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Intervista all’assessore a Mobilità e Lavori pubblici, Marco Granelli

Governo Draghi:
Max Weber
insegna

«Entro aprile nuove ciclabili: da Gratosoglio
al centro e da viale Famagosta a via Verro»

T

ontinuano i lavori per la
realizzazione di percorsi
ciclabili, che consentano
ai milanesi di muoversi in sicurezza, evitando di affollare i
mezzi pubblici e le strade con
auto private. Da fine aprile dell’anno scorso, quando fu presentato il progetto Milano 2020, a
dicembre scorso sono stati realizzati 61,7 km di piste ciclabili, tra
controviali trasformati in strade a
zona 30 (37 km), percorsi ciclabili
in segnaletica (21,8 km) e totalmente in struttura (2,9 km). Per la
primavera di quest’anno, a 12
mesi dall’avvio del programma, i
percorsi ciclabili raggiungeranno i
100 km, portando i km di piste ciclabili cittadini a oltre 330.
Nel sud Milano sono diversi i per-

utto cominciò da quell’accorato appello del presidente Mattarella al
senso di responsabilità: appello contenuto nel tradizionale messaggio di fine
anno, quando ancora Matteo Renzi non
aveva sfasciato la maggioranza, ma se ne
avvertiva l’imminenza attraverso il succedersi dei suoi attacchi a Conte.
Nel messaggio di fine anno Mattarella invocò tre volte la responsabilità, come elemento di coesione del corpo sociale e
come garanzia di tenuta delle istituzioni.
Questo appello cadde nel vuoto. Renzi
proseguì nell’opera di delegittimazione
del governo, fino alle dimissioni delle
due ministre di Italia Viva, Bellanova e
Bonetti (13 gennaio), aprendo di fatto
la crisi dell’esecutivo.
Che fine aveva fatto a quel punto il
senso di responsabilità? Prendeva corpo
in una sua fattispecie caricaturale, nella
ricerca di sparsi e raccogliticci interpreti
del governativismo al di fuori della
maggioranza.
Responsabili sono stati chiamati i pochi
che hanno risposto alla chiamata e l’interpretazione sarcastica e denigratoria
che è stata data a questo termine ne ha
svilito l’autentico significato. Responsabile era quasi diventato sinonimo di voltagabbana o mercenario.
La responsabilità aveva fallito; o meglio,
era naufragato il tentativo di viverla o di
contrastarla come pronto soccorso, con
ambulanze sgangherate e personale sanitario impreparato, a un paziente ormai
in stato comatoso. Eppure, la responsabilità è il cardine della vita politica.
Piero Pantucci
Continua a pag. 2
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Marco Granelli, assessore alla Mobilità e Lavori pubblici.
corsi che dovrebbero arrivare a
conclusione entro la primavera.
Ce ne parla l’assessore alla Mobilità Marco Granelli.
Percorso ciclabile CermenateAntonini, a quando l’inizio dei

lavori?
«Come per viale Famagosta, su
via Cermenate faremo nel controviale una zona 30, per consentire
alle bici di transitare in sicurezza.
Giunti all’altezza di via Aicardo,

nonostante l’opposizione del Municipio 5, non possiamo lasciare
i ciclisti senza la pista tracciata,
perché altrimenti si interrompe il
percorso di attraversamento dell’incrocio delle vie Cermenate e
Antonini con via Bazzi. Quindi,
appena le temperature lo permetteranno, tracceremo la pista
sull’ultimo tratto di via Cermenate e di via Antonini, fino all’incrocio con via Verro. Questo
percorso, che parte da Bande
Nere, prosegue per piazza Frattini, cavalcavia don Milani, via
Santa Rita, viale Famagosta, Cermenate, Antonini, via Quaranta,
piazza Angilberto è uno snodo
vitale per la mobilità cittadina».
Stefano Ferri
Continua a pag. 5

In via Savoia 1, un presidio e una risorsa per tutte le donne

Arriva anche nel Municipio 5
il Centro Milano Donna

D

al 3 febbraio è aperto in
via Savoia 1 (nei pressi di
piazza Abbiategrasso) il
“Centro Milano Donna 5”. Come
negli altri quattro CMD già attivi
in città (tra cui in via Faenza 29
nel Municipio 6), il progetto deve
la nascita a Daria Colombo, delegata del Sindaco alle Pari Opportunità. Il Centro si rivolge a tutte
le donne, di tutte le fasce d’età,
con l’obiettivo di essere una risorsa per superare momenti di

crisi, promuovere il benessere,
dare risposte concrete alle diverse
situazioni di fragilità, avvicinare ai
servizi e creare un luogo dove
condividere tempo, interessi,
esperienze e risorse.
Il Centro, gestito da Telefono
Donna, ha attivato numerosi servizi e attività, in presenza e da remoto, tutti gratuiti. Tra cui:
sportello anticrisi, sportello antiviolenza, orientamento al lavoro,
sportello legale, sportello media-

zione familiare o di counseling.
Come anche laboratori espressivi,
e teatrali, spazio compiti e caffè
delle donne, laboratori fotografia
e musicale, corsi di informatica,
gruppi di lettura.
Gli orari del centro: da lunedì a venerdì, ore 9.30-13.30 e 14.30-17.30
(telefonare o scrivere per appuntamenti)
Contatti: Cell. 351 6481216; centromilanodonna5@telefonodonna.it
Francesca Mochi

Dopo l’intervento di 5Square in corso in via Antegnati, al Vigentino

Redo acquista gli immobili di via
Amidani: si farà housing sociale

M

entre procedono velocemente i lavori su 5Square,
dove sono già iniziate le
vendite ed è stato pubblicato il
primo bando per l’affitto, Redo Sgr,

società benefit che gestisce il Fondo
immobiliare Lombardia 1, raddoppia e, accanto all’intervento in corso,
acquista da Unipol Sai i quattro edifici abbandonati di via Amidani.

Qui, su un’area di 16mila mq dietro
via Antegnati, saranno realizzati altri
appartamenti in housing sociale.
Stefano Ferri
Continua a pag. 3
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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
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Governo Draghi:
Max Weber insegna
segue dalla prima

Circa un secolo fa, Max Weber (La politica
come professione), uno dei grandi maestri
delle scienze sociali, definì con insuperato
nitore gli elementi costitutivi dell’attività o
meglio dell’etica politica, individuando
due fondamentali parametri: l’etica dei
principî e l’etica della responsabilità. La
prima – stiamo obbligatoriamente semplificando – è quella che induce una forza
politica a non decampare mai dai propri
convincimenti ideali e programmatici: una
fedeltà ideale che – suggerisce Weber –
“non tollera l’irrazionalità etica del
mondo” e “sembra in generale destinata al
fallimento". La seconda - l’etica della responsabilità - spinge a comportamenti
pragmatici e valuta tutte le scelte principalmente sugli effetti e le conseguenze che
può produrre.
Si tratta di due opzioni in assoluto non
conciliabili; tant’è che molto spesso la
prima si deve contaminare di tatticismi e
la seconda si concede al richiamo dei propri principî ispiratori.
Venendo al presente. In quell’autentica
chiamata alle armi che è stato il discorso
con il quale il 2 febbraio il Capo dello Stato
ha preannunciato l’incarico a Draghi, era
fortemente presente il rimando all’etica
della responsabilità: inevitabile quando,
per far fronte a emergenze non più sopportabili, si chiede a tutti, ma proprio a
tutti, di concorrere a un obiettivo unitario,
o che tale vuole essere.
Curiosamente pur essendo esplicito l’intento del Presidente della Repubblica, il termine responsabilità non è stato mai usato
in quell’appello, forse proprio per evitare
confusioni interpretative, dopo l’infelicissimo esito dell’operazione-responsabili.
Ma di responsabilità politica a tutto tondo
si trattava e si tratta. E responsabilità, in
politica, significa tre cose: consapevolezza,
rinuncia e compromesso. Al di fuori di
questo perimetro si collocano posizioni
che o rinviano a un futuro più meno remoto il materializzarsi dei propri ideali o
con la nobiltà di dichiarazioni di principio
sembrano ignorare il corso degli eventi.
La nomina di Draghi è stata accolta con
consenso quasi unanime, e in qualche
caso devoto. Fra le poche, rispettabilissime
eccezioni, ci piace segnalare Marco Revelli,
che, sul “Manifesto”, ha ricordato che
“l’uomo forte” è quello che nel 2015 “non
si farà scrupolo di spingere sott’acqua la
Grecia di Tsipras”; ma ha soprattutto denunciato ”il colpo mortale inferto alla politica”: non a “un governo boccheggiante”,
ma alla politica tout court, “il dissolvi-

