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Intervista a Vittorio Carreri – Movimento per la difesa del Servizio Sanitario Nazionale

«Ecco la sanità che vogliamo
per la Lombardia»
Nella regione più popolosa d’Italia la medicina territoriale
ha mostrato le sue carenze più gravi

Sala si ricandida
a sindaco.
Il Cdx cerca
il candidato

L

a riserva è stata sciolta. Il sindaco
Beppe Sala, da Palazzo Marino, al
termine della consegna degli Ambrogini, ha annunciato via social la sua ricandidatura a sindaco di Milano, per il
mandato che lo porterà fino a 2026,
anno delle Olimpiadi invernali.
L’annuncio è giunto nel giorno del
santo protettore di Milano «uno dei
fondatori della cultura e dell’identità
della città» a cui i milanesi si rifanno e
su cui Sala, ha affermato il sindaco, intende fondare il suo prossimo mandato, puntando sull’operosità e la
solidarietà, «scegliendo l’unione e superando i contrasti».
Una scelta che arriva alla fine di una
lunga riflessione, perché «volevo essere totalmente sicuro – ha proseguito
su Instagram – di avere in me le energie fisiche e mentali indispensabili per
impegnarmi altri 5 anni. Ora sento che
posso, anzi voglio, farlo. È per questo
che ho deciso, alla fine di questa lunga
riflessione, di ricandidarmi a sindaco di
Milano».
Stefano Ferri

@MILANOSUD5

/MILANOSUD

Di Silvia Sperandio
(www.temasalute.it)

D

agli interventi di assistenza domiciliare al
prezzo di 450 euro, ai
vaccini antinfluenzali somministrati per 60-70 euro. È accaduto
anche questo, nella regione più
colpita dalla pandemia di coronavirus con 23mila decessi e
una mortalità per 100mila abitanti che è il doppio della media
nazionale. Laddove la sanità
pubblica non è riuscita a garantire i livelli essenziali di assistenza, ci ha pensato il privato,
a pagamento. Del resto, nella regione più popolosa d’Italia la
medicina territoriale ha mostrato
le sue carenze più gravi: pazienti
Covid abbandonati nelle loro
case, senza assistenza né moni-

toraggio, medici di famiglia frustrati perché non hanno dosi sufficienti a vaccinare i loro anziani
contro l’influenza. Non c’è da
stupirsi che i malati continuino a
riversarsi negli ospedali (divenuti
nella prima ondata focolai di
contagio) e che il tracciamento
dei casi abbia dato forfait prima

del tempo. La città metropolitana
di Milano e la provincia di Lodi,
con 3,5 milioni di abitanti, hanno
un solo dipartimento di prevenzione e laboratori pubblici sottoutilizzati. Perché in Lombardia,
anche i tamponi vengono effettuati dai privati.
Continua a pag. 4

L’attestato di benemerenza Ambrogino d’oro 2020 a Susy Liuzzi Giani, educatrice

«Questo riconoscimento è per il
quartiere, per il laboratorio, per tutti»

Continua a pag. 2

«S

usy, infine quest’anno
ti hanno dato l’Ambrogino! Ne sei orgogliosa?», le chiedo. «Questo
riconoscimento non è solo per

me – risponde – è per il quartiere, per il laboratorio, per
tutti». È lei che da più di 20 anni
gestisce, assieme ad altri volontari, il laboratorio creativo Ccte
Gratosoglio, negli spazi Aler,
aperto ai bambini della scuola
elementare Baroni due pomeriggi alla settimana, con lo
scopo di integrare le varie etnie
presenti in quartiere.
Nel 2020, anno segnato dalla
pandemia che ha fatto tante vittime soprattutto in Lombardia, il
Comune di Milano ha deciso di
assegnare l’Attestato di Benemerenza civica, l’Ambrogino, la
massima onorificenza che concede l’amministrazione il giorno
di Sant’Ambrogio, ai medici e
agli infermieri caduti per il Covid
e fra le benemerenze, riservate ai
milanesi di nascita o di adozione

che per diversi motivi si sono distinti nella tutela e nella valorizzazione della città, c’è la nostra
Susy Giani Liuzzi.
«Sono davvero felice e orgogliosa
che Milano le abbia assegnato
l’Ambrogino – commenta Natascia Tosoni, consigliera Comunale che con le colleghe Diana
De Marchi e Laura Specchio ha
promosso la sua candidatura –.
Il sindaco Sala l’ha conosciuta in
un incontro di quartiere rimanendo colpito dalla sua generosità e dinamismo. Una donna,
oggi 85enne, che si è dedicata
prima ai tossicodipendenti, poi
alle donne italiane, straniere e ai
loro bambini, e che oggi è una
delle anime di aggregazione del
Gratosoglio».
Elena Bedei
Continua a pag. 7

Cari Amici e Soci di Milanosud, eccoci dunque al termine
di un anno sicuramente molto
difficile nel quale abbiamo dovuto evitare di riunirci e di vivere la nostra quotidianità ,
incluse anche le tanto desiderate esperienze di viaggio che
abbiamo condiviso in questi
anni. L'Associazione è stata costretta ad annullare le gite ed
i viaggi programmati a causa
di questa pandemia che ci ha
colpito duramente quest’anno,
ma vi assicuriamo che, non appena avremo la possibilità di
riprendere le nostre iniziative
in totale sicurezza, ripartiremo
alla grande. Vi chiediamo perciò di rimanere in contatto con
noi seguendoci sulle pagine
del nostro giornale e sul sito.
Approfittiamo di questo spazio
per augurarvi un sereno Natale
e soprattutto, tanta salute per
il prossimo 2021.
A presto
Rossella ed Emilia
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Sala si ricandida a sindaco
Il Cdx cerca il candidato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Ancora senza giustizia Un nuovo
tipo di
semaforo
per viale
Cermenate

Segue dalla prima

Aggiungendo, dopo aver definito gli
anni di mandato, i primi quattro “gloriosi” e l’ultimo “difficilissimo”, che la
ricandidatura non sarà all’insegna «del
completamento del lavoro fatto», ma
per «avviare una nuova fase» di rilancio
e nuovi obiettivi per riportare Milano,
dopo la pandemia, «a essere una fonte
di ispirazione per l’Italia, l’Europa, il
mondo. Io sono pronto, ora tocca a voi
decidere».
Resa nota la candidatura a Palazzo Marino per il Centrosinistra, parte adesso
il grande puzzle delle coalizioni e delle
candidature, per le elezioni comunali
della prossima primavera. Con il percorso avviato con “Fare Milano” è iniziata la riflessione sul programma, ma
rimane il nodo della coalizione, da
sempre passaggio tormentato del Centrosinistra. I Cinque Stelle dovranno
dire se avanzeranno una candidatura di
bandiera propria – ipotesi più probabile, già alcune dichiarazioni vanno in
quella direzione – o se saranno disponibili a entrare subito in coalizione.
Stesso discorso per le formazioni a sinistra del Pd, le Civiche, i Socialisti e i
Radicali, dove è già iniziato il balletto
dei distinguo e dei “punti inderogabili”.
Per quanto riguarda il Centrodestra,
dopo il tramonto della candidatura a
sindaco di Giulio Gallera, bruciato dalla tragica gestione della pandemia in Lombardia, a ottobre, in
un vertice tra Salvini, Meloni e Berlusconi erano
trapelati quattro nomi. Quello di Paolo Veronesi,
figlio del grande oncologo Umberto, dell’industriale farmaceutico Sergio Dompè, del rettore del
Politecnico Ferruccio Resta, del vice presidente di
Italo, Flavio Cattaneo. Tutti però hanno gentilmente declinato.
In questi giorni i leader nazionali del Centrodestra
si incontreranno di nuovo, per trovare il candidato
da opporre a Sala. Anticipazioni giornalistiche individuano dei possibili candidati nell’ex prefetto
di Milano Alessandro Marangoni, nel professor
Maurizio Dallocchio dell’Università Bocconi, in Simone Crolla segretario generale della Camera di
Commercio italo-americana, Roberto Rasia manager della Pellegrini, e nel giornalista Paolo Del
Debbio.
L’impressione è che la scelta non sarà facile e che
la mossa di Sala abbia spiazzato il Centrodestra.
Non è neanche detto che il candidato sindaco sia
un “civico”, visto che alcune frange spingono per
un candidato più “politico”, seguendo il ragionamento che per contrapporsi a Sala non serve un
candidato fotocopia dell’attuale sindaco, perché
in quel caso i milanesi sceglierebbero l’originale.
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Il fischio d’inizio per la partita di Palazzo Marino
ha dato il via anche al valzer delle candidature per
i nove Municipi cittadini. Secondo le indiscrezioni
delle settimane scorse, nel Municipio 6 il presidente uscente Santo Minniti, Centrosinistra, dovrebbe essere confermato. Più problematica la
scelta di un candidato per il Municipio 5, da contrapporre al Centrodestra al governo dal 2016. Al
momento i candidati possibili sono il consigliere
di Municipio Natale Carapellese e la consigliera
comunale Natascia Tosoni.
Sul versante del Centrodestra, in base al profilo
più o meno civico del candidato sindaco, si decideranno i candidati presidenti, per i quali il Commissario della Lega Stefano Bolognini non esclude
candidature al di fuori dei partiti. Al momento
nessuna indiscrezione arriva al Municipio 6, mentre nel Municipio 5, viene data praticamente per
certa la volontà di ricandidarsi a presidente di
Alessandro Bramati, che potrebbe essere avvantaggiato nel caso di scelta di un candidato sindaco
civico, nella cui lista potrebbe entrare. Se invece
il candidato fosse un leghista o anche uno di Forza
Italia, prenderebbe quota una candidatura come
quella di Flavio Verri, leghista, attuale presidente
della Commissione Urbanistica.
Stefano Ferri

Caro direttore, sono il padre del
bambino vittima di episodi di
bullismo durante il primo e secondo anno di scuola elementare
di cui il giornale Milanosud si era
già occupato.
Ricordo brevemente che come
genitori del bambino presentammo una denuncia alla Procura della Repubblica di Milano
a fine 2018, in quanto la scuola
nelle persone delle insegnanti e
della dirigente scolastica si erano
rifiutate di intervenire rispetto a
tali episodi negandone l’esistenza
e inducendo nostro figlio a non
riferirli, comportamento che
unito ai continui episodi di bullismo di cui era vittima ha provocato in nostro figlio un grave
trauma psicologico con fobia scolare, accertato anche da psicologi
e psichiatri dai quali è stato visto.
Ora dopo un nostro ricorso contro una prima richiesta di archiviazione da parte del Pm,
accolto dal giudice perché non
erano state svolte le indagini del
caso, ci troviamo di fronte ad
una nuova richiesta di archiviazione dopo le indagini svolte, indagini che sono però consistite
unicamente nel sentire relativamente a quanto accaduto le versioni delle insegnanti e della
dirigente scolastica che hanno
negato ancora una volta gli accadimenti: ma è proprio questo
l’oggetto della denuncia, la negazione reiterata del corpo docente
e la negligenza nell’adottare i
provvedimenti del caso. Riteniamo alquanto singolare che in
queste nuove indagini, peraltro le
uniche svolte in tutto questo
tempo, non siano stati sentiti gli
altri genitori, soprattutto un genitore che aveva riferito a suo
tempo anche alla polizia del fatto
che la propria figlia fosse stata testimone di episodi di cui fu vittima nostro figlio negati dalle
insegnanti, e non siano state
prese in considerazione le relazioni psicologiche e psichiatriche
che ratificavano quanto accaduto
e il trauma conseguente in essere
di nostro figlio. Siamo veramente
delusi e sconfortati da questa

