in collina e il resto in pianura. E su questa
grande, ma spesso sconosciuta, parte di Lombardia l’Ersaf – Ente regionale per i servizi al-
l’agricoltura e alle foreste – ha strutturato un trekking dalla pianura mantovana alle falde
del Resegone in ben 42 tappe. Il percorso è stato tracciato e sperimentato nel 2017 nell’am-
bito del programma che si chiama appunto “Camminaforeste” ed offre camminate per ogni
stagione e per quasi tutte le gambe. Se in queste settimane invernali la voglia di muoversi
cede a un po’ di pigrizia, forse è l’occasione di fare progetti: qui sotto c’è la descrizione det-
tagliata di tutte le 42 tappe, alle quali si aggiungo altri 6 itinerari studiati per ciclisti. Non
resta che scegliere: www.camminaforeste.it/

Laura Guardini
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Soffiava un vento nuovo...
Un percorso lungo cinquant’anni: 1968 – 2018.  L’anno appena passato è
stato ricco di incontri, conferenze, rievocazioni del mitico ’68. E fra i libri
che raccontano quel periodo, due sono particolarmente significativi. 
“Ragazze nel ‘68” raccoglie 19 mini biografie raccontate oggi dalle stesse
protagoniste, allora ventenni, che quel  periodo hanno vissuto e attraver-
sato. Il ’68, con la sua rabbia e il suo incanto, è stato l’anno che ha segnato
la rottura con i metodi educativi clericali, con un mondo ormai obsoleto.
È l’inizio di un passaggio d’epoca e, a giudizio di molti, la rivoluzione me-
glio riuscita del Novecento.  
“Non portavo più i tacchi a spillo e minigonna da attrice più o meno sexy,
ma scarpe basse e l’eskimo. La divisa della rivoluzionaria” –  così inizia
uno dei racconti.  È la generazione femminile che ha avuto accesso allo
studio, all’università, la generazione che ha messo in discussione i baroni
accademici, il sistema autoritario e classista della scuola. Per rivendicare
e affermare il forte bisogno di cambiamento, oltre alle manifestazioni
esterne, erano frequenti le occupazioni delle aule e il blocco delle lezioni.
Durante i cortei le ragazze buttavano i reggiseni non portavano più le
mutande sotto le gonne… provocazioni esagerate per richiamare atten-
zione. Gesti rivoluzionari che determinarono la rottura degli schemi bor-
ghesi. Partire da sé era l’imperativo! Sugli striscioni che aprivano le
manifestazioni c’era scritto “Io Sono Mia”. Non volevano più percorrere
la stessa strada delle loro madri, non volevano più essere solo la moglie
di… la figlia di… Non accettavano più che i doveri fossero solo delle
donne. Era in discussione il rapporto maschio-femmina così   come era
stato trasmesso e come si era fissato da tempo immemorabile nelle strut-
ture patriarcali della società: la famiglia, la scuola, l’organizzazione del
lavoro, la cultura, la politica. Eventi che segnarono la fine di un mondo e
l’inizio di una nuova epoca attraversata, purtroppo, anche da eventi do-
lorosi: la strage di Piazza Fontana fu la prima di una lunga serie. “Quella
strage – si legge tra le righe – cambiò tutto. Fu per noi la perdita dell’in-
nocenza. Ci fu il tentativo di attribuire tutta la responsabilità alla sinistra,
ma la strage era di Stato, rivelava il pericoloso disegno destabilizzante,
quella strategia della tensione che dominò tutto il decennio”. 
“Donne nel sessantotto” è il titolo dell’altro volume. Le autrici, giornaliste
e scrittrici, fanno parte di Controparola, nato nel 1992 per iniziativa di
Dacia Maraini. Tra le pagine una galleria di ritratti femminili, militanti o
donne comuni, i cui comportamenti hanno contribuito a quel grande pas-
saggio d’epoca. Commovente la storia della coraggiosa Franca Viola che
si ribellò agli arcaici costumi siciliani e rifiutò il matrimonio riparatore.
E Margherita Cagol che pagò con la vita la sua adesione al terrorismo.
Due ribellioni diverse, una pacifica e l’altra violenta, emblematiche di