mento di tutti i suoi linguaggi”, “il fallimento di tutti i suoi protagonisti, di maggioranza e di opposizione”.
Tutto plausibile, ma la politica sa sempre
rigenerarsi, anche cambiando modalità ed
espressione.
L’operazione Draghi risponde del tutto alle
sollecitazioni dell’etica della responsabilità.
La quasi unanimità di consensi è non solo
il riconoscimento del valore dell’uomo, ma
è anche un atto a questo punto dovuto. Dovuto a che? Allo sfinimento? Forse. A opportunismo? Più che probabile. A senso di
impotenza? Almeno in parte sì.
Certo è che responsabilità vuol dire – lo ribadiamo – consapevolezza (dei propri limiti), rinuncia (alla intangibilità del
proprio credo), compromesso (anche con
quelli con i quali “non ci si vorrebbe mai
sedere a tavola”). Il resto, bon gré mal gré,
sono solo vagheggiamenti, irrilevanti sul
piano pratico.
Il governo Draghi può essere la morte della
politica, come – ci auguriamo sbagliando –
scrive Revelli, o può essere una sua metamorfosi. Comunque, uno stato di necessità.
I problemi nascono ora. Alla consapevolezza di questo stato di necessità deve seguire l’accettazione delle regole di questo
stato di necessità. Prima fra tutte la regola
che nessuno ha vinto e nessuno ha perso,
che nessuno può pretendere che il compromesso – ché di questo stiamo parlando
– sia più benevolo con alcuni e più malevolo con altri. Tutti si rinuncia a qualcosa:
la fiducia nel pilota e la certezza che nessuno gli porrà i bastoni fra le ruote debbono prevalere.
Il gioioso tono col quale Salvini, reduce dal
colloquio con Draghi, ha annunciato la
piena sintonia in tema di fiscalità col presidente incaricato, è un esempio da manuale di etica della responsabilità: il
grintoso banditore della tassa piatta si è
convertito alla fiscalità progressiva. Chapeau! Etica della responsabilità, ma anche
etica della sfrontatezza.
Ma i problemi nascono ora. Per autorevole
che sia il quadro di comando, è difficile
che la variegata tribù dei “responsabili”
non cerchi via via di recuperare i propri
spazi di autonomia. La scelta dei ministri
ha dato la stura agli inevitabili storcimenti
di naso. Tutti comprensibili, singolarmente
presi. Ma la loro somma, se accolta,
avrebbe dato un risultato distantissimo
dalla esigenza di sintesi necessaria per navigare.
Tutte le lune di miele durano poco. Questa
non farà eccezione.
Piero Pantucci

Nasce una nuova lista civica in vista delle prossime elezioni comunali

“Milano Concreta”,
per una vera politica di servizio

N

ata poche settimane fa, la lista
civica Milano Concreta muove
i primi passi. A presentarla Simone Sollazzo, 44 anni, consigliere comunale, che nell’aprile scorso ha
lasciato i 5 Stelle. «Ma non ci rivolgiamo solo ai delusi o ai fuoriusciti dal
movimento di Grillo», tiene a precisare
Sollazzo che nella vita lavora in una
ditta di export e da oltre due anni tiene
una rubrica sul cinema sul nostro giornale. «La nostra ambizione è rinnovare
il fare politica, indicando una terza via
nei modi e nei contenuti. Per questo,
assieme a un gruppo di persone proveniente dalla politica, le associazioni e
le professioni, abbiamo creato la lista
civica Milano Concreta».
Ma per fare questo c’era bisogno di un
nuovo gruppo politico?
«Abbiamo sentito l’esigenza di uscire
dai soliti “contenitori”, delusi da come
sono stati trattati in questi anni tantissimi temi, sia a livello nazionale che locale. Vogliamo quello che vogliono
tutte le persone normali: concretezza,
che si torni a far politica di servizio,
concentrati sui bisogni e le aspirazioni
dei cittadini».
Quali sono le vostre idee per la Milano
dei prossimi 5 anni?
«Sono cinque le tematiche, declinate in
una proposta in 18 punti, che guide-

ranno la nostra azione politica: le politiche del lavoro, perché dopo la pandemia la città è fortemente provata; la
promozione e la condivisione più
ampia possibile della cultura, che per
noi è un volano insostituibile per la
qualità della vita; ambiente, benessere
e tutela del mondo animale; infine sicurezza e politiche abitative, perché a
Milano i prezzi di affitto e vendita sono
impossibili, nonostante le migliaia di
alloggi vuoti. Infine la partecipazione,
perché su ognuno dei progetti e proposte che faremo vogliamo un confronto
serrato con i cittadini, attraverso una
vera e-democracy».
Come pensate di far arrivare le vostre
idee ai milanesi?
«Purtroppo le restrizioni imposte dalla
pandemia non ci aiutano. Nella speranza che queste si allentino prima

possibile, per consentire, tra le altre
cose, anche la campagna elettorale ci
stiamo muovendo sul web, con un sito,
milanoconcreta.it e sui social. E poi
contiamo di impostare una piattaforma
per eventi divulgativi on line, con approfondimenti sui principali temi della
città con specialisti dei vari settori, in
cui coinvolgere direttamente i cittadini
nella elaborazione delle proposte».
Pensate di proporre un candidato sindaco?
«Abbiamo in mente di proporre ai milanesi un candidato sindaco e una lista
per il Consiglio comunale. Sui municipi
vedremo nei prossimi mesi, anche in
base alle risposte che avremo dal territorio. Al ballottaggio per Palazzo Marino valuteremo, di certo non
svenderemo la nostra identità, che è di
essere trasversali sia al centrodestra
che al centrosinistra, senza pregiudiziali sulle buone idee».
Giovanni Fontana