DAL 1986

(non) giustizia, vacilla il mio credere in uno stato di diritto, come
posso insegnare a mio figlio a credere nella giustizia e nell’esistenza di uno stato di diritto se in
una cosa che lo ha toccato personalmente e così duramente non
la si riesce ad ottenere? Non possiamo certo abbandonare la ricerca di una giustizia, anche se
questo significa per noi ulteriori
sacrifici economici in una situazione già molto difficile, ma non
possiamo lasciare perdere, perché
non possiamo dimenticare le
ansie, i pianti, i tremori di nostro
figlio davanti a quella scuola, non
possiamo dimenticare lo stato di
profondo trauma psicologico in
cui era caduto, vittima da un lato
del bullismo da parte di compagni di scuola e dall’altro della violenza psicologica delle insegnanti
che volevano fargli credere che
quello che stava vivendo non esisteva, né possiamo dimenticare i
tantissimi giorni in cui, soprattutto mia moglie, ha dovuto caricarsi delle ansie e turbe
psicologiche di nostro figlio per
farlo andare avanti ogni giorno in
un lungo percorso di recupero di
cui solo ora si intravede la fine,
né si possono dimenticare le sofferenze di un bambino, i trattamenti psicologici e farmacologici
a cui si è dovuto sottoporre per
uscire da quello che per noi tutti
è stato un vero incubo. Mi viene
quasi da pensare a questo punto
che avrei potuto risolvere ed evitare tutto questo calvario dando
fin dall’inizio qualche sberlone a
chi se lo meritava, a chi provocava sofferenza in nostro figlio,
ma dovevo insegnargli che alla
violenza si risponde con la violenza, che vale la legge del più
forte, che bisogna farsi giustizia
da sé? Continuo, non so a questo
punto se purtroppo o per fortuna,
a credere nella giustizia e questo
vorrei insegnare a nostro figlio, e
sicuramente dopo avere passato
una buona parte della mia vita a
difendere i diritti dei più deboli
non posso certo mollare ora!
Grazie
Lettera firmata

alsersrl1986@gmail.com
alsersrl59@gmail.com
RECUPERO
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Gentile direttore,
le chiediamo di accogliere questo nostro scritto, per informare
i circa 600 firmatari della petizione per mettere in sicurezza
l’incrocio Cermenate/Meda/
Montegani e tutti gli abitanti
della zona, in merito a quanto
discusso e deliberato in Consiglio di Municipio nelle ultime
settimane.
Nei diversi incontri sul tema di
inizio dicembre in Commissione
Verde e Mobilità abbiamo sostenuto, anche attraverso confronti
accesi, che le cause degli incidenti sulla via Cermenate sono
da imputarsi a tutti i divieti di
svolta sistematicamente non rispettati e alla velocità eccessiva
dei veicoli e che la sola proposta
del Municipio di una freccia di
svolta a sinistra dal Cavalcavia
Schiavoni verso via Meda, pur
essendo utile a ordinare il traffico, non è sufficiente a contenere la pericolosità dell’incrocio
ed a evitare le numerosissime
infrazioni.
Contemporaneamente nell’ultima Commissione sono emersi
due fatti importanti: la messa in
opera di un semaforo a chiamata previsto in coincidenza
con via Isimbardi rende difficoltosa l’istallazione di un impianto
T-Red sull’incrocio Cermenate/Meda/ Montegani, perché
troppo breve la distanza tra i
due incroci. Inoltre è emerso che
il T-red non è in grado di leggere
i divieti di svolta, ma soltanto i
passaggi con il semaforo rosso.
Nella discussione è stato però
reso noto che esiste una nuova
tecnologia Autovelox, con telecamere capaci di rilevare i divieti di svolta.
Abbiamo quindi chiesto un ripensamento e il sostegno di tutti
gli schieramenti politici.
Ripensamento che c’è stato e
che nel Consiglio di Municipio 5
del 3 dicembre, chiamato a
esprimersi sugli interventi per la
messa in sicurezza e la mobilità
dell’asse Cermenate - Antonini,
ha prodotto una delibera in cui,
all’unanimità, è stato accettato
l’emendamento del consigliere
Natale Carapellese, che chiedeva
di verificare la possibilità di
istallare la nuova tecnologia sul
semaforo dell’incrocio Cermenate/Meda/ Montegani, per
poter sanzionare anche le svolte
vietate.
Secondo quanto programmato
dal Comune probabilmente in
tempi brevi vedremo la freccia a
sinistra sul cavalcavia Schiavoni, in tempi più dilatati il semaforo
a
chiamata
in
coincidenza con via Isimbardi e,
speriamo entro i tempi previsti
per le opere di riqualificazione
del tratto Cermenate-Antonini
(estate 2021), un impianto che
riesca davvero a mettere in sicuSegue nella pagina
a fianco
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo
rezza in “nostro” incrocio.
Concludendo, pensiamo sia indispensabile non abbassare la
guardia perché la parola “eventuale”, presente in Delibera, non
diventi un limite alla reale volontà di realizzazione dell’impianto da noi richiesto.
Amelia Nicosia,
Beppe Re Fraschin
i Cittadini “Baia del Re”
per la sicurezza stradale

«Ciclabile con il cordolo?».
Al Mu5 non va bene lo stesso
Gentili lettori, siamo come voi
soddisfatti che il Consiglio di
Municipio 5 ha accolto le richieste dei cittadini, registriamo
però che, mentre la città pedala
veloce verso un sempre maggior
uso della bicicletta, al punto che
anche in queste settimane di
freddo le bici sulle strade milanesi sono di più di quanto non

fossero l’estate del 2019 (dati
Fiab, censimento su corso Buenos Aires ottobre - novembre
2020), continua la battaglia
contro le due ruote. La prova di
questo atteggiamento incomprensibile, se non in un’ottica
di contrapposizione ideologica
nei confronti di ogni proposta
che arrivi da Palazzo Marino, si
è manifestata in modo lampante proprio nel consiglio di
cui parlate.
La maggioranza di Centrodestra, chiamata a esprimere un
parere sull’ultimo tratto del progetto del tracciato ciclabile lungo
viale Cermenate, circa 150
metri, tra via Aicardo e l’incrocio con via Bazzi, dopo aver per
mesi sostenuto, che l’opposizione del Municipio alle piste ciclabili segnate sulla strada, era
dovuta alla loro mancanza di sicurezza, ha respinto l’emenda-

mento della minoranza, che vincolava il parere positivo alla
realizzazione di un cordolo di
protezione.
Quindi sì ai semafori, sì alle limitazioni a 30 all’ora sui controviali, sì alla segnaletica
all’incrocio Antonini - Verro a
protezione della scuola, ma ancora no a un tratto importante
di collegamento, che ha come
scopo proteggere i ciclisti, facendo capire agli automobilisti
che la strada non è solo loro, ma
che deve essere condivisa tra le
diverse utenze. Esattamente
come accade con taxi e mezzi
pubblici, che hanno le loro piste
disegnate sulla strada.
Per fortuna i lavori si faranno
ugualmente e il percorso che da
piazza Frattini arriva fino al
Corvetto, di cui il tratto Cermenate-Antonini è una parte (vedi
disegno a lato), sarà realizzato.

Nel frattempo siamo curiosi di
conoscere la proposta della maggioranza di Centrodestra per
quel breve tratto, visto che il presidente Bramati, probabilmente,
consapevole della contraddizione in cui era incorsa la sua

maggioranza, ha annunciato al
termine del Consiglio che
“stanno lavorando a una proposta alternativa”.
Vedremo quale sarà. Di certo arriverà fuori tempo massimo, ma
in tempo per la campagna elet-

torale, visto che l’intero percorso
interessa tre Municpi ed è già
iniziata la sua realizzazione.
Probabilmente, però, è proprio
questo è il vero obiettivo dell’attuale maggioranza.
Stefano Ferri

Intanto al Municipio 6 collegano con una lunga pista l’M1 di Bisceglie a piazzale Bande Nere

Un asse ciclabile lungo 2 km: così le piste si allungano
verso la periferia Ovest

L

e piste ciclabili si allungano verso la periferia
Ovest. Sulle vie Legioni Romane, Berna e
Zurigo: tre strade che formano un unico raggio tra il capolinea M1 Bisceglie e piazzale Bande
Nere. Tra il centro città e le zone esterne, la tangenziale Ovest, la provincia. Un asse lungo circa
due chilometri e largo da attraversare ad occhi spalancati, anche ai semafori. Con il sole negli occhi
per chi arriva in città la mattina presto. E tramonti
caraibici che accolgono chi scappa dal centro a pomeriggio inoltrato. Pendolarità motorizzata con incolonnamento e nervosismo: Milano da guidare.
Tanti dei numeri civici di queste vie hanno un
barra 2, barra 4, anche barra 6. Al 28 di via Zurigo

c’è scala 10/S. Intorno, una fioritura di vie e
viuzze: a senso unico, a doppio senso, a sorpresa.
Ne consegue che le macchine sono tantissime: corrono e frenano. Svoltano e parcheggiano. Ci ripensano o improvvisano. Comunque comandano.
Due le linee di autobus. La 58 è una presenza frequente, la 63 già meno. Comunque sia, volumetrie
importanti che avanzano. Si spostano. Si fermano.
Si fermano? Da Capire. Si capisce sempre dopo.
Una quotidianità a suo modo romantica come
Sunset Boulevard, pericolosa tipo Un giorno di ordinaria follia, monotona come in Ricomincio da
capo. In questa realtà cinematografica chi pedala
recita il ruolo del gatto in autostrada e del male-

ducato da marciapiede. Eppure la mobilità di
mezzo, tra il camminare e il pilotare, esiste. Anche
di sera. Pure d’inverno. E cresce. Con l’agilità di
bici e monopattini elettrici. Con la novità della consegna di libri e cd con bici cargo. E la conferma
dell’utilità dei rider, che rispondono alla pigrizia
della borghesia del 2000 portando loro la cena a
casa. Oppure ai svariati bisogni di chi da casa non
può uscire. E se la mobilità leggera esiste, e cresce,
allora richiede spazio.
Sull’asse Legioni Romane Berna-Zurigo, le ciclabili
risultano un progetto da 570 mila euro, parte del
piano Strade Aperte realizzato per fronteggiare
l’emergenza Covid, in fase di realizzazione in queste settimane. Sono lunghe 1.8 chilometri per
ognuno dei due lati. Realizzate in segnaletica e
struttura. Tra il marciapiede e le macchine parcheggiate a lisca di pesce. La disponibilità di sosta,
tra le vie citate e quelle limitrofe, è di oltre 1.200
stalli, gratuita per i residenti, compatibili con una
domanda notturna-residenziale di meno di 1.000
posti. Le macchine, che prima viaggiavano a due
corsie e parcheggiavano a pettine, potranno utilizzare una sola corsia per senso di marcia e sosteranno a lisca di pesce.
Ma per chi pedala non finisce qui. Da Bande Nere
si potrà arrivare a Cairoli solo a pedali e a polpacci,
come in gita o in vacanza. La ciclabile prosegue
lungo via Caterina da Forlì e la circonvallazione

esterna. Avanza sotto gli alberi di via Sardegna.
Scavalla le nevrosi viabilistiche di piazza Piemonte
e Wagner. Incontra la già esistente pista che passa
da via Buonarroti e conduce appunto in centro oppure, in senso inverso, fino a via Novara e Settimo
Milanese. In parallelo sta per essere ultimato il progetto della ciclabile piazza Napoli-Giambellino.
Tramite la riqualificazione dell’area di Lorenteggio
e i lavori connessi a M4, questa pista bacerà quella
che arrivando da Buccinasco passa da Ronchetto
sul Naviglio e piazza Tirana. Da piazza Napoli ma
in senso contrario si seguirà il collegamento con la
rete ciclabile di via Cola di Rienzo – Val Paraiso,
che sfocia al parco Don Giussani (il parco Solari)
fino alla ciclabile di via Foppa. C’è chi parla delle
piste ciclabili sventolando la bandiera del proprio
colore politico o della propria associazione. E c’è
il ciclista, contento di “non essere più l’ultima
ruota della strada”. Il pedone, felice “perché hanno
liberato il marciapiede dagli invasori”. L’automobilista, che si domanda “se era il caso di tirare su
un casino così”, dandosi già la risposta. L’autista
Atm, “che se l’hanno fatta un motivo ci deve essere”.
Di fatto la rivoluzione ciclabile è una necessità.
Come è rivoluzionario e necessario riqualificare le
aree verdi, piantare alberi e creare zone pedonali.
Anche in periferia.
Alessandro Avalli

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO
PRIMA V IS ITA E PREV EN T IVO GRAT U IT I!

Fisioterapia domiciliare
Riabilitazione motoria
Neuromotoria Strumentale
Tecar Terapia

DR J. TURANI
Iscrizione A.I.F.I. Lombardia n. 3333
Iscrizione Albo Nazionale
Fisioterapisti n. 3556

Collaboratore Fondazione
Don Gnocchi dal 1988 al 2015

Tel. 02 813 28 88
Cell. 339 564 14 85
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Intervista a Vittorio Carreri – Movimento per la difesa del Servizio Sanitario Nazionale

«Ecco la sanità che vogliamo per la Lombardia»
Parla il medico igienista che per dal 1973 al 2003, ha guidato la prevenzione in Lombardia. E che ha un piano: abrogare
la legge n. 23/2015 della sanità lombarda. Per riorganizzarla e farla rinascere
Di Silvia Sperandio
(www.temasalute.it)
Segue dalla prima

Sulle evidenti criticità del modello
lombardo di fronte alla pandemia, abbiamo sentito Vittorio Carreri (vedi
biografia nella pagina accanto), il medico igienista che per 30 anni – dal
1973 al 2003 – ha guidato la prevenzione in Lombardia, e che oggi è coordinatore del Movimento culturale
per la difesa e il miglioramento del
Ssn, un pool di autorevoli esperti di
sanità pubblica. Ecco le sue risposte e
la sua proposta.
Dottor Carreri, voi chiedete di abrogare la legge n. 23/2015 della sanità
lombarda che ora, in quanto “sperimentale” e in scadenza, dovrà essere
sottoposta al vaglio del Governo. Cosa
non ha funzionato in Lombardia?
«La risposta va ricercata negli errori di
governance, ma soprattutto nell’organizzazione sanitaria di questa regione. Ricordo il fallimentare tentativo
di affrontare il problema delle malattie
croniche: si parla di tre milioni di persone, per lo più anziane, che da anni
vengono indirizzate negli ospedali per
farsi curare, anziché predisporre l’assistenza sul territorio. Ma è soprattutto nella gestione della pandemia
che il modello lombardo ha mostrato
tutta la sua inadeguatezza».
Quali sono le cause di questa situazione?
«C’è stata una progressiva destrutturazione, prima con la legge Formigoni
del 1997 e poi con la legge Maroni del