quegli anni. Tra questi estremi ci sono le altre, ciascuna con il proprio
percorso, che hanno fatto storia.  Nel pezzo “Con la toga contro la vio-
lenza” si racconta la forza di Tina Lagostena Bassi impegnata nel grande
processo per stupro che fu il massacro del Circeo. E fu solo il primo di
una lunga serie. E chi non ha letto “Dalla parte delle bambine”, di Elena
Gianini Belotti, in cui l’autrice denunciava i condizionamenti sociali nella
formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita? E Carla Lonzi con
“Il Manifesto di Rivolta femminile”, letto ancora oggi. E ancora i versi ri-
belli di Amelia Rosselli, le tele dipinte da Carla Accardi e inoltre Patty
Pravo, Giovanna Marini, Perla Peragallo, Krizia, Emma Bonino, Rossana
Rossanda, Letizia Battaglia, Mira Furlani, Annabella Miscuglio. Ogni “ri-
tratto” racconta il percorso politico, artistico, letterario, canoro e di eman-
cipazione di ciascuna. 

Lea Miniutti 

Autrici varie 
Donne nel Sessantotto
Il Mulino, 
pp. 291, euro 23

Autrici varie 
Ragazze nel ’68 

Enciclopedia delle donne 
Fondazione Badaracco, 

pp. 247, euro 18 

Quinto appuntamento sabato 2 febbraio (ore 16) della rassegna Cre-
scendo in Musica. È la volta di “Giuanin Pipèta”, fiaba lombarda che rac-
conta di un contadino che, con il suo cervello fino, riesce ad avere la
meglio nientemeno che del… Diavolo. Scritta da Angelo Bellisario (mu-
sica) e Gino Vinzano (libretto) e messa in scena da laVerdi come una
vera e propria opera lirica, sostenuta da una ricca orchestrazione e da
una verve naturalissima e fantastica, la fiaba di “Giuanin Pipèta” è uno
spettacolo in grado di catturare l’attenzione dei giovani spettatori anche
per l'immediatezza del messaggio musicale. Protagonisti sul palco del-
l’Auditorium i cantanti e i solisti che fanno parte del Coro di Voci Bianche
diretto da Maria Teresa Tramontin con l’Orchestra Verdi diretta per l’oc-
casione da Giulio Arnolfi. A tessere le fila del racconto e a interpretarne
i ruoli principali sarà Nicola Olivieri, attore beniamino del pubblico del
Crescendo in musica.
Info e prenotazioni:Auditorium di Milano Fondazione Cariplo, 
largo Mahler, orari apertura: mar/dom ore 10.00/19.00, tel. 02.83389401/2; 
on line: www.laverdi.org)

Sabato 2 febbraio, Auditorium di Milano, largo Mahler

“Giuanin Pipèta”, 
fiaba in musica
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Le iniziative delle biblioteche della zona sud Milano