RACCOLTA FIRME LEGGE STAZZEMA

Progetto di legge contro
la propaganda fascista e nazista
È partita dal Comune di Sant’Anna di
Stazzema - dove nell’agosto del 1944
una divisione di soldati nazisti trucidò
560 persone - la raccolta di firme per
la proposta di legge di iniziativa popolare contro coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni
mezzo, in particolare tramite social
network e con la vendita di gadget.
La proposta di legge introduce norme
più severe contro la propaganda e la
diffusione di messaggi inneggianti a
Fascismo e Nazismo e la vendita e
produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti. In particolare prevede
pene più severe se la propaganda è

commessa via rete informatica e telematica, oppure con atti e messaggi di
odio etnico o razziale. E chiede pene
raddoppiate qualora i fatti succedano
in riunioni pubbliche, come avvenuto
a gennaio scorso durante il consiglio
comunale a Cogoleto con il saluto romano di alcuni consiglieri.
«Abbiamo tempo fino al 31 marzo, fatemi portare in Parlamento un camion
pieno di moduli firmati. Il giorno che
li consegnerò dirò che quelle firme
sono state fatte per chi ci ha regalato
la libertà e la democrazia, e soprattutto per consegnare un mondo migliore alle future generazioni» ha

affermato Maurizio Verona, sindaco di
Stazzema. Serviranno almeno 50 mila
firme entro il 31 marzo per portare la
legge in Parlamento.
Dove firmare (solo in presenza e con
documento di identità): Municipio 5,
via Tibaldi 41. Telefonare per appuntamento: 02.884.58530 da lunedì a venerdì, ore 10-12 e 14:30-16; Municipio
6, Viale Legione Romane 54, tel. 02
884.58636 ore 8.30-12; Comune di Milano, via Larga, da lunedì a venerdì,
ore 10-13.
www.facebook.com/groups/legge.antifascista.stazzema
Francesca Mochi
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Dopo l’intervento di 5Square di via Antegnati, dove sono iniziate le vendite e i bandi per l’affitto, nuovo intervento al Vigentino

Redo acquista gli immobili Unipol di via Amidani:
si farà anche qui housing sociale
segue dalla prima

L’operazione immobiliare-sociale sana un’altra ferita nel quartiere posto tra via Ferrari e via Ripamonti, e apre nuove prospettive di riqualificazione per una zona del sud Milano, che
per anni è stata abbandonata a se stessa. Un volano importante che si mette in moto e promette di dare una spinta al
completamento del PII Monti Sabini, il cui bando di Reinventing Cities è andato deserto, alla riqualificazione delle rimanenti ex torri di Ligresti che danno sullo slargo del capolinea
del tram 24 e alla vendita dell’immobile di Asset-Aler in via
Muzio Attendolo Sforza 8, posto all’asta senza esito nel giugno del 2019.
Intanto, dall’altra parte. su via Antegnati procedono i lavori
sui cinque immobili di 5Square dove sono in corso i lavori
per la costruzione di appartamenti di diversi tagli e tipologie,
destinati a residenza convenzionata agevolata in locazione
(304 appartamenti - Costo di un alloggio di 75 mq: 500 euro
al mese) e in vendita (164 appartamenti. Costo medio 2.000
euro al metro quadro). Gli appartamenti in affitto sono destinati a nuclei familiari o a singole persone con un reddito tra i
12 e 24 mila euro all’anno. Il primo lotto di 187 alloggi destinati all’affitto è a bando da inizio febbraio. Il secondo verrà
aperto prima dell’estate.
Oltre agli appartamenti l’intervento prevede la realizzazione
di ampi locali commerciali e per servizi lungo un percorso
pubblico, che idealmente connette i cinque edifici. Qui sono
previsti spazi per il relax, il gioco e lo sport, attività commerciali quali negozi, bar e aree ristoro (2.000 mq), servizi integrativi all’abitare (860 mq). Già deciso l’insediamento di un
ufficio del gestore sociale, uno spazio living, una sala polivalente, un asilo e una palestra, un poliambulatorio e un consultorio familiare.
Ma la caratteristica unica del progetto è che la destinazione e
la gestione di una parte importante dei locali urbani sarà deciso dagli abitanti del nuovo quartiere. Fondazione Housing

Sociale guiderà lo sviluppo del progetto collaborativo all’interno di 5Square. «L’obiettivo della nostra offerta abitativa è
creare, attraverso incontri, workshop e strumenti dedicati spiega Giordana Ferri, direttore esecutivo di Fondazione Housing Sociale - un percorso che ponga le basi sociali e collaborative, per individuare, creare e gestire con i residenti spazi
condivisi e servizi per l’intera comunità all’interno del quartiere stesso». Fondazione Housing Sociale a Milano ha già promosso con successo lo stesso principio collaborativo negli
interventi realizzati nelle vie Cenni, Padova, Rizzoli, Quintiliano e nei quartieri di Rogoredo, Figino e Moneta, dove attualmente risiedono circa 10mila persone.
Tutte le informazioni, sia per l’acquisto che per la vendita, su
www.5square.it
Stefano Ferri

In alto i cinque palazzi di 5Square, subito sotto i quattro edifici su via Amidani appena acquistati da Redo Sgr.

Intervista a Fabio Carlozzo, amministratore delegato di Redo Sgr

«Contribuiremo a una rigenerazione complessiva del quartiere»
Con Redo e Fondazione Housing Sociale state
contribuendo in modo importante alla riqualificazione di un pezzo di città, che per anni è stato
abbandonato…
«L’acquisizione degli immobili di via Amidani e
la conseguente estensione del progetto 5Square
di via Antegnati sono coerenti con la strategia del
Fondo immobiliare Lombardia 1, che ha come
obiettivo, oltre a fornire belle case in affitto e in
vendita a prezzi calmierati, anche la rigenerazione
complessiva dei quartieri in cui interveniamo».
Come pensate di “utilizzare” i quattro immobili
di via Amidani?
«La tipologia di intervento che abbiamo in mente

è simile a quella adottata per 5Square e sarà progettata da +Studio Architettura. Le strutture saranno sostanzialmente riutilizzate, compiremo
piccole demolizioni selettive, per meglio distribuire le volumetrie e quindi gli alloggi».
Quali nuovi servizi e quanti alloggi pensate di
realizzare?
«Sul lato servizi pensiamo a un rafforzamento e
completamento di quelli che andranno a insediarsi su 5Square. Riguardo agli alloggi, da una
prima stima, dovremmo realizzarne circa 230240, in affitto e vendita. Contiamo di poter iniziare a consegnarli entro il 2023».
Strade, scuole, mezzi pubblici, piste ciclabili nel

quartiere: come procede l’interlocuzione con il
Comune?
«Diciamo che è costante. Il primo elemento che
abbiamo posto all’attenzione del Comune è un
nostro studio su una possibile connessione ciclabile tra via Antegnati e via Amidani ai percorsi
esistenti e all’interno della strategia complessiva
di riconnessione delle periferie del Comune, con
interventi di cui potremmo farci carico. Per
quanto riguarda le altre esigenze ci sono oneri
generati da questo intervento che potrebbero essere usati: il tavolo di discussione è sempre
aperto».
S. F.