2015: entrambe hanno portato alla
frammentazione delle attività in
troppi enti, tra loro non coordinati, e
hanno privilegiato la sanità centrata
sugli ospedali, in particolare quelli
privati. È sotto gli occhi di tutti che i
modelli di Maroni e di Formigoni non
funzionano, e il motivo principale è
che hanno fatto deviare la sanità lombarda dai cardini della Costituzione e
della Riforma sanitaria del 1978 che
ha istituito il Servizio sanitario nazionale. Uno dei suoi pilastri è che le attività di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, debbano viaggiare insieme, e invece queste quattro funzioni sono state “spacchettate” in
diverse strutture, causando una totale

confusione di competenze».
Ci può fare qualche esempio?
«Al posto delle vecchie 15 Asl sono
state istituite 8 Ats (Agenzie per la tutela della salute), mentre le vecchie
aziende ospedaliere sono state sostituite da 27 Asst-Ospedali (Aziende
socio sanitarie territoriali): nel nuovo
assetto però si sono create delle complicazioni. I Dipartimenti di Prevenzione sono stati smembrati: alcune
attività (come le vaccinazioni o gli
screening) sono state assegnate alle
Asst-ospedali, mentre altre (ad esempio la profilassi contro le malattie infettive) sono state assegnate alle Ats.
Da qui le inevitabili difficoltà organizzative esplose durante la pandemia e

Milano, 18 novembre 2020
Proteste davanti all’ospedale San Raffaele per le visite domiciliari a pagamento ai malati di Covid.

nella campagna vaccinale contro l’influenza. Confusa anche la situazione
dei medici di famiglia: dipendono formalmente dalla Ats, ma sono gestiti di
fatto dalle Asst-Ospedali. Anche i distretti, ossia i luoghi della medicina territoriale, sono stati indeboliti, perché
ricondotti sotto l’egida dei 27 ospedali
ma senza servizi e budget adeguati».
La sanità lombarda vanta ospedali privati di eccellenza. Lo stesso Roberto
Maroni, ex governatore della Lombardia e uno degli artefici di questo modello, è oggi consigliere nel Cda del
Gruppo San Donato che è uno dei
maggiori gruppi della sanità privata in
Italia…
«La controriforma Maroni stabilisce
un’assoluta parità di diritti e doveri tra
pubblico e privato, e questo ha stimolato meccanismi di mercato che favoriscono i privati e le prestazioni più
costose, a discapito di attività come la
prevenzione e la medicina sul territorio, economicamente meno interessanti, ma essenziali per rispondere ai
bisogni di salute dei cittadini».
Il vostro Movimento culturale, anche
in relazione ai fondi in arrivo da parte
dell’Unione europea, ha formulato la
proposta concreta di un nuovo “Servizio socio sanitario regionale”. Ci può
riassumere i punti principali?
«Il nostro programma è dettagliato, ma
semplice nell’architettura. La sanità
lombarda dovrebbe essere organizzata
in Aziende Unità Locali Socio Sanitarie
(Aulss), su base provinciale, e all’interno di ogni Aulss dovranno essere

previsti i Dipartimenti, i Distretti e i
Presidi ospedalieri. Grande importanza
va attribuita alla prevenzione e sanità
pubblica che, per essere efficace, deve
spalmarsi nei distretti, i luoghi della
medicina sul territorio. Pensiamo a Distretti che dialoghino con i Comuni e
abbiano servizi attivi 12 ore al giorno,
ambulatori di specialistica e sedi per i
medici di famiglia e pediatri, infermieri
e assistenti sanitari, consultori familiari, strutture di degenza a bassa intensità di cure. Infine i presidi
ospedalieri, avranno un’autonomia finanziaria e gestionale (budget) nella
programmazione aziendale».
E il rapporto con i privati?
«Questo è un punto fondamentale. La
sanità privata, lo ribadiamo con forza,
dovrebbe, secondo la legge dello
Stato, avere funzioni e compiti integrativi e non sostitutivi di quella pubblica. Quanto al finanziamento,
stimiamo che il sistema socio sanitario debba contare su una quota non
inferiore al 7-8% del Pil della Regione
Lombardia. Il 10% della spesa sanitaria regionale annua dovrebbe essere
destinato al primo Lea, la prevenzione. Perché è necessario recuperare
il tempo perduto».
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Parla l’ideatore del progetto, il dottor Alessandro Lanzani

Chi è
Vittorio Carreri

M

edico specializzato in Igiene
pubblica, mantovano e milanese d’adozione, è uno dei maggiori
esperti italiani di sanità pubblica. Ha
guidato dal 1973 al 2003 la Prevenzione di Regione Lombardia, occupandosi di emergenze cruciali come
la diossina di Seveso e le conseguenze di Chernobyl, ma anche di
Sars, Aids, influenza aviaria; di emergenza terrorismo e di terremoti
come quello in Irpinia.
Nel 2003 Carreri è stato insignito
della Medaglia d’oro al merito per la
Sanità pubblica dal Presidente della
Repubblica Azeglio Ciampi. È inoltre
una voce autorevole della Società
italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, la SItI, che ha
presieduto nel 2001-2002.
Nel 2017, presso la Casa della Cultura di Milano, ha fondato il Movimento culturale per la difesa e il
miglioramento del Servizio sanitario
nazionale.
Autore di numerosi libri, a ottobre
2019 ha pubblicato La Prevenzione
dimezzata (Editoriale Sometti) nel
quale denuncia una situazione sanitaria dalle “gravi conseguenze per la
salute pubblica” dopo i tagli apportati negli ultimi anni al primo Lea.
Un grido d’allarme quasi profetico
nell’imminenza della pandemia che
di lì a poco avrebbe cambiato le nostre vite.
S. S.

Medicina solidale: è nato a Milano
un servizio di assistenza gratuita
Un team di medici offre consulti gratis in tutta Italia. Un supporto pensato
per gli indigenti o per chi si senta “abbandonato” dal Ssn. L’invito del dottor Lanzani?
“Diventa uno di noi, entra nella nostra comunità. Partecipare è il premio più bello!”

C’

è “il privato” e c’è “il pubblico”. E per fortuna
in questo periodo di emergenza esiste anche
“Noi, di Medicina solidale”, un servizio nato
in modo spontaneo, che offre on line e telefonicamente
assistenza gratuita ai pazienti che non possono permettersi la sanità privata o che non riescano a farsi ascoltare
dal servizio sanitario nazionale, come spesso capita in
questi mesi così difficili per tutti.
Ideatore del progetto è il dottor Alessandro Lanzani, 63
anni, medico dello sport e ortopedico. Partito da Milano,
il servizio è rivolto ai pazienti di tutta Italia, indigenti e
no, che possono chiamare per ricevere ascolto e supporto per poi – se occorre – essere messi in contatto con
uno specialista.
Il progetto era nato con l’intento di rispondere a esigenze di pazienti non-Covid: «A questo doveva servire
Medicina solidale – spiega il dottore – invece adesso
non poniamo limiti e riempiamo i vuoti della medicina
territoriale, in una filiera sanitaria spezzata in più
punti».
«Crediamo nella sanità pubblica e nella medicina territoriale – continua – ma il “pubblico” è in forte affanno,
ecco che allora ho deciso di scendere in campo, nuovamente». Ma poi è andato oltre Lanzani e ha coinvolto
anche altri medici e specialisti, che per ora sono in tutto
una trentina. Adesso nella squadra di questa comunità
ci sono medici dello sport, professionisti con esperienze
ecografiche, medici di medicina generale, un ortopedico,
un chirurgo maxillo facciale, un dentista, un oculista,
una cardiologa, alcuni primari, una ginecologa – a fine
novembre ha dato la propria adesione anche Alessandra
Kustermann (ginecologa di fama nazionale, prima
donna Primario all’Ospedale Mangiagalli di Milano, fondatrice di SVSeD-Soccorso Violenza Sessuale e Domestica). Un team che si amplia ogni giorno. «Partenza
ufficiale, il 9 novembre scorso, con una bella pagina facebook, che è il nostro un-official house organ (scherza
il dottor Lanzani – NdR). Non siamo una onlus, stiamo
facendo tutto con niente, con una escalation che ha col-
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pito un nervo scoperto».
Con quali strumenti avviene il supporto medico? «Tecnologicamente l’invio di referti,
radiografie, tac… funziona come quella che
si chiamava qualche anno fa telemedicina».
Esempi di qualche caso? «Un parente di un
paziente che chiama per verificare se i
tempi tecnici stabiliti per un intervento di
tumore al colon sono accettabili o meno».
Perché non si è rivolto al proprio medico,
viene da chiedersi? «I medici di base non
possono tutto, con 1500 pazienti avrebbero
bisogno di 72 ore al giorno… sono sempre
oberati e a volte rimandano – risponde Lanzani –. Eppure c’è l’urgenza dell’informazione come sollievo. Ci capita la valutazione di un caso di paziente
covid isolato in casa, che sta male e non sa come e cosa
fare, se resistere o chiamare l’ambulanza, il che non
sempre è una scelta felice (perché magari, per via dell’attesa in astanteria, le condizioni peggiorerebbero: il
rischio è difficilmente misurabile)».
«Attraverso le chiamate – ne arrivano mediamente una
cinquantina al giorno – si scopre che un pezzo non piccolo di popolazione italiana è rimasto isolato nella filiera
della sanità pubblica, che come dicevo si è frammentata. Ad esempio: parli col medico curante ma non riesci
ad accedere alla specialistica; hai fatto la visita specialistica ma magari devi attendere mesi per un accertamento diagnostico; hai fatto l’esame (tac, moc…) e hai
il referto ma non riesci a tornare dallo specialista a fartelo leggere… Anche solo informare il paziente è diventato un atto terapeutico!».
Ma chi sono le persone che chiamano? «Solo pazienti
che hanno già fatto tutti i numeri istituzionali, i numeri
verdi ecc, e poi hanno deciso di entrare in contatto con
noi grazie a fb o al passaparola. Il più delle volte, chi
chiama dice: “sono bloccato in casa, ho bisogno di aiuto
per...”. Sono saltati tutti i protocolli tradizionali e, senza
rendercene conto, abbiamo inventato una “nuova me-

dicina”.
Così Medicina solidale può misurare tutto il bisogno di
assistenza che c’è in particolare in questa emergenza:
«Sì, bastano un centralino e un’e-mail, e noi rispondiamo. Siamo come una rete neurale – dice Lanzani –
composta da medici e specialisti, e poi psicologi che
fanno l’assistenza psicologica telefonica. Abbiamo istituito anche un servizio per i nostri eroi medici e infermieri, perché qualcuno ogni tanto rischia di andare in
burnout. Ogni giorno aggiungiamo un settore, quindi
diventa un sistema che va in parallelo, ed è governato
da chi ci si è messo dentro e che si sta espandendo da
solo perché dettato da un bisogno etico fortissimo… che
non è la carità».
«La sanità pubblica – continua – è a un bivio tra la vita
e la morte. Dopo un mese per noi questo è palese. Alla
fine, solo se si risponde con efficienza, tecnologia, tempismo si va verso la vita.... E l’esserci o non esserci dipende da scelte politiche che stanno durando da un
sacco di anni. Se tu metti una barriera bassa, cioè sguarnisci la sanità pubblica, quando arriva un’onda anomala
che la travolge, è il disastro. Quindi cerchiamo di inventarci delle priorità per la riduzione del rischio».
Più provato da questa esperienza, o più gratificato? Il
dottor Lanzani non ha dubbi: «Entrambe le cose. Da un
mese vivo in un bagno di adrenalina, anzi viviamo perché c’è complicità tra noi. Ormai il modello è chiaro e
qualche istituzione si sta avvicinando, perché è un sistema che merita di esistere sempre: mettiamo in caso
di calamità, un terremoto, una frana… dovrebbe essere
una nuova forma avanzatissima di protezione civile».
Come avrete capito, il gruppo dei medici e sanitari che
ha aderito a Medicina solidale offre il proprio supporto
con passione, e in piena solidarietà e gratuità d’animo.
«Dal punto di vista umano, che forse è l’esperienza più
importante – conclude Lanzani – ti accorgi della frustrazione, della solitudine, dell’abbandono di queste persone e, in cambio, ricevi eterna gratitudine».
Una bella storia di medicina e solidarietà che si spera
possa presto raggiungere ogni angolo d’Italia.
Giovanna Tettamanzi

Come accedere al servizio
Per entrare in contatto basterà inviare una mail a medisolidale@gmail.com oppure chiamare il numero
3516955152.
Poi si potrà presentare il caso inviando tramite mail o
whatsapp referti, immagini, ricette o richieste e tutta la
documentazione necessaria per procedere, anche con
videochiamate. Semplice e gratuito. Inoltre, essendo online, il servizio è attivo su tutto il territorio nazionale.
Ma chi vorrà sostenere il progetto, potrà farlo attraverso
donazioni o pagando la visita online.