Letture e testimonianze in ricordo della Shoah

Sant’Ambrogio: nuovi scenari celesti
Martedì 22 gennaio, alle 17.30, si svolgerà l’incontro “La danza dei pianeti
nel 2019”. La studiosa di astrologia Cristina Corradini analizzerà segno per
segno i possibili scenari che gli astri ci proporranno nel corso dell’anno.  
Mercoledì 23, alle 18, in omaggio alla Giornata della Memoria (27/1/2019),
l’attrice e scrittrice Barbara Rosenberg parlerà del suo romanzo, “Il Viaggio
in Germania”, edito da Tralerighe e vincitore del premio Nabokov 2018.
L’opera, che l’anno scorso è stata presentata al Salone del Libro di Torino, è
una lettura adatta anche alle scuole e ai ragazzi. Questa la trama, in breve:
durante un viaggio in auto da Heidelberg ad Hannover, condotto sul filo
della memoria, nell’estate del 1986, la giovane protagonista conosce final-
mente la storia del nonno - un ebreo fuggito dalla Germania durante la Se-
conda Guerra Mondiale e perseguitato anche in Italia a causa delle leggi
razziali - e riscopre le proprie radici, restando affascinata dalla cultura
ebraica. «Il viaggio che ho descritto nel libro è autobiografico - precisa l’au-
trice -. Ho voluto raccontare la storia di mio nonno Wolfgang in modo leg-
gero e spiritoso, così come mi era stata narrata da lui. La guerra, le leggi
razziali, le persecuzioni, la Shoah sono viste attraverso il suo sguardo, uno
sguardo pieno di speranza e di amore per la cultura e la gente, nonostante
tutto».
Sabato 26, alle 18, sarà presentato “Il chicco acre della melagrana”, un libro
di Letizia Leonardi e Kevork Orfalian. Raccontando una storia vera, l’opera
punta i riflettori sul genocidio degli armeni, tragica vicenda che ha triste-
mente segnato il Novecento, e sul trattamento degli oppositori politici in
Turchia. La presentazione sarà accompagnata da varie letture e dall’espo-
sizione di foto sugli argomenti esaminati.

Fra Cristoforo: ricordi della prigionia
Sabato 19, alle 10.30, appuntamento con “Non fare storie. Piccole letture

in biblioteca”: i bambini fra 4 e 8 anni potranno ascoltare un fantastico rac-
conto dalle bibliotecarie della sezione ragazzi, partecipando, subito dopo,
a un laboratorio creativo ispirato alla storia narrata. È gradita la prenota-
zione (0288465806).
Mercoledì 23, alle 17.30, si riunirà il gruppo di lettura per condividere, come
sempre, pagine di prosa e di poesia. Gli appassionati di libri sono invitati a
partecipare.
In occasione della Giornata della Memoria, la biblioteca proporrà un in-
contro con Alessandro Scanagatti, oggi novantunenne, che parlerà del suo
impegno nella lotta di liberazione, cominciato dopo l’8 settembre, quando
era ancora giovanissimo, e della successiva deportazione a Mauthausen.
Una testimonianza diretta e preziosa su un periodo storico che nessuno
dovrebbe mai dimenticare. Per informazioni sulla data e sull’ora dell’ini-
ziativa è possibile consultare il sito milano.biblioteche.it o telefonare ai bi-
bliotecari (0288465806).
Lunedì 28 gennaio, dalle 10 alle 12.30, ci sarà il primo incontro della se-
conda edizione del Corso di alfabetizzazione informatica a cura dei volon-
tari della biblioteca e di Informatica Solidale Onlus. Il corso, che si terrà
ogni lunedì, sempre dalle 10 alle 12.30, è suddiviso in 8 appuntamenti e
comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche finalizzate a offrire
una formazione di base sull’uso dei principali programmi di scrittura, di
internet, della posta elettronica e dei social network più diffusi. Ogni par-
tecipante dovrà portare il proprio computer. È richiesta la prenotazione
(0288465806). 

Chiesa Rossa: bibliotecario per un giorno
Martedì 15 gennaio, alle 19.30, sarà inaugurata una mostra pittorica di
Jaime Poblete Aravena e Sergio Manuel Mendez, due artisti cileni con sto-
rie diverse che si riflettono nelle loro opere. L’esposizione è a cura del-
l’Associazione Alpiandes e dell’Associazione Proficua.
Mercoledì 16, alle 18.30, Massimo Caiazzo, esperto di progettazione cro-
matica nell’ambito di settori (architettura, design, moda e comunica-
zione), terrà la conferenza “Il colore tra indagine e applicazione”. 
Sabato 19, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, si svolgerà “Bibliotecario per
un giorno”, un’interessante esperienza di formazione per i giovanissimi,
a cui verrà offerta la possibilità di conoscere, in modo coinvolgente, il mondo
e le attività delle biblioteche. «La mattina del sabato - dice Vilma Marrazzo,
la bibliotecaria che coordina l’iniziativa - ospitiamo due bambini dai 7 ai 13
anni, uno la mattina e uno il pomeriggio, che vogliono vestire i panni del bi-
bliotecario. Insegniamo loro a consultare il catalogo online, a organizzare i
libri sugli scaffali, a registrare i prestiti, a fornire informazioni sulla biblioteca
ecc. A tutti i partecipanti rilasceremo poi un attestato in ricordo della gior-
nata». L’iniziativa si ripeterà, con gli stessi orari, il 26 gennaio e successiva-
mente ogni sabato fino a marzo. È necessaria la prenotazione (0288465991). 
Sempre sabato 19, alle 18.30, ci sarà la presentazione del libro “Le terre di
nessuno” , che raccoglie testi poetici dello scrittore cileno Antonio Arévalo.
Martedì 22, alle 20.30, sarà presentato il libro di Letizia Leonardi e Kevork
Orfalian  “Il chicco acre della melagrana” (vedere paragrafo “Sant’Am-
brogio”).
Mercoledì 23, dalle 15 alle 17, si terrà il primo appuntamento di “Web per
ogni età. Corso di tablet e smartphone over 60”, dedicato a quanti deside-
rano conoscere meglio questi strumenti, imparando a scaricare app, in-