PRESENTATO IL PROGETTO DEFINITIVO AGLI INQUILINI. A GIUGNO INIZIERANNO I LAVORI

IL NUOVO PROGETTO DI COMUNE E A2A PRONTO IN PRIMAVERA

Torri Aler di via Russoli: tetti verdi e risparmio energetico

Idee per p.za Trento e via Crema

Buone notizie per le case Aler di via Russoli. Lo scorso 10 febbraio è
stato consegnato ad A2A il progetto definitivo per la riqualificazione
energetica delle quattro Torri e l’accesso al bonus governativo del 110%.
I lavori inizieranno nel mese di giugno. Ma le novità non finiscono qui:
l’associazione Coltivare la Città ha vinto il bando comunale “Clever
Milano” e così vedrà finanziato al 35% il progetto verde sui i tetti di
via Russoli: il rimanente 65% arriverà da sponsor.
È stato nel lontano novembre del 2016, che l’associazione ha presentato
e dato gratis ad Aler il progetto, che aveva commissionato a uno studio
di architettura, per la ristrutturazione delle quattro torri, con pannelli
di rivestimento che, con le più moderne tecnologie di risparmio energetico, producesse acqua calda e riscaldamento. Dopo la bonifica dall’amianto, Aler avrebbe dovuto fare i cappotti ai quattro stabili ma i
lavori sono stati interrotti per mancanza di soldi. Di fronte all’inadempienza di Aler, l’associazione, assieme al Comitato di Autogestione degli
inquilini, ha cercato degli sponsor disposti a finanziare i lavori e ha trovato la disponibilità di A2A.
Gli interventi nei 191 appartamenti delle quattro torri prevedono la so-

stituzione dei serramenti; delle cucine a gas, sostituite da piastre elettriche; dei vecchi scaldabagni, sostituiti da un’unica centrale elettrica
alimentata dal sole, che porterà una significativa riduzione dei costi di
riscaldamento e acqua calda per gli inquilini. Saranno isolati i tetti e
posati pannelli fotovoltaici sulle facciate con incorporati gli infissi, contribuendo a mantenere gli ambienti caldi d’inverno con 20° e freschi
d’estate con 23°. Tutti i lavori saranno fatti senza la necessità di ponteggi esterni ma con delle gru, meno invasive e in tempi più ridotti.
Sui tetti delle quattro torri, resi accessibili, saranno realizzati giardini
con panchine, spazi relax e per eventi culturali, orti, arnie e messi piccoli alberi da frutta sui tetti bassi, che saranno curati dalla Cooperativa
“Opera in Fiore” della Barona, che aiuterà gli inquilini che vorranno
cimentarsi con gli orti e goderne i frutti.
Per riqualificare completamente il quartiere, rimarranno da sostituire
le lastre rotte dei cortili e da istallare sbarre elettriche per l’accesso ai
parcheggi sotterranei. Chissà se Aler vorrà provvedere oppure lasciare,
come si dice, “una scarpa e una ciabatta”.
Claudio Calerio

Dopo lo stop di Comune e Municipio 5 al progetto di riqualificazione di piazza Trento e via
Crema proposto da A2A, come
utilizzo degli oneri di urbanizzazione (7 milioni di euro) per
la costruzione della torre di 145
metri che ospiterà il quartier generale, in una tavola rotonda
online, tenutasi il 26 gennaio
scorso, l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran ha illustrato le nuove ipotesi
urbanistiche allo studio.
La prima prevede la pedonalizzazione di tutta via Crema, sul
modello di via Paolo Sarpi. Il secondo scenario ipotizza l’intro-

duzione di due sensi unici opposti - da piazza Trento a via
Piacenza e da via Piacenza a
viale Sabotino - con Zona 30 e
parterre pedonale e ciclabile.
Il terzo scenario è chiudere al
traffico solo il tratto di via
Crema, che inizia da piazza
Trento. Allo studio anche l’attraversamento di piazza Trento,
con o senza ponte ciclopedonale. Ipotesi questa che dovrà
confrontarsi con l’intervento
sullo Scalo Romana, il cui masterplan sarà presentato a inizio
aprile e con l’idea di creare un
percorso ciclabile che da sud
dello scalo arriva fino in Porta
Romana.
Confermata invece la volontà di
sistemare il sagrato della chiesa
di Sant’Andrea, l’incrocio con
via Salmini, con un primo intervento “tattico”, e le vie Palladio
e Adige con alberature e soste
meglio organizzate. Rimane da
capire come recuperare i parcheggi che saranno inevitabilmente tolti. Per compensare, si
è ipotizzato di rendere utilizzabili i posti auto del vecchio silos
comunale di piazza Trento e i
parcheggi di A2A.
S. F.

VETRERIA
GALATI
DAL 1986

alsersrl1986@gmail.com
alsersrl59@gmail.com

RECUPERO
ECUPERO DEL 65% SULLA SPESA
SERRAMENTI IN PVC • ALLUMINIO • LEGNO/ALLUMINIO PERSIANE IN ACCIAIO E ALLUMINIO
VETRI TERMO-ISOLANTI • PORTE BLINDATE
TAPPARELLE IN PLASTICA E CORAZZATE • ZANZARIERE SERRE E TETTOIE • PERSIANE E CANCELLI IN
FERRO E ACCIAIO • CARPENTERIA • FABBRO
INTERVENTI/RIPARAZIONI

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309 email: info@vetreriagalati.it
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Chiesa Madre Teresa a Le Terrazze: quasi finiti i lavori per l’inaugurazione

Progetto BaronAbilia, vincitore del Bando 57
di “Fondazione di Comunità Milano”

Il parroco don Bruno: «Speriamo di poter
Inaugurato alla Barona
entrare a Pasqua»

«L

a chiesa è pronta, ma parlare di
inaugurazione è ancora presto»,
dice don Bruno, parroco della erigenda Chiesa Madre Teresa alle Terrazze, oltre
che della Parrocchia SS. Pietro e Paolo ai Tre
Ronchetti. «Dobbiamo ancora progettare l’altare, l’interno però sarebbe a posto, c’è solo
qualcosa da sistemare, ad esempio i microfoni.
Ma, essendo area cantiere, non abbiamo l’accesso». Quanto tempo dovranno allora aspettare i fedeli? «Io continuo a mandare lettere di
sollecito a chi opera: architetti e ingegneri responsabili dei lavori. Speriamo a Pasqua di
poter entrare definitivamente – risponde fiducioso Don Bruno –. Purtroppo adesso non si
può neanche ultimare il piazzale, dato il cattivo tempo e tutto il fango intorno. Forse a
marzo si riuscirà ad asciugare un po’…».
Resta la curiosità di sapere se la nuovissima

chiesa, dall’architettura
molto moderna, sia piaciuta o meno ai fedeli che
la frequenteranno: «I commenti si sono sprecati, lo
stile non è stato gradito da
tutti… ma l’interno è
molto bello e sono certo
che alla fine piacerà», risponde Luciano Carrera,
l’abitante delle Terrazze che, grosso modo da
una quindicina di anni, segue tutte le fasi della
messa in pratica del progetto.
Infine, un po’ di storia: il “giallo” della prima
pietra e l’arrivo del cardinal Martini. «Era il 7
giugno 2009 quando l’allora arcivescovo di
Milano, cardinale Dionigi Tettamanzi, passò a
benedire la prima pietra della Chiesa delle Terrazze – continua Carrera –. È stata interrata in

un parco giochi
davvero speciale

Il Cardinale Dionigi Tettamanzi (nel 2009)
al momento della posa della prima pietra
(sopra, il cerimoniere e, a sinistra,
il parrocchiano della Chiesa ai Tre Ronchetti, Gilberto Gotti).
un punto segnalato, trascurato poi dai lavori
in corso. Ma presto, a cantiere chiuso, potremo individuarla e riportarla alla luce. Mentre già nel 1991, quando ancora il quartiere era
un grande cantiere, fu il cardinal Martini a venire in zona; questo terreno era già destinato
dal comune ad area di culto e lui disse: “qui
sorgerà la nuova chiesa”».
Giovanna Tettamanzi

Dal 2015 attende un intervento sul tetto. E ora piove sull’altare!