Laboratorio
Odontotecnico
Provasi

Protesi fissa e mobile
Riparazioni dentiere
in giornata
Via Arno 8, 20089 Quinto de’ Stampi (Rozzano)

tel/fax 02.89202171
orari: 8-11,30/14-17,30

PROTEGGERE
LA FAMIGLIA
NON HA PREZZO!
Garantisci un aiuto concreto
alle persone che ti stanno a cuore,
qualunque cosa accada!
Agenzia di Assicurazioni Fretti Sas Milano
Via Spezia 33 Tel 0289511002 – 0289504896
35382@unipolsai.it
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Una grande rete è stata tessuta e stesa al Gratosoglio, ben prima della catastrofe Covid

Oltre 130 prodotti direttamente dal borgo e dai monaci di Chiaravalle

Per Don Giovanni Salatino,
“Verso l’abbazia” la spesa
Scholé è “La forma di tanti sogni” di Natale si fa online
L’Associazione Piccolo Principe fa da capoﬁla a un articolato sistema

agli incontri online ad insegnanti ma
anche ai consigli di classe; programmi,
sempre online, che nelle classi della
scuola Arcadia e del Centro di Formazione Professionale di Rozzano non
hanno smesso di parlare di montagna e
di teatro (in attesa «dell’apertura dei cancelli»); progetti per costruire i doposcuola rivolti a scuole medie ed
elementari e per formare volontari ed
educatori che li animano; percorsi di formazione anche per “educatori in
campo” che affiancano gli allenatori
sportivi.
Gli attori di questa rete che abbraccia e
mette in comunicazione l’intero quartiere – un modello che può valere per
tante realtà della Grande Milano – sono
tanti, diversi, convergenti: Piccolo Principe, scuola Arcadia e CFP di Rozzano,
parrocchie di San Barnaba e Maria
Madre della Chiesa, società sportive
Ussb e Fenice, associazione genitori
L.A.I.C.A., Teatro Oscar DanzaTeatro. Ci
sono anche Politecnico di Milano, Università Cattolica ed Università di Pisa,
che si occupano di formazione di educatori, di riscoperta del quartiere e di
monitoraggio del progetto (lungo i 4
anni del suo cammino). Infine il Comune di Milano e il Municipio 5.
Laura Guardini

G. F.

di educatori, organizzatori, volontari e insegnanti… Un progetto educativo
a lungo termine, che abbraccia e mette in comunicazione l’intero quartiere

«S

cholé – ha scritto
don Giovanni Salatino nella sua
pagina Facebook – è La
forma di tanti sogni». Per poi
spiegare che si tratta di «un
progetto educativo a lungo
termine con cui vogliamo far
emergere il meglio del quartiere». Mettendo i ragazzi e la loro crescita al centro della vita della comunità.
È un progetto (#progettoschole) che al
Gratosoglio vede coinvolti già da tempo
oratori, scuole, educatori, associazioni,
volontari, famiglie e che era già stato
presentato due anni fa al centro Asteria.
Oggi gli elementi di novità sono due: per
i prossimi quattro anni sarà sostenuto –
attraverso il bando chiamato “Un passo
avanti” – dall’impresa sociale “Con i
Bambini”, alla quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri ha affidato fin dal
2016 il Fondo per il contrasto alla povertà
educativa minorile. L’altro elemento
nuovo è il cambiamento che la pandemia ha imposto bruscamente a tutti.
Don Giovanni lo definisce «uno smascheramento violento anche a livello
personale», che ci ha messo sotto gli
occhi più di un limite del nostro mondo
e che ha richiesto e sta richiedendo fatica
e sofferenza particolari ai giovanissimi.

Non solo perché si troveranno a fare i conti
con un enorme debito
pubblico, ma anche per
le limitazioni imposte a
scuola, giochi, sport,
condivisione. Un’indagine messa a punto a
novembre da Demopolis
proprio per conto di “Con i bambini”
(https://bit.ly/37vEBYk) mostra come
gli italiani siano molto preoccupati, oltre
che per la salute, dagli aspetti legati alla
crescita e all’educazione dei giovani: il
90% degli intervistati ritiene importanti,
per lo sviluppo del Paese, le azioni di
contrasto alla povertà educativa minorile. Qui entra in gioco la grande rete che,
negli anni, è stata tessuta e stesa al Gratosoglio, ben prima della «catastrofe
Covid»: Marilena Giovannelli ed Elena
Biagini, con l’Associazione Piccolo Principe, fanno da capofila ad un articolato
sistema di educatori, organizzatori, volontari e insegnanti che mette «al centro
i minori ma senza dimenticare le agenzie educative, il bisogno di sviluppare
capacità e di adeguarsi ad enormi cambiamenti, di prendersi cura e proporre
offerte anche al quartiere». Tradotto in
pratica: un supporto alle famiglie e alla
scuola che non si è mai interrotto grazie

«I

l primo passo di “Verso l’Abbazia” è fatto. Con la vendita online dei prodotti del borgo e dell’Abbazia di
Chiaravalle, che consegniamo con Cargo bike a pedalata assistita, diamo vita al nostro progetto di rilancio e valorizzazione di questo incantevole angolo del territorio di
Milano, così ricco di storia, cultura e bellezze ambientali.
L’anno prossimo partiremo con il noleggio bici, elettriche e
non, gli eventi, come gli aperitivi con la storia e i concerti…».
È un fiume in piena Enzo Biassoni, amministratore di Terraquae, azienda specializzata in servizi di mobilità elettrica e
promozione del bene ambiente. L’idea di unire mobilità sostenibile, ambiente e promozione del territorio gli è venuta durante il primo lockdown «Chiusi in casa a ordinare prodotti
online o via WhatsApp da piccoli esercenti per sostenerli durante la pandemia, abitando al Vigentino, mi è venuto spontaneo pensare a Chiaravalle e alla sua Abbazia come luogo
ideale, dove lanciare un nuovo modello di mobilità, di consumo e di vivere la città».
E così, in poco più di sei mesi, è nato il sito versol’abbazia.it,
dove si possono acquistare oltre 130 prodotti, in gran parte
provenienti dalla bottega dell’Abbazia di Chiaravalle e dal circuito di monasteri e abbazie italiane ed europee. A questi si
stanno aggiungendo i primi produttori locali, al punto che
entro nel negozio online trova tutto quello che serve per fare
una spesa: dal miele alla pasta fresca, dalle tisane ai formaggi
e le carni. Poi sughi, gnocchi, frutta, dolci, tisane, birre, erboristeria, fino ad arrivare al Nocino di Chiaravalle, prodotto
nell’antico Herbarium dell’Abbazia, per chiudere il pasto.
«L’altro punto di forza del progetto è che non è un progetto di delivery. Le nostre consegne – ci spiega Biassoni – avvengono con mezzi a pedalata assistita, fornitici da Repower, che non inquinano, condotti da ragazzi di una cooperativa che sta nascendo in
questi giorni, che ha radici qui a Chiaravalle e che, al contrario del delivery che vediamo
in giro per la città, intende essere volano di sviluppo e non di sfruttamento».
Ora, come dicono gli economisti, la parola passa al mercato. Già arrivano i primi ordini
e l’euforia cresce. L’auspicio è che continui così, che non sia solo l’arida regola del profitto e della domanda e dell’offerta a sancire il successo o meno di Verso l’Abbazia.
Per informazioni e acquisti: www.versolabbazia.it

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Il sito web come ricetta di business
Abbiamo incontrato Nadia Danzi, titolare della società Mentha (servizi per piccole e medie imprese) per raccogliere
il suo pensiero sullo sviluppo dei siti web in tempi di chiusure forzate

«L

a presenza di negozi e piccolemedie realtà locali, è fortemente in incremento nelle
pagine web, una conseguenza dell’accettazione e uso che gli italiani fanno di Internet
da quando il Covid-19 ha cambiato le carte
in tavola. Secondo Audiweb, il pubblico dei
siti di informazione è cresciuto del 48%,
mentre il numero di sessioni totali registra un
+63%. All’interno di questa ascesa, i negozi

Dir. San. Faravelli Costantino
Medico chirurgo - specialista in Odontostomatologia

Conservativa - Endodonzia - Protesi fissa e mobile
Ceramica - ortodonzia/apparecchi invisibili - Implantologia
Igiene orale - Sbiancamenti
RX Panoramiche - Riparazioni.
CONVENZIONATO CON:
FASI - PRONTO-CARE - FASDAC - UNISALUTE
FONDOEST - PREVIMEDICAL - METASALUTE

Tariffe particolari ai possessori tessera Milanosud

che promuovono la propria attività nonché la
vendita on-line, sono letteralmente esplosi.
Grazie al digitale, cade ogni barriera geografica e temporale, dando a tutti gli imprenditori la possibilità di espandere il proprio
raggio d’azione con benefiche ricadute sul
fatturato, attraverso percorsi completi di informazioni e promo per rafforzare il rapporto
con il consumatore. Essere online, dunque, è
fondamentale purché sia fatto nel modo giu-

sto. Oltre alle ovvie procedure di sicurezza
informatica, nello sviluppo di un sito è prioritario far vivere al navigante un’esperienza
fluida e intrigante. In altre parole: curare il
modo in cui le persone percepiscono
l’azienda e l’interazione con essa, elementi
essenziali per costruire e mantenere un rapporto di fiducia con i propri visitatori. Senza
dimenticare che per ogni spazio commerciale
c’è la giusta soluzione: dalla semplice pagina

di presentazione, alla pubblicazione di cataloghi sino alla completa personalizzazione
secondo specifiche necessità.
Il vaccino dell’economia passa più che mai
per il web e chi non sta al passo non coglierà
l’opportunità di reinventarsi».
Per info:
Mentha Srls - Via Val di Sole 22
tel. 3510276063
www.menthaweb.it - info@wenthaweb.it

del sud Milano
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L’attestato di benemerenza Ambrogino d’oro 2020 a Susy Liuzzi Giani, educatrice

«Questo riconoscimento è per il quartiere,
per il laboratorio, per tutti»
Se l’è meritato “La Susy”, come la chiamano affettuosamente al Gratosoglio. Con le persone che l’aiutano,
ospita dopo l’uscita da scuola i tanti bimbi di provenienze e origini differenti. Grazie a lei, la creatività
è la lingua che i piccoli hanno imparato a usare per comprendersi fra loro
Segue dalla prima
«È una grande donna, che fa volontariato da 50
anni – mi dice Nuccia, che con il marito, è diventata
una colonna del laboratorio – negli anni il quartiere
cominciava a diventare sempre più multi etnico, se
non avesse creato il laboratorio per non disperdere
i bambini, ci sarebbe stato un vuoto». E Irene aggiunge: «Susy negli anni è riuscita a costruire intorno a sé qualcosa di preziosissimo: una rete di
bambini, famiglie, amici e vicini di casa, legati da
rapporti di fiducia, affetto e reciprocità. Nel suo
caso l’abitare un luogo ha sempre coinciso col
prendersene cura».
«Rimasi senza parole quando qualche anno fa
varcai la soglia del laboratorio Ccte in quel di Gratosoglio. Fu come entrare in un mondo di fiabe –
scrive Mario Donadio, una colonna dell’impegno
civico nel Municipio 5 –. Susy e le persone altrettanto meravigliose che l’aiutano, ospitano, dopo
l’uscita da scuola, i tanti bimbi di provenienze e ori-

gini differenti: la creatività è la lingua che usano per
comprendersi fra loro. Susy non ha solo il pregio
di far dialogare i propri bimbi, ha anche la capacità
di essere un grande esempio per qualunque riferimento istituzionale. Da lei sono andati a trovarla
Sala 1 e Sala 2, sindaco e presidente di Aler. Il presidente di Municipio 5 Bramati e altri riferimenti attivi. Da anni, le è sempre vicino anche don Gino
Rigoldi, che divide con lei un gran cuore per sostenere chi ha bisogno di assistenza».
Nel 1979 Susy ha fondato la onlus Ccte, un’associazione che nasce come comitato e viene riconosciuta a livello istituzionale nel 1985. Negli anni ‘80
con il supporto di don Gino Rigoldi e di collaboratori volontari, l’associazione si occupa dell’assistenza ai tossicodipendenti e quindi, dopo
un’adeguata formazione presso l’Ospedale Sacco,
dei malati di Aids del quartiere, anche bambini
molto piccoli. Dal 1995, con il suo laboratorio creativo, Susy si prende cura dei bambini del Gratosoglio, sia italiani che stranieri, non solo disagiati. In
questi decenni l’associazione ha potuto svolgere
la sua missione educativa in via Saponaro 38, grazie alla disponibilità degli spazi di Aler, ai contributi
del Comune di Milano, del Ministero, della Fondazione Cariplo, di don Gino Rigoldi, di privati cittadini
e all’aiuto di tanti volontari, che negli anni si sono
succeduti ma che – legati a un grande affetto per
Susy – oggi possono condividere la sua gioia.
Ascoltiamoli.
Diletta: «Ho conosciuto Susy durante un corso di
pittura organizzato dal comune di Milano nel 2004
nel quale insegnavo. Fin dal primo momento ho
capito che era una persona speciale, dedita agli
altri. Ho iniziato a collaborare subito, insegnando
a lei e alle altre volontarie del laboratorio le tecni-

che di pittura e decorazione, in modo che le utilizzassero con i bambini. Mi occupo ancora oggi dei
progetti del laboratorio e dell’organizzazione dei lavori. Credo che non ci sia persona più adatta a ricevere un riconoscimento così importante. Susy è
l’anima e soprattutto il cuore di un quartiere difficile
come Gratosoglio».
Lally: «Sono 16 anni che la conosco, da quando
mio figlio andava alle elementari. Quando all’inizio
frequentavo il laboratorio, c’era gente che guardava un po’ male questa iniziativa, perché lei si occupava anche dei ragazzi tossicodipendenti: oggi
è un riferimento importante per le mamme del
quartiere. Quest’anno abbiamo aperto solo a luglio, facendo il laboratorio fuori, con giochi e merende. I bambini ne avevano bisogno e anche le
mamme, veniva anche Susy anche se ormai è
quasi cieca. Il laboratorio è suo, noi lo portiamo
avanti, ma i bambini cercano “la Susy”».
Marina: «Questa benemerenza le ha dato 10 anni
di vita, Susy ha una testa che la metà basta, è determinatissima. Passione, dedizione e nessuna
paura sono la sua cifra. Con il suo comitato si è
sempre inserita là dove c’era un vuoto istituzionale
rispetto a problematiche sociali nella zona, come
le tossicodipendenze o le donne straniere. Lei è
sempre stata più avanti: essendo il comitato un
meccanismo snello, poteva creare un contesto,
un’aggregazione, anticipando l’intervento delle istituzioni, ma tenendosi sempre lontano da qualsiasi
strumentalizzazione politica. Susy e Padre Gino
Rigoldi, che le ha sempre dato un grande sostegno, sono figure carismatiche, quando li vedi insieme pensi: queste persone sono fatte per creare
il bene intorno a loro».
Elena Bedei