viare immagini, usare WhatsApp. È richiesta la prenotazione
(0288465991) ed è necessario che i partecipanti portino i loro dispositivi. 
Il 24, alle 18, per “I giovedì del Puecher”, sarà proposto uno spettacolo
teatrale e musicale ispirato al libro di Simon Levis Sullam “I carnefici ita-
liani. Scene del genocidio degli ebrei, 1943 – 1945”. Interverranno Giu-
seppe Deiana, Andrea Cattania, Bruno Contardi, Marzio Foresti. 
Venerdì 25, alle 20.30, nell’ambito della decima rassegna concertistica
“Emozioni sonore”, il “Trio d’Autore”, presenterà il concerto “Note d’Arca-
dia”.
Sabato 26, alle 15.30, la bibliotecaria Katia Galli condurrà il laboratorio
con letture ad alta voce “Costruiamo un nido”, per bambini da 6 anni in
su. 
Domenica 27, dalle 16 alle 19, la biblioteca celebrerà la “Giornata della
Memoria” col seguente programma: ore 16, letture sul tema dell’Olocau-
sto, con la partecipazione dei gruppi di lettura delle biblioteche e del pub-
blico; ore 18, proiezione del documentario “Il rumore della memoria – Il
viaggio di Vera dalla Shoah ai Desaparecidos”.
Mercoledì 30, alle 19.30, è in programma l’inaugurazione di una mostra
dell’artista marocchino Mustapha Chati articolata in quattro parti: una,
realizzata con la tecnica della spin art, proporrà pitture astratte; le altre,
di fotografia, saranno incentrate su differenti aspetti di vita legati in vario
modo al Marocco. L’esposizione proseguirà fino al 16 febbraio. Lo stesso
autore, il 2 febbraio, alle 16, condurrà un laboratorio artistico sulla pain-
ting spin art (una particolare tecnica di applicazione del colore), per bam-
bini e ragazzi.
Sabato 9 febbraio, alle 17, si svolgerà un recital di poesie. Alcuni attori, con
l’accompagnamento musicale di un clarinettista e di un percussionista, leg-
geranno versi di Nizar Quabbani, siriano, e Mahmoud Darwish, palestinese.
Lo spettacolo è a cura del “Centro di Cultura Araba di Milano”.
Mercoledì 13 febbraio, alle 20.30, Alessandro De Francesco presenterà il
suo libro “In fondo alla terra”, ispirato alla vita di Michelle Bachelet, ex
presidente del Cile e figlia di un generale dell’aeronautica militare cilena
imprigionato e torturato perché fedele ad Allende. 