Appello per l’antica Chiesetta
di Sant’Ignazio alla Cascina Campazzo

“E

gregio Signor Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, poniamo il caso che sulla sua scrivania, a Palazzo Marino,
o in sala consiliare, scendesse pioggia dal soffitto. Può
capitare. Lei saprebbe velocemente porvi rimedio. Nella gesèta di
Sant’Ignazio d’Antiochia* a cascina Campazzo – edificio di proprietà comunale – piove anche sul povero altare. Da anni. Non sappiamo quanto il tetto possa resistere. Ora si avvicina la festa del
patrono, il 1° di febbraio. Sant’Ignazio sarà ancora una volta all’umido, nella sua casa. Da solo. Distinti saluti”.
È questo il testo della cartolina che Campo! Università Milano_campagna e il Comitato per il Parco Ticinello chiedono a chi ha a cuore
la chiesetta di inviare al Sindaco, oppure al suo Capo di Gabinetto,

ai consiglieri, e di condividerla con tutti coloro che l’apprezzano.
Risalente al XVIII secolo, la chiesetta è parte della Cascina Campazzo che dal 2015 è di proprietà del Comune di Milano. Inserita nel contesto naturalistico del Parco Ticinello, è molto
conosciuta non solo per le funzioni religiose ma anche per i
concerti, le conferenze e le performance teatrali collegati alla
realtà agricola che si sono susseguiti per anni.
L’appello è nato spontaneamente dai frequentatori del Parco, dai
parrocchiani, dal quartiere, dagli appassionati di storia della città,
e da tutti coloro che hanno a cuore la cultura della campagna del
Basso Milanese. Dopo una storia di infiniti rimandi dei lavori, a
novembre 2020 il progetto prevede l’inizio dei lavori a settembre.
Il timore è che l’intervento non termini prima del prossimo inverno. Senza considerare il rischio di una nevicata importante, le
piogge copiose e incessanti di questi mesi fanno crescere il timore
che il tetto possa cedere del tutto.
Il presidente del Municipio 5, Alessandro Bramati, dopo un recente
sopralluogo ha inviato al Comune “una richiesta urgente affinché
nell’attesa dei lavori sia messa immediatamente in sicurezza la struttura con una copertura provvisoria del tetto”.
I lavori non possono più essere rimandati! Continuate a inviare
l’immagine della cartolina via email al Sindaco:
sindaco.sala@comune.milano.it
oppure al Capo di Gabinetto del Sindaco:
mario.vanni@comune.milano.it
La trovate anche sul sito del Parco Ticinello e sul nostro sito.
Condividetela con tutti.
Francesca Mochi

P

resenti l’assessore al Verde
Pierfrancesco
Maran e il presidente
del Municipio 6
Santo Minniti, il 9
febbraio, in piazza
Enzo Paci al quartiere S. Ambrogio 2,
è stato inaugurato un
parco inclusivo, attrezzato con montagnette verdi, giochi e
giostre per attività di animazione rivolte anche a bambini disabili, che
vedrà le attività di associazioni, società sportive e scuole di quartiere.
Il nuovo parco giochi arricchisce uno spazio urbano, che si connota sempre più come centro del quartiere, dove già si affacciano la scuola elementare De Nicola, la scultura “Grande rotazione”, realizzata da Nino Cassani,
e “La fontana del centauro” realizzata dal noto scultore polacco Igor Mitorj. Inoltre, presto il porticato con le sedi di varie associazioni sarà presto
fatto dipingere, da parte del comune, da artisti della Street Art.
L’assessore Maran ha illustrato il progetto del parco giochi, avviato nel
2018 dalla Fondazione di Comunità assieme al Comune, con l’obiettivo
di realizzare aree attrezzate accessibili e inclusive nei parchi pubblici dei
9 Municipi della città. Già sono stati aperti parchi analoghi in altri quattro
Municipi. Ogni sei mesi ne sarà realizzato uno anche nei restanti.
Il Municipio 6 – ha detto il presidente Minniti – è stato il “facilitatore” del
progetto di coinvolgimento dei giovani, sul tema trasversale dell’inclusività, diventato rilevante anche a causa della pandemia che ha isolato le
persone in particolare i ragazzi.
Legato al nuovo parco giochi e alle opportunità che offre al quartiere c’è
il progetto BaronAbilia per l’integrazione, l’inclusione e la coesione sociale,
e il contrasto dell’isolamento delle fasce fragili della popolazione e in particolare di bambini e adolescenti con disabilità. Promotori La Cordata (capofila), Comunità Nuova, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
(Uildm), L’Impronta e l’Associazione Coi Ludosofici.
Michela Bellodi de La Cordata, ha illustrato quali saranno le attività che
saranno realizzate. Previsto un palinsesto di eventi di qualità e performance artistiche, con centro nevralgico in piazza Paci, ma diffuse in quartiere. A queste si aggiungeranno laboratori espressivi ed educativi di strada
e un programma di sensibilizzazione delle scuole sul tema della disabilità.
Dal canto suo Comunità Nuova allestirà una “Unità Mobile dello sport”,
che sarà presente settimanalmente nelle diverse parti del quartiere, l’Uildm
porterà materiali e giochi adatti per i più piccoli nelle scuole. Mentre l’Associazione Coi Ludosofici, proporrà eventi e percorsi didattici e la Cooperativa L’Impronta uno spettacolo interattivo per le scuole, che racconta
storie interpretate da attori con disabilità, con attività di laboratorio per
normodotati e disabili.
Il programma di queste attività, che si svolgeranno nel periodo primavera
– estate, sarà presentato a marzo ai cittadini del quartiere.
Claudio Calerio

(Il progetto BaronAbilia è stato finanziato da Fondazione
di Comunità Milano, Gruppo CAP e Municipio 6)

AMBIENTE E PARTECIPAZIONE

Parco Ticinello:
avviato il tavolo tecnico
Si è svolto nei giorni scorsi il tavolo tecnico promesso dalla Commissione congiunta Verde e Urbanistica e dall’assessore Pierfrancesco
Maran per rivedere il progetto del lotto 2 degli interventi sul Parco Ticinello. Quattro le problematiche sollevate dal gruppo di associazioni
a vario titolo ambientaliste promotrici della protesta: l’illuminazione,
i percorsi in calcestre, i tagli di alberi e arbusti lungo il cavo Ticinello
e la scelta di quali alberi piantare. Osservazioni che Palazzo Marino
ha promesso di tenere in considerazione nella nuova progettazione,
che si dovrà concludere entro marzo. A questo proposito nelle prossime settimane ci sarà un sopralluogo al Parco Ticinello di associazioni
ambientaliste e tecnici comunali. Respinta da parte del Comune l’idea
di sospendere i lavori del Lotto 2 per destinare le risorse stanziate sul
parco - circa tre milioni di euro - per sistemare la Cascina Campazzino,
per la quale c’è già stato un avviso pubblico nel giugno scorso, che ha
prodotto alcune candidature in corso di valutazione.
S. F.

Cercasi Gev
Il Comune di Milano organizza un corso gratuito di formazione per
aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie (Gev). Il bando, pubblicato online dal Comune di Milano, scade il 25 febbraio 2021. Le Gev sono cittadine e cittadini amanti della natura, volontari che dedicano
gratuitamente il proprio tempo alla difesa dell’ambiente; svolgono il
servizio di vigilanza ecologica per conto e secondo le indicazioni del
Comune di Milano, in qualità di Ente gestore che le ha incaricate.