Le motivazioni
dell’Ambrogino

“C

’è un mondo in periferia che pullula di
gioia di fare”. Così descrive la Milano che
la circonda e di cui si occupa con amore e dedizione da più di mezzo secolo: il quartiere Gratosoglio e i suoi bambini e ragazzi. Li segue fin da
piccolissimi, da quando muovono i primi passi
all’asilo, e li accompagna fino alla scelta delle
scuole superiori, facendosi spesso ponte tra le
famiglie e le strutture scolastiche. Il suo essere
‘educatrice’ vuol dire credere nell’accoglienza
dei giovani sottraendoli al richiamo della
strada, favorire l’aggregazione e lo scambio
culturale tra etnie diverse, stimolare la passione per la natura, la fantasia, la creatività, insegnare il rispetto reciproco, per il proprio
quartiere e per la propria città. Il suo laboratorio è una guida per ragazzi spesso privi di aiuto
e punti di riferimento. Nella sua lunga storia di
solidarietà e civismo, trova spazio anche per il
recupero e l’assistenza dei tossicodipendenti e
dei malati di Aids“.
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Due titoli, un argomento

di Nadia Mondi

nata che induce al ricordo, alla riflessione e al
bilancio. Il sentimento
che emerge principalmente, come è facile immaginare, è la paura. Ciò
che distoglie dalla paura,
è il rifugiarsi nel ricordo
e nel passato.
In Le menzogne della notte, i condannati sono quattro ribelli prigionieri in carcere che trascorrono
l’ultima notte raccontandosi la storia
della propria vita. Ogni racconto
viene interrotto, riportando la coscienza al presente, dai rumori della
costruzione del patibolo nel cortile
sottostante.
In Il rumore del tempo il protagonista è Dmitri Shostakovich e tutta la
narrazione è una biografia fedele del
famoso compositore russo. Dopo essere stato accusato di essere nemico
dello Stato, a seguito di un clamoroso insuccesso di una sua opera, la
Macbeth del Distretto di Mcensk,
non gradita a Stalin, Shostakovich
trascorre dieci notti sul pianerottolo
di casa in attesa che la polizia venga
ad arrestarlo. La convinzione sul suo
destino e l’attesa nel silenzio gli provocano una paura che viene alleviata
solo dal ricordo del suo passato. Il
flusso di pensieri è interrotto dal rumore ricorrente dell’ascensore che lo
riporta al presente e al pensiero del
suo imminente arresto.
Nei due libri, l’attesa è il momento
del bilancio, che può essere sincero

I dischi del mese

di GiuseppeVerrini

Matt Berniger, Serpentine Prison
- Concord/Caroline

L’attesa e la difficoltà
di vivere il presente
Tutti noi abbiamo vissuto almeno
una volta un momento in cui abbiamo dovuto affrontare l’attesa di
un evento già deciso, che ci avrebbe
potuto cambiare la vita. Poteva essere l’attesa del primo giorno di lavoro, oppure di un matrimonio o,
ancora, l’attesa di un intervento chirurgico dall’esito incerto. Quanti
pensieri, riflessioni, paure e speranze
nei giorni che precedevano l’evento.
Ma cosa si prova quando ci si trova
ad attendere il momento della propria morte? Di un destino già deciso
che sappiamo già con quali modalità
avverrà? Tale attesa la può conoscere
solamente chi l’ha provata, non la si
può immaginare. Oppure sì. Solo un
poeta, o uno scrittore eloquente può
riuscire a descrivere il turbine di pensieri, ricordi, incubi, che occupano il
tempo di chi sa che sta per morire.
Solo un poeta o uno scrittore è in
grado di creare un’atmosfera che immerge il lettore in questo spazio inquietante di immaginazione e
angoscia.
Prendiamo due libri molto diversi tra
loro, due storie in cui gli autori entrano nella mente dei protagonisti e
ci rivelano i pensieri di un momento
della vita in cui tutto sembra essere
alla fine: Le menzogne della notte di
Gesualdo Bufalino e Il rumore del
tempo di Julian Barnes. In entrambi
i libri, i protagonisti sono condannati
a morte (o almeno così credono) e
attendono il momento della loro esecuzione. In entrambi i libri, l’attesa
è di notte, un momento della gior-
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oppure ingannevole. L’attesa è lo
stato d’animo che accompagna la
narrazione, ma è anche un pretesto
per stimolare il ricordo. E il ricordo
serve ad illudersi di essere in un altro
luogo e in un altro tempo.
Quante volte ci fermiamo a riflettere
sul nostro passato, sulla nostra vita
e cerchiamo di trarre un bilancio?
Nella nostra quotidianità frenetica,
piena di impegni, obbligati o scelti,
di tempo per pensare ne abbiamo
sempre poco. E ci sembra sempre di
essere in attesa di qualcosa, di un futuro migliore, diverso, che ci porti
delle soddisfazioni, delle gioie. Questi due libri ci regalano molti spunti
di riflessione. Li lasciamo al giudizio
di chi li vorrà leggere. Qui ci limitiamo a suggerire solo due aspetti interessanti che i due libri sembrano
volerci insegnare. Primo, non aspettiamo di essere alla fine per volgere
lo sguardo al passato, il nostro passato ci potrebbe tornare utile oggi.
Secondo, non viviamo in attesa di un
futuro migliore, cerchiamo di vivere
meglio il presente. Due semplici suggerimenti che potrebbero permetterci
un giorno, guardandoci indietro, di
essere soddisfatti di noi e del nostro
passaggio nel mondo.

Esordio discografico come solista per Matt Berninger, fondatore, frontman e songwriter dei The National, band americana in attività da oltre venti anni e che attraverso una decina di album ha raggiunto una grande e crescente popolarità in
tutto il mondo.
Il disco è prodotto dal mitico Booker T Jones, è composto da dieci brani di grande
eleganza e qualità, arricchite dalla bella voce baritonale di Matt Berninger e da un
delizioso equilibrio tra atmosfere romantiche e momenti di tensione e di angoscia,
il tutto sempre con sensibilità e leggerezza che gli consente di spaziare e miscelare
aromi e profumi rock, folk, country, pop e soul.
Non c’è mai un momento di calo compositivo, tutti i brani sono veramente belli,
e quindi risulta difficile scegliere i
brani migliori da segnalare. Indicherei comunque Distant Axis, tra
riverberi folk-rock e puro pop,
Loved So Little che emana il
grande soul desertico, l’epico pop
romantico di Silver Spring, la melanconia della splendida ballata
Take Me Out of Town, e All For Nothing eterea ma con un maestoso
crescendo e che sembra un brano
uscito da un disco della sua band,
The National.
Grande disco, soffice, pieno di fascino e di grande bellezza, uno
dei migliori di questo difficile 2020
che sta per finire.

Le segnalazioni di Beppe
Bruce Springsteen, Letter to you, voto: 8
Ben Bedford, Portraits, voto: 7.5
Cordovas, Destinity Hotel, voto: 7
Edoardo Bennato, Non c’è, voto: 7
Yo Yo Mundi, La rivoluzione del battito di ciglia, voto: 7
Pierpaolo Adda, Resistenza, voto: 7
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Laboratorio Adolescenza

di MaurizioTucci

L’albero senza doni
Tre anni fa, in una delle indagini realizzate da Laboratorio Adolescenza
chiedemmo, a un campione nazionale di 2.000 studenti, cosa avrebbero voluto trovare sotto l’albero di Natale.
L’invito era di indicare, però, qualcosa che non fosse strettamente “un
oggetto”, come lo smartphone nuovo o le sneakers da 300 euro.
E i regali più gettonati da ragazze e ragazzi furono: viaggi, gite scolastiche più lunghe e meglio se all’estero, possibilità di stare qualche
giorno (in qualunque posto, anche a casa) soli con le amiche o con
gli amici, andare a fare shopping a Milano (città più desiderata dai
teenagers italiani), un weekend alle terme (sempre rigorosamente con
le amiche), o un campeggio con gli amici, oppure una scuola senza
classi definite ma con la possibilità di aggregarsi liberamente secondo
gli interessi.
Ecco: tutti questi regali, possibili o impossibili, sono stati completamente spazzati via nell’anno del Covid. Certo, così come ogni persona
responsabile dovrebbe capire che se per un anno si deve rinunciare al
cenone della vigilia e al “trenino” di capodanno, tutto è meno che un
dramma, la stessa cosa vale per il “sotto l’albero” degli adolescenti.
Viaggi, terme e “assembramenti” tra amici si rimandano di qualche

Le serie e i film
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mese senza grosse angosce esistenziali.
Ma prendendo spunto da questa contingenza dell’albero senza doni,
viene però da fare una riflessione più ampia: tutto, nella vita di un
adolescente – anche il regalo di Natale – è “relazione”, è “condivisione” con gli amici, con il gruppo dei pari. Questo ci dovrebbe innanzi
tutto far rendere conto di quanto possa essere “costato” agli adolescenti quest’anno “Covid” che li ha letteralmente privati dell’essenza
della loro vita. Ma ce ne siamo davvero resi conto?
Chiudere le scuole – raramente focolaio Covid – ha avuto certamente
un impatto economico minore che quadruplicare i mezzi di trasporto
per garantire di poter andare e tornare da scuola in sicurezza. La considerazione sull’impatto, non immediatamente monetizzabile, sulla
vita degli adolescenti ha contato meno, così come ha contato poco
anche considerare come la scuola a distanza allarghi inesorabilmente
il solco delle disuguaglianze. Elucubrare sulla “stabilità degli affetti”,
per consentire o meno la possibilità di frequentarsi, ha saltato a piè
pari un’età in cui gli affetti non sono stabili per definizione, ma l’esigenza di contiguità fisica con l’affetto “instabile” di turno è di primaria
importanza, molto più di quella di andare a far visita al nonno.
Ma il senso di questa riflessione non è recriminare su quel che è stato.
Forse non c’era alternativa, chissà… Inoltre, un incrollabile ottimismo
mi fa anche sperare che pian piano ne verremo fuori ed è inutile farlo

guardando indietro. Ed è proprio guardando avanti che la riflessione
risulta importante.
Tre anni fa, quando ho pubblicato l’articolo sui doni di Natale, neanche io che l’ho scritto ho fatto caso a quel minimo comune denominatore di “socialità” che c’era nei doni indicati.
L’ho notato oggi che mi rendo conto di quanta preziosissima socialità
abbiamo strappato, senza curarcene troppo, agli adolescenti nell’anno
del Covid. Allora, guardando al futuro, ai progetti che dovremo realizzare – se ne saremo capaci – con le risorse economiche che ci arriveranno attraverso i fondi europei per contrastare gli effetti della
pandemia, cerchiamo di costruire una società un po’ diversa, che
tenga conto anche delle esigenze peculiari di un’età importantissima,
sia pure se con basso “peso contrattuale”, quale è l’adolescenza.

di Simone Sollazzo

“Il Processo ai Chicago 7” - Un pezzo di storia americana
che racconta anche il presente
Ci vuole qualcosa di forte e di estremamente nostalgico come un intrigo giudiziario all’americana, in
questo dicembre dove siamo ancora saturi dello
scontro Biden/Trump. Ci vuole un dilemma in sospeso fra il sociale e il generazionale che poi diventa
terreno di scontro politico fra due mondi differenti,
per tornare a parlare di Usa. Se cercate questo, allora
“Il Processo ai Chicago 7” è la scelta giusta.
Un progetto che Hollywood aveva in cantiere dal
2006 e che per vicissitudini produttive non era mai
riuscita a portare a compimento, fino a quest’anno,
grazie anche alla supervisione di un veterano come
Steven Spielberg e il coraggio autoriale di Aaron Sorkin. Unito a un cast dai nomi non altisonanti ma assolutamente validi, quanto basta per portare in scena
un episodio forse troppo sottovalutato della storia.
Uno spaccato della società americana, dove fonda-

mentalmente nulla è cambiato nei rapporti tesi fra
democratici e repubblicani, con nel mezzo, ora come
allora, gli attivisti, soliti alfieri della pace, inclusione
e libertà di espressione.
I protagonisti sono i cosiddetti “Chicago Seven”, un
gruppo di attivisti contro la guerra del Vietnam, accusati di cospirazione a seguito degli scontri tra ma-

Le storie nascoste di vie, piazze, quartieri

nifestanti e Guardia Nazionale avvenuti il 28 agosto
1968 a Chicago, proprio in occasione delle proteste
alla convention del Partito Democratico.
Ed è da questo singolo dato storico che si basa il valore di questo film dal sapore ancora forte e attuale.
Cambiano forse i fronti di guerra, ma le suggestioni
e i gruppi di aggregazione sono rimasti fondamentalmente gli stessi. Con la differenza di una America
sessantottina dove non esistevano cellulari e connessioni internet, ma solo aggregazione in un parco e
un gruppo rock in sottofondo.
Siamo soliti pensare a due soli modi di vivere un processo fra modalità civile o penale. Questa volta però
la modalità è assolutamente “politica”, come pronunciato spesso anche dalla bocca del protagonista
Abbie Hoffmann, interpretato da un Sacha Baron
Cohen, sempre istrionico e fuori dagli schemi.
Il processo ai sette attivisti è il classico gioiellino che
non ci si aspetta e che riesce a incollare gli spettatori
nonostante la staticità di riprese che per il 90% del