Tibaldi: laboratorio per bambini
Sabato 19 gennaio, alle 16, è in programma “Un selfie magico”, originale
e divertente laboratorio di collage per bambini da 6 a 8 anni. Dopo la let-
tura del libro illustrato “Che cos’è un bambino”, di Beatrice Alemagna, i
partecipanti realizzeranno il loro personale ritratto in maniera fantasiosa
e originale, con materiali che non vengono più utilizzati: un vecchio ros-
setto potrà diventare un naso, un orologio abbandonato un occhio e così
via. L’iniziativa è a cura di “Filomena & Ladix”. Si richiede la prenotazione
(0288462920).
Mercoledì 23, alle 20.30, ci sarà il primo appuntamento del nuovo anno
col “Caffè filosofico”. «Proseguiremo la nostra riflessione - dice l’esperta
di Filosofia Antonia Chiappini Bedi, che conduce gli incontri - introdu-
cendo le affermazioni di John Locke, Tutto nasce dall’esperienza, e di Ge-
orge Berkeley, ‘Tutto ciò che esiste è idea o spirito’. Vi aspetto per
dialogare insieme, perché condividere le proprie idee non è un ‘chiac-
chierare’, ma un modo per dar voce agli interrogativi che sono dentro
ognuno di noi e ampliare la nostra visione del mondo».  

Fabrizio Ternelli

Ogni disciplina, arte o specialità ha il suo fuoriclasse che rompe gli schemi
della normale professionalità. Questo è Banksy, che sta alla Street art, quella
ruvida e battagliera, come Jimi Hendrix sta al Rock. E la passione aumenta
quando si vela di mistero dietro quel nome - appunto Banksy - che non svela
alcuna identità. Ed è già questo un ulteriore marchio di fabbrica.
Per celebrare questo artista Milano e il Mudec hanno aperto le loro porte ad
“A visual protest. The art of Banksy”, con l’esposizione delle opere più cono-
sciute di questo uomo (?), donna (?) o semplicemente un collettivo di soliti
ignoti da strada, per un viaggio artistico di rivolta cominciato proprio da Bri-
stol e giunto finalmente nel capoluogo lombardo. Una mostra di 70 opere –
dipinti, sculture, prints – che è un mix di mistero e fascinazione, di un artista
irriverente, libero e sarcasticamente citazionista. Una carrellata delle opere
più note, contro ogni tipo di imposizione, sempre solo per la libertà assoluta
dell’arte, dove non mancano ovviamente le perle nelle serigrafie di “Flower
Thrower”, “Balloon Girl” oltre che la rivisitazione di Pulp Fiction e la celeber-
rima concept Cover di “Think Tank” dei Blur. 
Dove: Mudec, via Tortona, 56, Milano. 21 novembre 2018-19 aprile 2019
Biglietto intero: 16 euro - www.mudec.it

Simone Sollazzo

Dal 26 gennaio al 3 febbraio, alla Casa delle Arti – spazio Alda Merini,
potrà essere visitata la mostra “Com’eri vestita? What Were You Wearing?
(contro la violenza di genere)”, promossa dall’associazione Libere Siner-
gie e dedicata a Jessica Valentina Faoro, giovane ragazza di 19 anni, uccisa
a coltellate nel febbraio scorso in via Brioschi, dall’uomo che voleva abu-
sare di lei e al quale si era ribellata.
La mostra “What Were You Wearing” nasce da un progetto di Jen Brock-
man e Mary Wyandt-Hiebert, e viene esposta per la prima volta all’Uni-
versità dell’Arkansas nel 2013, ispirata al poema “What I was Wearing”,
di Mary Simmerling. L’associazione Libere Sinergie da oltre un anno re-
plica la mostra in decine di città in Italia, coinvolgendo di volta in volta
associazioni e realtà femminili, che la ricontestualizzano, raccontando la
vicenda di una vittima di violenza di genere. Ma soprattutto svelando l’ipo-
crisia e il pregiudizio che si nascondono dietro una domanda che viene
spesso rivolta alla vittima o a chi la difende, sul tipo di abbigliamento che
portava. Domanda che implica sempre una giustificazione dell’abuso e
della violenza sulle donne e che la mostra vuole smascherare.
All’esterno verrà posata l’installazione “Con-tatto: una ‘panchina rossa’
oltre le barriere”, la panchina tattile su cui sono state collocate delle scar-

pette percepibili al tatto e una scritta in braille: “Libera di sorridere”, con
la partecipazione di Diana De Marchi, presidente Commissione Pari Op-
portunità e Diritti Civili Comune di Milano. L’inaugurazione della mostra
“Com’eri vestita? What Were You Wearing?” è alle ore 18 del 26 gennaio.