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
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Intervista all’assessore a Mobilità e Lavori pubblici, Marco Granelli

«Entro aprile nel sud Milano nuove ciclabili: da Gratosoglio
al centro e da viale Famagosta a via Verro»
Segue dalla prima

In programma c’era anche la pista che da
Gratosoglio arriva in centro: quando i primi
interventi?
«La sistemazione dell’incrocio di via Bazzi
consentirà di collegare la pista che da sud
arriverà fino in centro. Tracceremo, entro il
30 aprile, una pista che dai confini con Rozzano percorre le vie Curiel, Basso, Saponaro, Baroni per collegarsi alla pista in
struttura esistente, che da via Selvanesco
corre lungo via dei Missaglia fino a via Dudovich compresa. Poi il percorso sarà tracciato sulle vie Treccani degli Alfieri, Valla,
Lampedusa e Bazzi fino a viale Toscana.
Da qui il percorso sud centro si collegherà
con le piste esistenti sulle vie Castelbarco e
Col Moschin, attraverserà viale Gian Galeazzo per arrivare fino in piazza Vetra, lungo
le piste che tracceremo sulle vie Calatafini
e Vettabbia. All’altezza di via Bazzi abbiamo previsto anche una variante lungo
le vie Aicardo e Boeri, e poi in Giambologna. Da qui si ricollegherà in via Col Moschin».
Il primo tratto della pista lungo l’Alzaia Naviglio Pavese invece è quasi concluso…
«All’inizio della primavera apriremo il tratto
della pista ciclabile sull’Alzaia Naviglio Pavese che da viale Liguria-Tibaldi arriva fino
al cavalcavia Schiavoni. Chiuso questo
tratto interverremo subito dopo sul tratto
dell’Alzaia che da viale Tibaldi va verso il
centro, fino alla Ztl. Contestualmente sono
iniziati i lavori a sud, lungo il tratto di Alzaia che costeggia il quartiere Promessi
sposi. Nostro obiettivo è consentire entro

l’estate la percorrenza dell’intero tratto in
bici, consentendo ai ciclisti di arrivare in
Darsena da sud, su strade che sono a senso
unico contrario. Intanto è stata finanziata
la seconda parte del percorso, fino al confine con Assago, che contiamo di completare a inizio 2022».
Si era parlato anche di piste che da Opera,
lungo via Ripamonti arrivano in centro…
«Il percorso ciclabile – che dalla pista esistente corre da Noverasco lungo la via
Ripamonti fino ad arrivare alla circonvallazione interna – è in via di progettazione. Abbiamo due opzioni: una,
lavorare sulle zone 30 nel quartiere Vigentino, per arrivare fino alla pista di via
Adamello e da qui allo Scalo Romana,
attraversandolo quando sarà riqualificato assieme a piazza Trento e via
Crema fino a Porta Romana. In attesa
che questi interventi si realizzino, è possibile collegarsi a est, attraverso via
Brembo, alla pista di corso Lodi.
Altrimenti lungo le piste su via Lorenzini e
il quartiere Spadolini collegarsi su via Bazzi
alla pista che arriva da Gratosoglio verso il
centro. La seconda opzione è realizzare un
percorso che dalla pista ciclabile di Ripamonti imbocchi quella di via Antegnati, e
poi prosegua su via Ferrari e Antonini, per
collegarsi ancora su via Bazzi».
Quando si concluderà questa progettazione?
«Entro l’estate, poi programmeremo gli interventi su Ripamonti e Vigentino».

Ciclisti in aumento, lo dicono i numeri

S

econdo le rilevazioni di Amat e Fiab (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta), l’aumento di chi sceglie le bici per spostarsi in città è cresciuto
in modo significativo. Nei giorni feriali, sulle strade milanesi, i ciclisti sono
più che triplicati, passando dal 5 al 18% delle presenze (rilievi da novembre
2019 a novembre 2020, ponderando i blocchi per la pandemia). A soli due
punti percentuali dall’obiettivo di arrivare a coprire il 20% della mobilità

cittadina, fissato dalla giunta Sala. Meta questa, con le piste in costruzione,
che dovrebbe essere agevolmente raggiunta. Intanto i passaggi delle auto
nello stesso periodo registrano un calo del 10%. Ancora più significativi i
dati europei di Ecocounter (periodo settembre 2019 settembre 2020) che
rileva un 27,5%di ciclisti in più in Italia, con punte di variazioni più sostenute (a maggio +81%).

Stefano Ferri

Facciamo il punto con l’assessore Granelli
Smantellamento distributore di via dei Missaglia

Progetti e lavori pubblici
in corso
Centro civico di via Boifava e Teatro Ringhiera
«Si sono conclusi il mese scorso la prima parte dei lavori al Centro civico di via
Boifava, per la bonifica dell’amianto sotto l’Anagrafe e la demolizione del sottopalco del Teatro Ringhiera. Ora sono in corso i lavori per sistemare l’Anagrafe e
le parti strutturali del teatro, la conclusione è prevista, se non troveremo dell’altro
amianto, per fine maggio. Sul teatro stiamo anche redigendo il progetto di fattibilità tecnico-economica, per la ristrutturazione totale. Con questo strumento ci
incontreremo con Fondazione Cariplo per far partire la ricerca fondi per il teatro
e il Centro civico. Conclusa questa prima fase ci organizzeremo per riaprire l’Anagrafe e il Cam».

Centro civico Sant’Ambrogio
«Abbiamo iniziato nelle settimane scorse i lavori di sistemazione del Cam, la cui
fine è prevista in aprile. L’intervento sull’intero immobile prevede anche la bonifica dell’amianto nei locali della futura Anagrafe, la sua completa riqualificazione,
con la sistemazione delle parti circostanti all’edificio, marciapiedi e illuminazioni.
In questo caso i lavori dovrebbero concludersi in estate. I progetti sulla biblioteca
prevedono un ampliamento su due piani, con spazi per la lettura ed eventi. I
lavori anche in questo caso sono in partenza e si svolgeranno in maniera alternata, per consentire l’apertura appena possibile di almeno un piano e riattivare
il servizio. La fine dell’intero intervento è prevista in autunno».

«Stiamo lavorando alla permuta dell’area di via dei Missaglia con un’area comunale in via Venosta, nel nord Milano. Un’area, questa, che era in uso alla
Bicocca parking: per riprenderla abbiamo dovuto rifare tutti i contratti e procedere a una bonifica, perché aveva dei problemi ambientali. Q8 ha già fatto
dei sopralluoghi e ora siamo in attesa dei progetti, che arriveranno entro febbraio, sia per via Venosta che per la sistemazione dell’area di via Missaglia,
dove erano iniziati i lavori. Abbiamo chiesto all’azienda petrolifera il ripristino
dell’area a verde. Possibile che vengano messe delle colonnine elettriche. Per
noi potrebbe andare bene, se non ci saranno volumi impattanti».

Ricorso al Tar per Ricicleria di via Ferrari-Campazzino
«Un comitato di cittadini che abita al di là di via Ferrari ha presentato un ricorso al Tar. La questione è in mano all’avvocatura del Comune. Noi comunque, per adesso, andiamo avanti perché non crediamo ci siano i presupposti
per fermare la progettazione. Aggiungo che non intendiamo pensare a un’altra
collocazione, per noi l’area individuata ha le caratteristiche giuste, in quanto
centrale al municipio, di facile accesso da una strada ampia e non di quartiere
e lontano dalle abitazioni. Inoltre, essendo posta al confine del Parco sud,
pensiamo possa essere anche un buon incentivo per evitare almeno alcuni
degli scarichi abusivi».