Fuoriporta

di Pinuccia Cossu

tempo sono giocate all’interno di un’aula di tribunale. Sarà l’atmosfera stralunata e allucinata di fine
anni ‘60, sarà anche il gruppo di protagonisti tanto
diversi quanto estrosi da sembrare una rock band, a
rendere il film una passeggiata intensa senza però banalizzare grandi temi di sottofondo, che partono dalla
lotta per la tutela dei diritti umani allo smascheramento dei giochi della politica, che incide nelle scelte
giudiziarie e che nutre sempre e comunque la cultura
del sospetto, verso ragazzi e persone che avevano la
sola colpa di manifestare pacificamente per le proprie
idee.
Un gioiello da conservare ma soprattutto non dimenticare.
Titolo originale The Trial of the Chicago 7
Lingua originale inglese
Paese di produzione Stati Uniti d’America
Anno 2020 | Durata 129 min
Genere drammatico, storico, thriller
Regia Aaron Sorkin
Sceneggiatura Aaron Sorkin
Distribuzione in italiano Netflix

di Laura Guardini

Piazza Donne Partigiane Milano/Barona Castel Masegra, per scalare le montagne
pagina dopo pagina

Hanno dovuto trascorrere ben 68 anni, fino al 18 maggio 2013, prima
che la città di Milano, medaglia d’oro della Resistenza, ricordasse nella
sua ingrata toponomastica le donne partigiane alle quali è stata dedicata,
finalmente, una piazzetta posta nell’estrema periferia della città. Ciò è
stato possibile, come si ricava dal bell’articolo del nostro socio Claudio
Calerio, dietro richiesta di varie Associazioni culturali e del Consiglio di
Municipio 6/Barona. Nella piazza si trova un teatro, sorto ad opera dell’associazione di aggregazione giovanile Barrio’s onlus, il cui presidente
è don Gino Rigoldi. Il Barrio’s è centro di attività artistiche, culturali, ricreative per tutti i giovani ed anche per coloro che non lo sono più. Sono
stati rinnovati pregevoli murales che ricordano le donne che hanno sacrificato la loro esistenza per il bene di
tutti. Fra queste vogliamo ricordare Gina Galeotti Bianchi, staffetta partigiana, incinta di nove mesi, uccisa
proprio il 25 aprile 1945: una barbarie che solo i malvagi sconfitti possono perpetrare.
Certamente la piazza non è un luogo di passaggio all’attenzione dei più, ma ci si reca solo o quasi per le attività
che il teatro vi organizza. Peccato! Meglio sarebbe stato che il ricordo di queste valorose donne entrasse costantemente nelle memorie degli anziani ma, ancor di più, nella conoscenza e coscienza delle nuove generazioni, attraverso una visualità costante. Ormai la trascurata toponomastica dedicata alle donne, pur degna di
risalto, è destinata alle periferie poiché il centro cittadino o le zone a ridosso di questo, pullulano del ricordo
di eroi maschili, anche di quelli che andrebbero cancellati. Si spera comunque che, quando il feroce ed invisibile
killer che imperversa e miete centinaia di vittime sarà sconfitto dai sospirati vaccini, la piazza possa tornare a
riempirsi di giovani ai quali raccontare finalmente la storia e l’abnegazione delle donne partigiane.

Le 3 “A” di Alpinismo, Arrampicata, Ambiente sono il cuore
del Museo Narrante: un progetto che si va realizzando a Castel Masegra, sopra Sondrio (nella foto di Roberto Serafin).
È il Cast, “Castello delle Storie di Montagna” che Marco Albino Ferrari - curatore di questo percorso - racconta anche
in un libro. “Nel castello delle storie. Montagne, ghiacciai,
foreste da oggi al 1778” (Ulrico Hoepli Editore, 2019) è il volume vincitore del 38° Premio Gambrinus “Giuseppe Mazzotti” nella sezione “Alpinismo: imprese, vicende storiche, biografie e guide”. Il blog Mount City
ha pubblicato le motivazioni della giuria: “Il libro unisce rigore scientifico a letture appassionanti in dodici ricostruzioni ambientate sulle montagne di tutto il mondo. L’idea del libro è nata a Castel Masegra… Qui è
stato creato un percorso interno – curato dallo stesso autore del libro – che porta via via a penetrare una
visione onirica in quel mondo. Quelle storie, quei volti vengono ripresi e sviluppati in queste pagine attraverso
eventi realmente accaduti, culturalmente sorprendenti e quanto mai emblematici. I protagonisti sono escursionisti, alpinisti, esploratori; ma anche umili montanari, pastori e bracconieri. Ecco la conferma che salire le
montagne rientra a pieno titolo nella storia delle culture. Chiude il volume una inedita e universale cronologia
dell’alpinismo”. Così, in attesa di tornare alle escursioni, magari cominciando da Castel Masegra (ora chiuso
per le regole contro la pandemia, riaprirà a metà gennaio) potremo viaggiare, salire, ed esplorare attraverso
le pagine e i racconti.

Un Natale… su misura

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

In via Ripamonti 151, c’è la camiceria Lenco. La sede è nuova, ma l’attività è datata 1940 e all’interno, un piccolo laboratorio con macchinari
a pieno regime e stoffe in vista, testimonia l’anima ancora sartoriale di Romano Lemmi, il titolare. Ecco che cosa ci ha raccontato

“L

a camicia è la protagonista indiscussa dell’armadio maschile e per questo noi
difendiamo con ago e forbici il piacere di
indossare un capo che risponda a gusti individuali. I nostri prodotti, pur partendo
dallo studio di un modello comune, sono
unici nella loro realizzazione; il cliente può
infatti scegliere tessuti, colori, finiture ad
hoc e vari modelli di collo e di polsino. Ed

anche personalizzare ulteriormente la camicia con le cifre fatte a mano. Siamo in
grado di accontentare qualunque esigenza
di taglia e, credetemi, non è cosa comune.
Extra small o extra large, straordinariamente lunga o corta, qualunque “fisicità”
trova la giusta misura per sentirsi a proprio
agio in ogni occasione. E il look può essere
soddisfatto ben oltre la camicia: giacche,
pantaloni e abiti completi, pronti all’uso o

con intervento sartoriale, sono ampiamente
esposti nel nostro negozio e non aspettano
che di essere provati, magari degnamente
accompagnati dalla cravatta giusta o dalla
pashmina chic.
Recentemente abbiamo inoltre introdotto
capi femminili nei colori alla moda e di
perfetta vestibilità. Maglie, cardigan e
mantelle nei tessuti morbidi e caldi saranno una vera coccola sia per le donne ca-

sual che per le signore classiche. Tornando
alle camicie, voglio infine sottolineare che
non deludiamo neppure chi desidera un
prêt-à-porter di serie, di cui il nostro spazio
espositivo vanta un bell’assortimento. Con
le feste che si avvicinano, credo che la camicia sia un perfetto regalo di Natale!”.
Per info:
Camiceria Lenco - tel.025392503
info@lencocamiceriamilano.it
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Un Natale tutto da leggere
Per chi ha a cuore l’editoria di quartiere, una valida alternativa ai grandi store online

Un benvenuto a Bookdealer, l’e-commerce per le piccole librerie

«…. Io sono convinto che solo la diversità del mondo crea vitalità
e dà maggiore libertà a tanta gente, mentre l’appiattimento secondo modelli prestabiliti non fa che esasperare certe situazioni
ed eliminare tante belle alternative». Questo pensiero di Tiziano
Terzani sull’importanza della diversità, estratto da “La fine è il
mio inizio”, l’ultima opera del grande giornalista e scrittore, credo
colga molto bene lo spirito che anima Bookdealer, la prima piattaforma italiana di e-commerce costruita su misura per le librerie
indipendenti; una valida alternativa ai grandi store online che
consente alle piccole librerie di aprirsi a un canale di vendita in
forte espansione, visto che oggi che un numero sempre maggiore
di persone sceglie di acquistare libri sul web.
Navigando sul sito (www.bookdealer.it), di facile e immediata
consultazione, scopriamo che l’idea è venuta a 5 amici provenienti dal mondo dell’editoria e animati da una comune passione
per la letteratura. Durante la prima ondata della pandemia,
quando la domanda di libri aumentava senza che neppure i
grandi colossi della distribuzione riuscissero a stare al passo con
le consegne “Ho pensato – scrive Leonardo, uno dei fondatori –
che la soluzione dovesse venire dal basso, cioè dai librai stessi,
che dovevano essere messi in condizione di vendere libri on line
e recapitarli di persona in modo da permettere alle singole librerie
indipendenti, di quartiere, di fare massa critica e provare a competere
con i grandi store on line».
Per capirci qualcosa di più siamo andati a trovare due librerie indipendenti che hanno aderito a Bookdealer e che operano all’interno
della zona sud: Librisottocasa e Lapsus caffè (nella foto accanto).
Librisottocasa è una libreria davvero un po’ speciale. Luca Santini
(nella foto sopra), storico libraio milanese, dopo aver gestito per anni
la libreria di Largo Mahler si è infatti “inventato” 7 anni fa una libreria
itinerante a pedali, la “Libretta” con cui gira in lungo e in largo le
zone della Milano sud: «Sebbene abbia perso in termini di fatturato,
l’avventura che ho intrapreso è molto gratificante in termini umani e
professionali. Ho finalmente potuto conoscere a fondo i nostri quartieri, entrando in contatto con i suoi abitanti e con le tante e preziose
associazioni che li animano».

Santini giudica positivamente Bookdealer: «Rappresenta una possibilità concreta di ampliare il volume della mia attività. Quando il
cliente rientra nel raggio d’azione che ho scelto (al momento 7 km)
le consegne le gestisco io in autonomia, quando ne è al di fuori mi
affido alla spedizione. La consegna diretta da parte del libraio ha un
costo per il cliente di 1, 90 euro, mentre in caso di spedizione il costo
sale a 4,90 euro; poiché il costo rimane fisso a prescindere dal numero
di libri acquistati conviene (nel caso) ordinare più libri alla volta».
Lapsus Caffè (via Meda, 38) è nata nel 2016 dal sogno di quattro
soci. La loro idea imprenditoriale è stata quella di mettere insieme
due piaceri che si sposano molto bene tra loro. Cosa c’è di meglio
che sfogliare un buon libro mentre si beve un buon caffè e si degusta un dolcetto attorniati da centinaia di titoli di opere che ti
fanno volare con la fantasia? Il locale è molto accogliente e curato. Ci accoglie Agnese: «Sebbene abbiamo aderito a Bookdealer
da poco più di un mese, i primi riscontri sono molto incoraggianti. Riceviamo un numero significativo di richieste che ci
aspettiamo si incrementino ulteriormente durante il periodo natalizio. Di questi tempi, viste le restrizioni legate alla pandemia,
molte persone infatti optano per l’acquisto on line con consegna
a domicilio. In genere, tranne in casi molto specifici, siamo in
grado di evadere la richiesta in un paio di giorni». Nata con un
focus forte sull’editoria per l’infanzia, Lapsus Caffè ha progressivamente ampliato la propria offerta creando sezioni dedicate alla
narrativa e alla saggistica. Non ci sono comunque restrizioni per
il cliente che può inoltrare richiesta per una qualsiasi pubblicazione. Il motore di ricerca di Bookdealer è infatti collegato ad
Arianna, il catalogo utilizzato dalle maggiori librerie italiane. Una
volta ricevuto l’ordine la libreria è tenuta ad informare prontamente il cliente circa la possibilità di procurarsi o meno il libro.
In caso di richieste settoriali e molto specifiche, spesso le librerie
collaborano informalmente tra di loro smistandosi e coprendosi
a vicenda.
«Credo che Bookdealer rappresenti per noi una buona vetrina –
prosegue Agnese – che ci permette di farci conoscere al di fuori
della nostra cerchia abituale di clienti. Sul portale il cliente può
visitare virtualmente il nostro negozio, ricevere i nostri consigli,
scoprire quali sono i titoli più venduti, leggere le recensioni di
altri utenti e usufruire delle nostre iniziative e promozioni».
Diamo quindi il benvenuto a Bookdealer, uno strumento efficace
che sostiene le piccole librerie indipendenti, importanti presidi
culturali e sociali per i quartieri delle nostre città. Un patrimonio,
quello delle piccole librerie, che incarna passione, competenza,
qualità e attenzione al cliente. Tutelare la diversificazione dell’offerta del settore e garantire la pluralità di operatori sul mercato,
significa un arricchimento per la nostra società e assicura un futuro alla nostra democrazia.
Le librerie della zona sud che hanno aderito a Bookdealer: Librisottocasa - via Conchetta, 9, Lapsus Cafè - via Meda, 38, Gogol
and Company – via Savona, 101, Libreria Corteccia – via Lanino,
11, Libreria Egea – viale Bligny, 22.