Elena Bedei

L’ intero Palazzo delle Stelline di Milano, il chiostro
e tutte le sale, da giovedì 31 gennaio a sabato 2 feb-
braio 2019, diventerà edificio “oliocentrico”, aperto
a un pubblico sia amatoriale, sia professionale, con
la dichiarata intenzione di far scoprire e svelare
una materia prima, l’olio extra vergine di oliva, non
ancora del tutto compresa e apprezzata. L’ottava
edizione di Olio Officina, avrà come tema portante
“Nostra Signora Pubblicità”, evento ideato e diretto
da Luigi Caricato. L’evento si annuncia come il più
grande happening culturale al mondo incentrato

sull’olio e i condimenti. Mostre d’arte e spettacoli,
performance artistiche, una libreria e un caffè let-
terario, e poi le sale di assaggio dedicate (per de-
gustazioni guidate di oli, olive e finger food),
nonché conferenze, talk show e seminari di appro-
fondimento. Anche quest’anno la Filatelia, come è
ormai consuetudine, sarà protagonista, portando
delle novità per gli appassionati collezionisti. I due
annulli filatelici del 2019, i cui bozzetti sono stati
realizzati dalla giovane designer nonché illustra-
trice Giulia Serafin, in arte Nebula, sono dedicati

il primo all’invenzione della cattedra ambulante,
il secondo alla prima operazione promozionale
della storia: il cofanetto degli oli in omaggio a Ca-
terina II, l’imperatrice di tutte le Russie. Orari: gio-
vedì 31 gennaio, ore 16 – 20.30; venerdì 1 e sabato
2 febbraio, ore 9 – 20.30.
Quota di partecipazione giornaliera:15 euro.
Luogo: Palazzo delle Stelline – Corso Magenta, 61 
Per ulteriori informazioni: www.olioofficina.com
tel. 02 8465223

Giuseppe Lippoli 

Dal 26 gennaio al 3 febbraio a Casa Merini

“Com’eri vestita?” mostra su violenza e pregiudizi di genere

A Palazzo Stelline dal 31 gennaio al 2 febbraio

Olio Officina Festival 2019

Fino al 19 aprile al Mudec di via Tortona

“A visual protest - 
The Art of Banksy” 
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Teatri 
Teatro Pacta Salone: orari (salvo diversa indicazione) feriali 20.45, dom:
17.30. 
Dal 10 al 20 “Il Maestro e Margherita” di Bulgakov. In una grande metro-
poli del nostro tempo, concitata e ipermoderna, pagana e selvaggia, cor-
rotta e violenta, un evento inaspettato scatena il disordine e porta ogni
cosa sull’orlo della catastrofe. 
Dal 24/1 al 3/2 “Madame Bovary” di Flaubert. Emma Roualt, figlia di un
agricoltore normanno, si diletta con romanzi sentimentali e pensa che il
matrimonio le aprirà le porte della felicità. Andata in sposa a Charles Bo-
vary le sue speranze sono presto deluse. 

Teatro Pimoff: 
Il 16 e 17 h. 20.30 “Prima che arrivi l’eternità” Scienza e religione saranno
rese carne da cinque figure che si fronteggeranno sulle ossa della storia;
con R. De Sarno, P. Piva, R. Scappin, A. Spina, P. Vannoni. 
Il 27 h.18 Cinema a Teatro “A Quiet Passion” un film di T. Davies sulla
vita della poetessa E. Dickinson. 
Il 30 e 31 h. 20.30va in scena “Emily”. La mia occupazione è amare diceva
Emily Dickinson. Milena Costanzo interpreta la poetessa e prova a farsi
travolgere dalla sua estasi. Lo spettacolo fa parte della Trilogia della Ra-
gione dedicata alla vita e alle opere di Sexton, Dickinson e Weil; di e con
M. Costanzo, A. De Santis, A.Mor. 