Lavori davanti alla scuola elementare Thouar Gonzaga
«I lavori proseguono nei tempi previsti e dovrebbero terminare entro questo
mese. Una volta conclusi, uno spazio che prima era anonimo e poco sicuro,
diverrà una piccola piazza, con 15 nuovi alberi, pavimentazione in pietra e
messa in sicurezza degli attraversamenti».

Pista ciclabile Area verde
al Gratosoglio

F

inalmente per il progetto partecipativo Area verde, che prevede
la realizzazione di una pista ciclabile di 1 km lungo lo scolmatore del Lambro meridionale, lato ovest verso i campi, l’inizio dei
lavori ha una data: settembre 2020, per concludersi entro l’anno.
«Vogliamo anche lanciare un appello ai comuni di Rozzano e di
Milano – ci spiegano Antonella Musella e Nicola Consalvo, della
Social Street Quartiere Gratosoglio, Basmetto e dintorni, promotori
del progetto, vincitore assoluto del Bilancio partecipativo del 2017
e con Legambiente più volte protagonisti della pulizia dell’intera
area –: la pista che sarà realizzata si può collegare facilmente con
quella che va a Rozzano sulla stessa direttrice, allungandosi verso
sud per soli 250 metri. Se fosse realizzata, si potrebbe andare in
bici in sicurezza da Rozzano a via Sant’Abbondio e da qui collegarsi
a est alla pista in costruzione sull’Alzaia Naviglio Pavese e a ovest
alla pista di via dei Missaglia, e in entrambi i casi andare in bici
dalla periferia sud al centro città».
A gennaio, dopo il parere positivo del parco Sud, anche il Consiglio
di Municipio 5 si è espresso favorevolmente, introducendo delle
migliorie, che sono state approvate all’unanimità. Tra queste l’illuminazione di tutto il percorso, piantumazione di alberi da frutto,
la posa di calcestre illuminato nell’area relax e una segnaletica che
dal ponte di via Baroni 190, arriva lungo via Baroni al capolinea
del 3.
S. F.

S. F.

Lettore, associati a Milanosud
perché:

è un giornale libero e gratuito
è il tuo giornale
è il giornale che dà voce al sud Milano

su carta,
ogni mese
su milanosud.it,
ogni giorno
DIVENTA SOCIO!

Campagna
associativa
2 02 1

Per associarsi e fare donazioni
Per donazioni e quote associative online
www.milanosud.it. clicca sul banner “Sostieni l’informazionelibera e locale”.
Costo tessera associativa: 25 euro (validità12 mesi).

La sede di Milanosud di via SantaTeresa 2A è aperta il giovedì dalle ore 10 alle 13.

Per contatti e informazioni: segreteria@milanosud.it -- tel 0284892068
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Parla Pennati, presidente della ssd Football Milan Ladies

«Una situazione che mina l’esistenza
stessa delle società sportive»
Dopo un'intricata vicenda iniziata nel 2019, tra bandi andati a vuoto, rinunce, ricorsi al Tar,
la gara per l’attribuzione della gestione del centro è ripresa il 28 gennaio.
Per il Comune l'assegnazione "avverrà in tempi rapidi"

I

l centro sportivo di via Ciclamini 18 in
Lorenteggio è ancora chiuso. Nonostante la “zona gialla” permetta lo
svolgimento di un minimo di attività sportiva, nei due campi di calcio (a 11 e a 5),
negli spogliatoi, negli uffici, nessuno può
entrare. Dopo una intricata vicenda di
gare iniziata nel 2019 e tra bandi andati a
vuoto, rinunce, ricorsi al Tar, la gara per
l’attribuzione della gestione del centro
sportivo è ripresa il 28 gennaio, con l’assegnazione che avverrà “in tempi rapidi”
fanno sapere dal Comune. La base d’asta
per l’assegnazione è di 16mila euro annui
contro i 6mila del precedente appalto, risalente a molti anni fa. Aumento di prassi –
fanno sapere dal Comune – determinato da
una nuova valutazione del valore dell’immobile, che però, indubbiamente, rende
più difficile l’attribuzione della gestione per
le società più piccole. Con il rischio, se le
tariffe comunali subiranno lo stesso rialzo,

di essere costretti a più che raddoppiare le
quote annuali per chi fa sport.
Marco Pennati, presidente della ssd Football Milan Ladies, che con sette squadre
femminili di calcio e una florida attività
di base è affittuari, assieme ad altre sette
società della struttura non si dà pace per
questa situazione. «Un anno prima della
scadenza della concessione – spiega con
rammarico Pennati – abbiamo scritto a
Palazzo Marino: siamo disponibili a sostenere il Comune affinché sia possibile il
proseguimento dell’attività sportiva. A
questa lettera, a queste lettere, perché ne
sono state mandate tante, all’assessorato
e al Municipio 6, non è mai stata data risposta».
In attesa che la situazione si sblocchi, riuscite ad allenarvi?
«Sì, nei parchi. Oppure affittiamo le strutture presso altre società sportive. I prezzi
di mercato variano dagli 80 ai 100 euro

per un’ora di un campo a 7. È molto oneroso
perché non siamo dei privati ma società
sportive, con più squadre che devono allenarsi praticamente tutti i giorni della settimana. Con la necessità di avere una
segreteria e un magazzino. Con l’attività di
base per i più piccoli, che deve essere per
forza vicino a casa. E con l’obbligo di avere
un indirizzo preciso come sede delle partite.
Nel nostro caso, Milan Ladies ha trovato una
sinergia temporanea con la struttura della
Triestina di via Fleming».
Per paradosso il blocco-pandemia vi ha aiutato…
«Il campionato per alcune squadre non è
nemmeno cominciato. Per altre è cominciato
ma è stato subito sospeso. Ora però i problemi tornano in superficie: le società sportive stanno pressando per riprendere
l’attività, per quel poco che si può fare come
da protocollo e presso il centro sportivo di
appartenenza».
Avete partecipato ai bandi per il vostro centro sportivo?
«Abbiamo partecipato sia al bando pluriennale che a quello provvisorio. Il primo prevede l’apertura delle buste articolata in tre
fasi. La verifica amministrativa, quella del
progetto tecnico e dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”. Se fino adesso il
vecchio concessionario paga al Comune
6mila euro annuali d’affitto, oggi la base richiesta dal Comune è di 16mila euro l’anno,
a rilancio».
Alessandro Avalli

Svolta per una vicenda che ha fortemente
penalizzato Gratosoglio

Carraro, iniziati i lavori
di ristrutturazione
I lavori al Carraro finalmente sono iniziati. Dopo le pulizie di gennaio della struttura, che era stata lambita da un incendio nel novembre scorso e oggetto di occupazioni abusive, la ditta Di
Cataldo, vincitrice della gara d’appalto nel 2017 e poi di un doppio ricorso al Tar, il 25 gennaio scorso ha preso possesso del cantiere. Il progetto di ristrutturazione, i cui lavori dovrebbero
iniziare a giorni per concludersi tra 12 mesi, prevede un investimento di 3,125 milioni di euro. Negli anni scorsi sono già stati
eseguiti i lavori (per un importo di oltre 800mila euro) negli spogliatoi, tribune e centrale elettrica, che però dopo il fermo del Tar
sono in parte ammalorati.