I libri consigliati
da Librisottocasa e Lapsus Caffè
Febbre, la vita dei ragazzi di Rozzangeles
Jonathan ha 31 anni nel 2016, un giorno qualsiasi di gennaio gli viene la febbre e
non va più via, una febbretta, costante, spossante. Pensa di essere all’ultimo stadio
di una malattia mortale. La sua paranoia continua fino al giorno in cui non arriva il
test dell’Hiv: Jonathan è sieropositivo, non sta morendo, quasi è sollevato. L’autore ci
accompagna indietro nel tempo, all’origine della sua storia, nella periferia in cui è
cresciuto, Rozzano – o Rozzangeles, il Bronx del Sud (di Milano), il paese dei tossici,
delle famiglie venute dal Sud per lavori da poveri, dei tamarri, dei delinquenti, dove
le case sono alveari e gli affitti sono bassi. Figlio di genitori ragazzini che presto si separano, allevato da due coppie di nonni, cerca la sua personale via di salvezza e di riscatto, dalla predestinazione della periferia, dalla balbuzie, da tutte le cose sbagliate
che incarna (colto, emotivo, omosessuale, ironico) e che lo rendono diverso.
Jonathan Bazzi, Febbre - Fandango libri. 17 euro

Un colpevole non credibile per Willie Black
Willie Black è un giornalista vecchio stampo, ama il suo lavoro ed è mosso da un senso
di giustizia che è quasi il retaggio di un’altra epoca. Per contro, beve troppo, e il suo
carattere ruvido e schietto, poco incline al compromesso, non lo aiuta: infatti, dopo
una lunga carriera nella cronaca politica del quotidiano dove lavora, Willie viene retrocesso alla nera, l’ultima sponda prima del licenziamento. Quando il cadavere di
una studentessa viene ritrovato senza testa nelle acque del South Anna, la polizia archivia il caso appena il fidanzato confessa; ma Willie è convinto che dietro quel delitto
si nasconda un colpevole ben più insospettabile. Così, intraprende un’inesorabile crociata a Oregon Hill, quartiere storico della città di Richmond in Virginia, dove è costretto a farsi strada in un clima di razzismo, corruzione e menzogne, alla ricerca della
verità a ogni costo.
Hovard Owen, Oregon Hill - NN editore. 18 euro

Marco Gambetti

Milano e il Paese raccontati dal ‘67 al ‘92, in un libro con 150 disegni e contributi di grandi giornalisti, personalità e protagonisti di quegli anni

Un volume con le tavole di Mellone, il grande illustratore del “Corriere”

“Da Milano alla Luna”, il bel volume che riporta i
disegni di Dario Mellone realizzati dal 1967 al 1992
per il Corriere della Sera, noi di Milanosud lo conosciamo bene. Prima di tutto perché il curatore è Saverio Paffumi, collega che ha scritto più volte per il
nostro giornale, secondo perché, sia pure in piccola
parte, ho avuto modo di collaborare alla progettazione e alla realizzazione del libro, per Freemedia,
la cooperativa editoriale che ne ha curato la realizzazione.
Un’avventura editoriale che mi ha permesso e permetterà ai lettori, di conoscere un artista straordinario. Secondo quanto riferito dai colleghi e anche da
Laura Guardini, la giornalista che ha lavorato a
lungo al Corriere e che da anni scrive per Milanosud,
Mellone era in grado di preparare in poche ore un’illustrazione in china di un evento o un progetto di

cui si doveva scrivere, con una precisione e una capacità uniche nel rendere la vividezza e la dinamicità
di quanto accaduto. Un’abilità nel raccontare con le
immagini che per decenni ha dato agli articoli del
Corriere una qualità giornalistica superiore, e che risulta ancora più sbalorditiva, se si pensa che digitale
e internet non esistevano e tutto veniva fatto rigorosamente a mano.
I curatori – con Paffumi hanno lavorato anche Andrea Ciresola, artista e divulgatore e Valerio Villoresi,
presidente della Fondazione Dario Mellone – hanno
scelto 150 disegni tra 359 esistenti e costuditi presso
l’Archivio Bertarelli. Una scelta non semplice, a cui
sono seguiti una ricerca di archivio delle pagine che
ospitavano i disegni, per contestualizzare con delle
dida ogni disegno, e da un intenso lavoro di coinvolgimento nel progetto di grandi giornalisti e pro-

tagonisti di quegli anni, che hanno conosciuto Mellone o hanno vissuto in prima persona quegli eventi,
e per il volume hanno scritto articoli, riflessioni, testimonianze.
Il risultato è uno spaccato di 25 anni di storia milanese e italiana, che va dalla tragedia dell’Heysel agli
anni di piombo, all’omicidio Tobagi; ma anche lo
sbarco sulla Luna e l’Apollo 13 e, nella nostra zona,
l’inaugurazione della Tangenziale Ovest, del depuratore di Nosedo e la strage di Moncucco (foto in
alto a destra), alla Trattoria la Strega in Barona, dove
persero la vita otto persone: ancora oggi ricordata
come la più sanguinosa strage della malavita milanese.
In appendice al volume, le illustrazioni di Mellone
per sei gialli scritti da importanti personaggi dell’epoca, come Andreotti e Guido Carli, gli interventi

di tre illustratori di oggi, tra i quali Franco Portinari,
i cui disegni compaiono spesso sul nostro giornale,
e una breve biografia di Mellone pittore, con alcune
immagini dei suoi dipinti, la sua grande passione.
Per prenotare il volume: info@freemedia-sc.com
Stefano Ferri
“Dario Mellone - Da Milano alla Luna”
Curatori: Andrea Cirasola, Saverio Paffumi, Valerio Villoresi.
Scritti di: Ferruccio de Bortoli, Luciano Fontana, Carlo Tognoli, Gabriele Albertini, Beppe Sala, Bruno Pizzul, Gianni
De Felice, Antonio Pizzinato, Maria Pia Ammirati, Maurizio
Piccirilli, Roberto Perrone, Donatella Alfonso, Massimo
Razzi, Giuseppe Galli, Antonio Ferrari, Benedetta Tobagi,
Andrea Benetti, Cecilia Scerbanenco, Paolo Nespoli, Gian
Antonio Stella, Stefano Boeri, Valeria Numerico, Franco Portinari, Fabio Sironi.

Skira editore - Pag. 207 | 49 euro
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Un Natale tutto da leggere
“Per chi suona la sirena – Conversazioni con Antonio Pizzinato”

In un’Italia che non c’è più, ma da cui arriviamo

La storia di Sesto San Giovanni
e delle sue fabbriche

“Gente di Gallura”,
storia di una
famiglia sarda

Il 18 giugno 2017 la caduta della “Stalingrado d’Italia” fece scalpore
quasi quanto diciotto anni prima aveva sconvolto le ossificate attitudini elettorali degli italiani la vittoria a Bologna di Giorgio Guazzaloca, espressione di uno schieramento di centrodestra.
Tanto Bologna era l’apparentemente inscalfibile “antropologia” culturale della sinistra quanto Sesto San Giovanni era il modello identitario del partito della classe operaia.
Sesto San Giovanni, la Stalingrado d’Italia, cadde rovinosamente: il
sindaco uscente, Monica Chittò, superò a malapena, nel ballottaggio,
la soglia del 41%. Il resto andò al candidato della destra, Roberto Di
Stefano, che è tuttora in carica.
Dopo un sessantennio di incontrastata egemonia della sinistra, Sesto
San Giovanni voltava pagina. Episodio effimero (come era stata Bologna) o esaurimento di un ciclo? Ce lo diranno le prossime elezioni.
Ma questa è solo la coda di un lungo racconto di oltre un secolo di
storia di Sesto San Giovanni, un borgo rurale diventato già nel primo
decennio del Novecento polo industriale d’avanguardia nella produzione di locomotive ed arerei.
La storia è un immenso edificio, eretto dall’uomo nel corso di molti
millenni. Un edificio costituito da milioni di mattoni. Ogni mattone
è un episodio, una vicenda, un personaggio, un dramma, una invenzione... insomma un capitolo di storia. I mattoni sono di forma,
colore e dimensioni differenti, come differenti sono le vicende
umane. Ma tutti essenziali.
“Per chi suona la sirena” è un mattone di storia: la storia di Sesto
San Giovanni, scritta da un giornalista indagatore, Saverio Paffumi,
con la guida spirituale e mnemonica di Antonio Pizzinato, il grande
sindacalista, che, prima di diventare il numero uno della Cgil, era
stato a lungo operaio e poi dirigente sindacale in quel fervoroso polo
industriale che fu per molto tempo Sesto San Giovanni.
Perché è importante la storia di Sesto San Giovanni? Perché, scrive
Paffumi, “non offre soltanto spunti celebrativi, non incarna soltanto
il ‘mito’ della Stalingrado d’Italia che resiste al nazifascismo e resiste
a tutto o quasi, ma ci lascia in eredità profondi e ‘moderni’ momenti
di riflessione che possono aiutarci a trovare indicazioni preziose per
il futuro e per capire come si sono trasformati in Italia l’economia, il
capitalismo e le strutture produttive”.
La storia di Sesto è, in significativa parte, la storia d’Italia, dell’Italia
ottocentesca e agricola, che diventa l’Italia industriale del Novecento,
con un processo accelerato nei grandi agglomerati urbani del Settentrione. Sesto, battipista della rivoluzione industriale, ha inaugurato la stagione delle filande, delle ippovie (i tram a cavalli) e delle

tramvie, delle locomotive e delle acciaierie, e anche della fabbricazione di aerei. Un paesino di sei-settemila abitanti all’inizio del secolo scorso, diventata una città di quasi centomila all’acme dello
sviluppo industriale, con grandi opifici (Breda, Marelli, Falck...) che
hanno fatto la storia industriale del nostro paese. Una città che è arrivata ad avere 35.000 operai, quasi la metà della sua popolazione.
A Sesto, proprio per il suo profilo socio-economico, si sono manifestate le forme più avanzate di lotta sindacale, le battaglie che, soprattutto negli anni Sessanta, hanno trasformato i rapporti di lavoro
e dato centralità alla fabbrica. “La lotta per i rinnovi contrattuali del
1962, 1965, 1969 – ricorda Pizzinato – portò alla conquista di obiettivi avanzati (le 40 ore, un mese di ferie, la contrattazione aziendale,
il diritto di assemblea, l’inquadramento unico, la parità donnauomo), cui seguirono le varie fasi di contrattazione integrativa aziendale”.
Poi, le grandi crisi energetiche (legate ai conflitti mediorientali), la
crisi della siderurgia, il dilagare di una globalizzazione insensibile
alla logica delle frontiere e delle tradizioni hanno spento la Città delle
fabbriche e nel 2019 anche la storica sirena (di cui al titolo) che ha
scandito per un secolo la vita sestese, ha smesso di suonare. Ma
Sesto non muore. Rinnovarsi o perire. E la Città delle fabbriche si
rinnova. Il suo futuro – di cui si parla nell’ultima parte del libro – è
la Città della salute e della ricerca. Un maxiprogetto, avviato da un
ventennio, che fa perno sul trasferimento di due importanti complessi ospedalieri di Milano, il Besta e l’Istituto dei Tumori, e la costituzione di un grande centro di ricerca e innovazione. Fin qui ne
hanno impedito la materializzazione ostacoli di natura burocratica
(ma anche politica). Ma questo sembra il futuro inevitabile della ex
Stalingrado d’Italia.
Questa è la storia di Sesto San Giovanni, che noi abbiamo riassunto
per sommissimi capi: il mattone di storia che Saverio Paffumi ha laboriosamente confezionato e incastonato nel grande edificio della
storia dell’uomo. Un mattone solido. Non godrà di compiacenti vetrine televisive di cui godono di continuo le “mattonelle” delle grandi
firme che scrivono un libro ogni sei mesi, per amore del proprio ego
e del proprio conto in banca: gloria effimera, ma lucrativa.
Piero Pantucci

“Per chi suona la Sirena
Sesto San Giovanni e le sue fabbriche in 100 anni di storia sindacale
del paese – Conversazioni con Antonio Pizzinato”
A cura di Saverio Paffumi. Prefazione di: Maurizio Landini
Edizioni Ediesse, 304 pag, 18 euro

“L’incontro avvenne sull’imbrunire, quando babbo e mamma
erano impegnati nel Caffè. Era febbraio inoltrato e già l’aria cominciava ad intiepidire: i due innamorati trovarono uno spiazzo
erboso, ben nascosto alla vista di chicchessia, lì si sdraiarono.
Il cuore di Chiara batteva all’impazzata, non le sembrava vero
che quel bel giovanotto, distinto e molto colto, fosse accanto a
lei, colmo di premure e dolci parole. Erano i primi baci che Chiara
riceveva, non sapeva molto dell’amore e non sapeva come comportarsi; lui le era sempre più vicino e le sue carezze si facevano
vieppiù audaci, sensuali, intriganti. Chiara non osava respingerlo...”.
Sono queste alcune righe dal bel romanzo biografico della nostra
redattrice, nonché fondatrice di Milanosud, Pinuccia Cossu. Un
racconto che, come ha ben recensito la nostra critica letteraria
Lea Miniutti “attraversa un periodo denso di avvenimenti storici
fondamentali per l’Italia: dal consolidamento della sua Unità all’epilogo della Seconda Guerra Mondiale. A questi grandi eventi
Pinuccia intreccia la storia dei suoi avi. Un racconto che parla
anche a noi, del nostro passato, delle nostre abitudini. Una storia
che è anche il ritratto di un’Italia antica, di un’isola appartata, la
Sardegna, allora quasi sconosciuta”, che inizia a essere svelata
partendo dalle vicende di Duminichedda e Giuseppe: “i nonni, si
conobbero quando lui arrivò a cavallo dalla Corsica: si giurarono
subito eterno amore, ma per consolidare il loro rapporto dovettero
adottare il più comune degli espedienti; ‘la fuitina’, per potersi
sposare e stare sempre insieme. E così fu durante tutta la loro
lunga esistenza”.
Chissà cosa direbbero quei nonni se potessero leggere Gente di
Gallura… Non ci è dato saperlo, ma noi una cosa vogliamo dirla:
Gente di Gallura è un libro che si legge d’un fiato, perché è una
bella storia, scritta bene, che vale la pena di leggere.
G.F.
Pinuccia Cossu Martinelli
Gente di Gallura Storia della famiglia Ruiu tra Luogosanto e Tempio
pag. 70.
Stampato a cura dell’Autrice. 12 euro
Per acquistare il libro: segreteria@milanosud.it

Messa a nudo la famiglia in crisi

Un manuale etico-scientifico

Papi Mami Bebi: l’ultima raccolta
di vignette del grande Altan

“Come diventare ricchi senza rubare”,
ce lo dice Riccardo Tammaro!