Teatro Atir Ringhiera chiuso per restauro: gli spettacoli della Compagnia
Atir vanno in scena in vari teatri milanesi, così anche tutte le attività e
laboratori con bambini, anziani, diversamente abili.  Per date, luoghi e
orari visitare il sito. 
I prossimi spettacoli:
Dal 22 al 27 al Teatro Elfo Puccini va in scena “Antigone” di Sofocle, regia
di G. Dall’Aglio produzione Atir Teatro Ringhiera, collaborazione di Fon-
dazione Teatro Donizetti.  
L’uno e due febbraio ad Alta Luce Teatro vai scena “Un Alt(r)o Everest” di
e con M. Fabris e J. M. Bicocchi; scene M. Spazzi, scelte musicali S. Zoc-
colan, produzione TeatroAtirRinghiera.

Teatro Linguaggicreativi, 19 e 20, sabato ore 20, domenica ore 19, “Sem-
brava danzare - Storia del pugile che sfidò Hitler”. Lo spettacolo racconta
la storia vera di Johann Trollmann, pugile di etnia sinti, campione tede-
sco, che all’Olimpiadi berlinesi del 1936, sfidò il suo destino, fino alla de-
portazione in un campo di concentramento. Ci e con D. Verazzani.

Concerti 
Il 27 ore 17 in S. M. Annunciata in Chiesa Rossa concerto per organo, M°
D. Gorini  

Conferenze / Libri  
Il 17/1 e il 7/2 h. 18.30 due incontri filosofici a cura del Gruppo Archeo-
logico Milanese; il primo “Preistoria in Valle d’Aosta” il secondo “L’eruzione
pliniana del Vesuvio”. 
Il 24 h. 18.30presso Nuova Acropoli Milano incontro su Platone e Aristo-
tele.
Il 24 h. 18, “I carnefici italiani” a cura del Centro Puecher. 
Bookcrossing: sabato 26 h.15.30 -18 .30 al Seicentro scambio libri usati.  

Mostre 
Fino al 17allo Spazio 22 mostra “Source – sorgente” personale di P. Belvy. 
Fino al 30 al Centro dell’Incisione “Di Pinocchio in Pinocchio” incisioni,
immagini, disegni sull’immaginario collodiano. 
Fino al 23/2M. Cannavacciuolo espone contemporaneamente in due gal-
lerie: Galleria Bonelli e Galleria Pack.  

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 16 presso Serra Lorenzini mercato filiera corta
di prodotti alimentari, piante e fiori.  
Ogni mercoledì pomeriggioa La Cordata (Villaggio Barona) mercato agri-
colo e artigianale: in vendita prodotti di imprese agricole di qualità e crea-
zioni di piccoli artigiani. 
Domenica prima e terza di ogni mese ore 9 /16al Parco Chiesa Rossa mer-
cato agricolo a cura degli agricoltori della Lombardia. 

Riferimenti logistici 
Biblioteca ChiesaRossa via D. Savio 3. info: 02.8266.379. 
Centro dell’Incisione, alzaia Naviglio Grande 66, info: 02. 58112621.
Galleria Bonelli, via Porro Lambertenghi 6 info: 02.8724.6945 
Galleria Pack viale Sabotino 22 info: 02.8724.6945. 
Gruppo Archeologico Milanese corso Lodi 8/C, info: 02.796372. 
La Cordata via Zumbini 6 info: 02.3597.450. 
Nuova Acropoli Milano p.zza Tirana 32, info: 392.0423.656. 
S. M. Annunciata in Chiesa Rossa via Neera 24 info: 89500817. 
Seicentro via Savona 99 info: 88446330. 
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè  
www.serralorenzini.it 
Spazio 22, v.le Sabotino 22, info: 02.3655.4554.  
Teatro Alta Luce Alzaia Naviglio Grande 192, info: 348.7076.093.  
Teatro Atir Ringhiera, via Montegani 7,  www.atirtetroringhiera.it ,

02.8739.0039.
Teatro Elfo Puccini, c.so Buenos Aires 33, info: 02.0066.0606. 
Teatro linguaggicreativi, via Eugenio Villoresi, 26,
www.linguaggicreativi.it
Teatro Pacta Salone via U. Dini 7, info: 02.3650.3740;  www.pacta.org  
PimOff via Selvanesco 75, info@pimoff.it ;  02.5410.2612.  
Villaggio Barona via Ettore Ponti 17, info: 339.5696359 
www.villaggiobarona.it.

A cura di Lea Miniutti e Riccardo Tammaro 
di Fondazione Milano Policroma 
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Il Festival scientifico ScienzaInScena Atto √2, apre la sua seconda edi-
zione al PACTA SALONE di Milano dal 5 al 17 febbraio 2019 per poi con-
tinuare fino al 28 febbraio con alcune date su Torino, Trento e l’hinterland
milanese con 7 titoli, un workshop teatral matematico, una mostra/in-
stallazione, incontri che seguiranno ogni spettacolo con artisti ed esperti,
libri e 4 spettacoli dedicati ai ragazzi. Il Festival è una produzione PACTA.
dei Teatri in collaborazione con il Politecnico di Milano, INAF Istituto
Nazionale di Astrofisica, il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leo-
nardo da Vinci, il Planetario di Milano, il festival Teatro della Meraviglia
2019 a Trento a cura di Teatro Portland, Università degli Studi di Trento e
Opera Universitaria. Questi i prossimi spettacoli: 5 al 6 febbraio, “Leonar-
desco e sfumato sperienze e artifizi”; dall’8 al 10 febbraio 2019 “Fly me to
the moon”; 11 febbraio, “Scienziate nel tempo”. E due incontri-spettacolo:
domenica 10 febbraio alle ore 18.45 “L’epopea delle lunatiche” e il 15 feb-
braio, presso il Planetario di Milano, “Giza, il sole e le altre stelle”
Per gli incontri successivi e tutte le altre info: www.pacta.org

AL PACTA SALONE IN FEBBRAIO

Festival scientifico 
ScienzaInScena atto √2
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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 F.lli Fraschini 8/10 
(ang. via D’Ascanio) - Milano
��0289304881
info@centrovannucchisas.it
Prima visita con radiografia panoramica 
e preventivo gratis

(��%&��!��� %�$%��!��! %� �#�
Via Saponaro 10/A - Milano
� 028266255 - 3286198655
andreamontinari79@hotmail.com
Prima visita e preventivo gratuiti!

EDILIZIA
(���"#�$�������������!�!��"������
	���������� �����������������
Via F.lli Fraschini 12 - Milano
Contattaci ai seguenti recapiti
��0289513693 - 3358411051
paolo.speciale61@gmail.com

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
(������$�$
�������� �����������
������������������������
Via G.B. Balilla 8 Milano 
� 0258106432

ERBORISTERIA, SALUTE
(��#�!#�$%�#��� �%&#���� %�
Via Medeghino, 15 - Milano
��0289514935
Facebook: Erboristeria Naturalmente
Sconto immediato del 15%

FISIOTERAPIA
(��%&��!��$$!���%!�	�$�!�� %�#

�����������������������������������
������������������������ ����
Via Ripamonti 191 - Milano
� 025691899
info@fisiocenter.eu - www.fisiocenter.eu

IDRAULICA ELETTRICITÀ
(���������� ��
	����� �������������������$������
Pronto intervento su tutta Milano 
��3332451437

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 
��3933308480 
www.fds-design.net

TAPPARELLISTA
(���%%�������������� &���
�������������������������
	����� ������������������������
Via Morgantini 14 
Milano e Opera
��3388115745
��0257511674
e_dibella@yahoo.it

VINTAGE
(��!�"#!���$����� �'� ��������	�
��������������������
Massimo
��3383447126

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
(�������%%����$$��!
�������������������
������������������
������ ����������
Via Curiel 36 
Rozzano (MI)
� 0236549353 
massimo_zacchetti@fastwebnet.it 
www.tendezacchetti.com
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