Protagonista la famiglia, è una raccolta esilarante che fa molto riflettere sul bisogno di moralità,
pubblica e privata. Una vignetta ha la potenza di un editoriale. Mettetene insieme un po’ e, come
in un puzzle, avrete una sorta di saggio socio-politico. Attraverso le vignette pubblicate in questo
volume, Altan, il grande artista della satira che i lettori di Repubblica conoscono molto bene, racconta cosa accade tra le mura delle case italiane, e ne offre un quadro spietato, quasi dissacrante.
Simbolico e assai famoso, lo scambio di battute tra genitori
e figlia: dice il babbo “Senza di noi tu non ci saresti”. E la
bambina, riferendosi alla coppia in crisi: “E voi senza di
me?”. Ma spesso è il lato meno edificante dei genitori a essere
rivelato dalle domande spiazzanti dei figli, come i due dialoghi che seguono ben testimoniano: “Io rappresento il futuro
di questo paese”, decreta il ragazzino. “Non esageriamo con
il catastrofismo”, lo annichilisce papà. E, ancora: il bebè dal
seggiolone che domanda: “Perché non mi vaccinate?” e il
babbo no-vax che gli risponde, con ferocia: “Per vedere l’effetto che fa”… Uno scontro generazionale consumato tra la
cucina e il salotto, e gli adulti giudicati dallo sguardo ironico
e implacabile di ragazzi e bambini. Imperdibile.

In particolare in questo periodo di sofferenza
economica può esser utile riesaminare le proprie
scelte di carattere finanziario: meglio allora farlo
confrontandosi con un metodo che, partendo da
una filosofia di vita, ne dà una spiegazione economica e una dimostrazione matematica.
L’autore, il nostro collaboratore Riccardo Tammaro, che tutti conoscete come presidente della
Fondazione Milano Policroma e appassionato di
Milano, ha una laurea in Matematica e ha compiuto studi economici: come risultato delle sue
esperienze (lui dice “i suoi primi sessant’anni”)
ha deciso di mettere nero su bianco le deduzioni
che ha tratto dalle sue scelte, giuste (“non molte,
ma abbastanza...”) e sbagliate (“certamente
troppe!”), per elaborare un metodo etico-scientifico che aiuti nella gestione dei propri conti e
delle proprie risorse nella vita di ogni giorno.
Non quindi una magia né una suggestione, ma
un libro pieno di esempi di vita vissuta, con calcoli, formule (per gli appassionati), suggerimenti e buon senso, riassunti in un “metodo”
scientifico.

Giovanna Tettamanzi

“Papi Mami Bebi”
Gallucci editore
96 pagine – Euro 9.90

Il prezzo è di 8 euro a copia (164 pagine): chi
fosse interessato ad acquistarlo può contattare
l’autore scrivendo a info@milanopolicroma.it
o chiamando/lasciando un messaggio a
327/4699605
Adele Stucchi
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Un Natale tutto da leggere
I ricavi del libro saranno donati alla Nida, l’associazione che aiuta i piccoli malati e le loro famiglie

Sulla barca dipinta di blu salgono
felici lettori e bambini
Può un manager con la passione della fotografia e della scrittura
“per sé” scrivere un’opera prima, diventare editore di se stesso
e vendere in sei mesi oltre mille copie? Non è facile ma può farlo:
Gianluca Bota lo ha fatto. E a sentire lui non è stato così difficile,
anzi. Giunto su Instagram per stare con il figlio, si è trovato a
scrivere “per sé e per gli altri contemporaneamente”, come accade per chi frequenta social e da qui a pubblicare “La barca dipinta di blu” il passo è stato breve: «Temevo di perdere quanto
scritto sul web e allora l’ho portato su carta».
La storia è bella e semplice. Il libro racconta di un percorso di
crescita di un ragazzo, Luca, e di un pescatore, Lupo, che si incontrano sul canale porto di Bellaria, sulla Riviera romagnola. È il 1997,
Luca ha 12 anni, con il nuovo amico iniziano a restaurare e dipingere di blu una vecchia barca e a conoscersi, condividendo passioni
che poi li terranno insieme: l’amore per il mare, per il cielo, per le
parole, per la scrittura e per il confronto. Arriverà il 2002 e Luca diventerà maggiorenne e poi nel 2018 un
uomo con un figlio; e nonostante i contrasti con suo padre Paolo, Lupo sarà
sempre lì al suo fianco.
«Il libro parla anche di diversità, di
come il mondo dovrebbe affrontarla.
Nel racconto Luca è un bambino dislessico, che raccogliendo gli stimoli di
Lupo, impara a gestire la sua condizione e inizia a scrivere e a leggere con
piacere, superando il blocco piscologico e affrontando le difficoltà della
sua condizione – spiega Gianluca Bota
–. È un tema, quello della diversità, a

cui tengo molto. Per questo sto lavorando a un audiolibro con
immagini de “La barca dipinta di blu”, che ha già delle anteprime
che si trovano sulla pagina Facebook del libro, perché voglio che
quello che racconta arrivi a tutti».
Gianluca Bota, sull’onda del successo del primo libro, ne sta scrivendo un secondo, una sorta di seguito de “La barca dipinta di
blu”, che uscirà in primavera. Intanto, i profitti delle vendite di
novembre e dicembre ha deciso di devolverli all’associazione
Nida, un gruppo di veri supereroi che organizzano raccolte fondi
da destinare all’aiuto di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie «Ho pensato che, in un momento come l’attuale, in cui tutti
proviamo, almeno in parte, la paura di ammalarci o morire, era
giusto pensare a quelle persone, bambini in particolare, che vivono quotidianamente con la paura di morire, perché affetti da
malattia terribili e incurabili – conclude Gianluca –. Quindi sostenere la Nida che aiuta concretamente i genitori di questi bambini ad affrontare situazioni terribili, mi
sembrava un bel modo per festeggiare il
Natale insieme ai lettori de “La barca dipinta di blu”».
Il libro è acquistabile online sulle principali piattaforme o presso Gruppo Europa,
via Brunelleschi 3, Milano.
Adele Stucchi

Gianluca Bota
“La barca dipinta di blu”
Stampato in proprio
258 pag
euro 18,50

Per le feste arriva l’ultimo
libro di Rossetti:
“Il Naviglio racconta”
In corso XXII Marzo
23 c’è la grande libreria Fiera del Libro,
casa editrice di tanti
successi. Quest’anno
per Natale presenteranno l’ultimo libro di
Giampaolo Rossetti –
scrittore ben noto ai
lettori di Milanosud,
perché in passato ha
collaborato con il nostro giornale. È “Il
Naviglio racconta”,
una panoramica di personaggi artefici di storie e leggende legate
al nostro unico e storico corso
d’acqua. Se non ci fossero scrittori come Rossetti, il nostro passato, il nostro colore locale e la
nostra anedottica andrebbero sicuramente persi nella nebbia del
tempo che passa. Cosa che noi
non vogliamo.
La libreria Fiera del Libro, nell’occasione del Natale, proporrà
anche la quarta edizione dell’ormai introvabile classico milanese,
“Ciapa el tram balurda”, il suo

primo grande successo che tornerà
in vetrina con una
nuova copertina.
Nello stesso tempo
verranno via via ristampati tutti i
quindici
gialli
scritti da Rossetti,
a partire dal “Delitto a Porta Ticinese”. Questo per
il successo ottenuto dai suoi libri,
oggi tutti esauriti, ambientati
nella nostra Porta Ticinese, con
nuove copertine e per il piacere
di tutti i lettori – e sono tanti –
che amano il giallista di casa nostra, vero successore di Giorgio
Scerbanenco. Grazie alla genialità del bravo giallista, i lavori di
Rossetti sono pubblicati anche
nel vicino Canton Ticino dalla
casa editrice Suisse Book Edizioni. Ora la nostra cara Porta Ticinese sarà conosciuta anche
oltre confine.
Claudio Muzzana

Mostre “in presenza” visitabili nella nostra zona

Le foto “negate” di Butturini e la luce dei dipinti di Giardino e Satta
Nonostante le difficoltà, alcuni spazi artistici sono
riusciti a predisporre mostre fruibili “in presenza”
dai cittadini, sempre nel rispetto delle norme sanitarie.
Anzitutto, fino al 16 dicembre sarà visibile la mostra
di Laura Giardino a cura di Elena Pontiggia intitolata
“La luce oltre”, ospitata presso Galleria Area\B, via
Passo Buole 3, previa prenotazione obbligatoria (un
giorno prima, in orario 10-18) al numero
3346847606 o tramite e-mail (info@areab.org op-

pure galleria@areab.org).
Fino al 23 dicembre, invece, sarà visibile la mostra
“London by Gian Butturini”, che espone le le fotografie del libro omonimo, ritirato per una foto giudicata razzista (nell’immagine), senza poter replicare
all’accusa: si tratta quindi di una mostra in difesa
della libertà di immagine e di pensiero e contro l’intolleranza. È ospitata presso lo Spazio d’Arte Scoglio
di Quarto, via Scoglio di Quarto 4, e si può visitare
con prenotazione obbligatoria tramite e-mail

(info@galleriascogliodiquarto.com) o telefono mobile (348 5630381).
Infine, resterà esposta fino al 29 gennaio 2021 la mostra “La pittura come sublime luminosità. 19701979”, dedicata alla ricerca pittorica di Vincenzo
Satta ed ospitata alla Galleria 10 A.M. Art, corso San
Gottardo 5; anch’essa richiede una prenotazione obbligatoria tramite e-mail (info@10amart.it) o telefono mobile (333 6115612 oppure 339 3724296).
Riccardo Tammaro

ACCONCIATURE/PARRUCCHIERI
• Barbara acconciature

DENTISTA

ERBORISTERIA,SALUTE

• Centro Odontoiatrico

• Erboristeria naturalmente

Via.F. Lassalle, 7 (citofono 742)
Milano

Via F.lli Fraschini 8/10 (ang. via D’Ascanio)
Milano

☎ 0227013780

Riceve su appuntamento
Sconto ai lettori di Milanosud

info@centrovannucchisas.it
Prima visita con radiografia panoramica
e preventivo gratis

Professionista dei tuoi capelli

☎ 0289513693

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
• Centro Medeghino 12
Servizi infermieristici
in ambulatorio e a domicilio
Via Medeghino, 12
Milano

☎ 3475567924

www.medeghino12.it

APPARECCHIACUSTICI

dott. Luciano Vannucchi e C. sas

☎ 0289304881

EDILIZIA
• Impresa edile di Paolo Speciale
Ristrutturazione appartamenti
Via F.lli Fraschini 12
Milano
Contattaci ai seguenti recapiti

☎ 0289513693 - ☎ 3358411051
paolo.speciale61@gmail.com

• Centro Euroacustic

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI

☎ 0236536730

• ITEI sas
Assistenza
e vendita
elettrodomestici e clima

Via Lagrange 13
Milano

www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25%
Test uditivo gratuito!

Via G.B. Balilla 8 - Milano -

☎ 0258106432

Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)

☎ 0257506575

Piazza Agrippa, 4 - Milano

PULIZIE

Facebook: Erboristeria Naturalmente
Sconto immediato del 15%

• SAGEM srl
Impresa di pulizie per condomini ed uffici

FISIOTERAPIA
• Studio associato Fisiocenter

☎ 0289516371

Contattaci per informazioni e preventivi
sagem@sagempulizie.it
www.sagempulizie.it

Studio di fiosioterapia - massoterapia
terapie fisiche - riabilitazione
RISTRUTTURAZIONE
Via Ripamonti 191 - Milano
☎ 025691899
• Marnini sas
info@fisiocenter.eu - www.fisiocenter.eu

Consulenze immobiliariristrutturazioni

IDRAULICA, ELETTRICITÀ
RIPARAZIONI
• Scaldabagni - Condizionatori

Via Medeghino 10 - Milano

cosimo.basileidraulica@virgilio.it

Tendaggi-tapparelle
veneziane-riparazioni varie

☎ 028465585

TENDE DA SOLE

Riparazioni in genere Basile Cosimo E ZANZARIERE
Pronto intervento su tutta Milano
☎ 3332451437
• Zacchetti Massimo

PANETTERIA
• Le Panettiere

Pasticceria-pane - pizza-focaccia

Via Curiel 36 - Rozzano (MI)

☎ 0236549353

massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