Gli interventi previsti
Nel dettaglio, il progetto esecutivo del Carraro vedrà:
- sistemazione del campo a 11 principale;
- sistemazione del manto della pista di atletica;
- sistemazione dell’impianto elettrico;
- completamento degli altri edifici esistenti ad uso spogliatoi, servizi
igienici, magazzini;
- completamento dell’impianto di riscaldamento;
- realizzazione recinzione area educazione stradale e suo ingresso
indipendente;
- completamento dell’impermeabilizzazione delle coperture
degli spogliatoi, uffici, bar, palestra
- realizzazione del campo da calcio a 11 in erba sintetica con rigature
per campo a 7;
- realizzazione copertura tribune adibite al calcio;
- realizzazione parete di arrampicata;
- realizzazione impianto fotovoltaico sui tetti dei fabbricati;
- rifacimento dell’impianto di illuminazione delle aree esterne
e interne;
- adeguamento alle norme concernenti l’accessibilità e l’abbattimento
delle barriere architettoniche;
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La Voce delle Associazioni del sud Milano
Per imparare a riparare gli oggetti della nostra quotidianità
Nell’indagine Cariplo-Istat, gli effetti della pandemia sul Terzo Settore

«Accendere un faro per aiutare chi aiuta»

«C

apire cosa serve e come andare
avanti. Finanziare, in questo momento drammatico, gli enti anziché i progetti». Venerdì 29 gennaio Fondazione
Cariplo ha presentato il risultato di un’indagine condotta assieme a Istat e sviluppata
sui mesi del primo lockdown, quando è stato
lanciato il bando Let’s go (realizzato con
Fondazione Vismara e con il sistema di fondazioni di comunità), che ha messo 15,5 milioni a disposizione di enti, associazioni e
cooperative sociali. È l’esercito della buona
volontà che in tempo di pandemia si è trovato alle prese da un lato con le pesantissime conseguenze economiche dello stop
imposto dall’emergenza sanitaria e dall’altro
con le accresciute esigenze di anziani, famiglie, ragazzi, scuole, oratori.
«Accendere un faro per aiutare chi aiuta»:
Giovanni Fosti, presidente di Fondazione
Cariplo, ha inquadrato così il senso dello
studio presentato in streaming, insieme
con il presidente Istat Gian Carlo Blangiardo, ad Alessandro Faramondi (dirigente Istat) e Paolo Canino (Fondazione
Cariplo). Elisabetta Soglio – responsabile
di Buone Notizie, il settimanale del Corriere della Sera dedicato all’Impresa del
Bene – ha moderato una tavola rotonda
con rappresentanti del Terzo Settore.
L’indagine e tavola rotonda hanno messo
a fuoco perdite ingenti ma anche importanti sforzi per adattarsi alla nuova realtà:

nel periodo marzo-maggio 2020, gli Enti
del Terzo Settore (Ets) hanno registrato
un peggioramento medio di oltre 11mila
euro nella differenza tra ricavi e costi, con
una perdita complessiva di circa un miliardo. Su base annua la riduzione dei proventi rispetto alla media all’attesa pre-crisi
è stimabile in circa 3,3 miliardi di euro. In termini percentuali, la riduzione stimata rappresenta all’incirca il 27% del fatturato
medio annuo del triennio.
Tuttavia il 42% degli Ets ha modificato o addirittura reinventato il proprio modo di intervenire per far fronte alla pandemia,
affiancando a strategie tradizionali (cassa
integrazione, donazioni) misure «attive»
come nuovi investimenti, riconversione
della produzione, rimodulazione dei servizi,
accelerazione della trasformazione digitale.
Ma la strada è ancora lunga e, anche in
vista del nuovo assetto di governo e degli
impegni che aspettano il Paese, vale l’appello del presidente di Fondazione Cariplo
Giovanni Fosti: «ll sistema di legami, di attività e di servizi generati dal Terzo Settore per le persone e le comunità ha subito
un duro colpo e rischia di non sopravvivere. Le iniziative del Terzo Settore sono
cruciali per la tenuta del nostro Paese e il
loro indebolimento è una minaccia sociale
ed economica per tutti. Per questo dobbiamo reagire insieme».
Laura Guardini

Non buttarmi, “ConservaMi”!

N

puoi venire quando vuoi e hai la dion vi siete mai trovati a fare
sponibilità degli attrezzi e lo spazio.
lavori e riparazioni senza i
Ci sarà anche una stampante 3d,
giusti attrezzi, adeguati
per la produzione di pezzi mancanti
spazi e senza troppa conoscenza
in plastica o legno… ma dobbiamo
del mestiere? “ConservaMi – atimparare a usarla bene».
trezzeria Milano” risponde a questo
Il progetto ConservaMi ha vinto il
bisogno con un luogo equipaggiato
bando “La Scuola dei Quartieri”,
e tante competenze utili, in questo
promosso dal Comune, che finanmodo si risparmia sull’acquisto
zia progetti e servizi, ideati e realizdegli attrezzi e si incontrano le perzati dai cittadini, utili a migliorare la
sone giuste a cui chiedere “Come
vita dei quartieri periferici. «Ablo riparo?”.
biamo scelto di operare in Giambel«Ripara e impara è il nostro motto,
lino per la massiccia presenza di
da noi si possono riparare gli oganziani e di stranieri e perché è un
getti della nostra quotidianità in auquartiere in cambiamento, oggetto
tonomia, con attrezzi messi a Nella foto: Annalisa, Ginevra, Alessandro e Simone.
del percorso di riqualificazione urdisposizione e con l’aiuto di riparatori volontari più esperti – ci racconta Ginevra, ideatrice del bana delle periferie – spiega Annalisa –. Vogliamo proprogetto con Annalisa –. Da qualche mese abbiamo avviato, muove l’economia circolare, il risparmio economico, la
nella sede concessa da Actl sotto la Camera del Lavoro in riduzione dei rifiuti e la solidarietà tra i cittadini. Il nostro movia Giambellino 115, una attrezzeria, con il proposito di di- dello di attività si ispira a progetti che hanno preso piede in
ventare un punto di riferimento utile per tutto il quartiere e Europa come la Repair Cafè Foundation e The Restart Pronon solo. Qui si possono effettuare riparazioni di falegna- ject». Luoghi-simbolo dell’economia circolare, per dire basta
alla logica dell’usa-e-getta e all’obsolescenza programmata.
meria, elettronica, ciclomeccanica e anche sartoria».
L’associazione ConservaMi, nasce dunque grazie all’inizia- Strategie anti-crisi amiche dell’ambiente, messe in campo
tiva di queste due giovani donne, esperte di volontariato e da tanti volontari in prima linea per il diritto universale alla riformazione, Ginevra e Annalisa. A loro si sono poi uniti due parazione.
soci attivi: Alessandro e Simone, esperti tuttofare appassio- «Vogliamo proporre giornate aperte agli studenti e in genenati di elettronica e ciclomeccanica. I cittadini potranno, su rale ai giovani, che in questo periodo sono molto in difficoltà
appuntamento, accedere all’attrezzeria o partecipare, tra- – conclude Alessandro –. Per far questo abbiamo bisogno
mite una tessera annuale, agli eventi di riparazione, saranno della partecipazione di tutti i cittadini che hanno competenze
infatti organizzati workshop di formazione e autocostruzione nella riparazione, che siano hobbisti, professionisti o appassionati, per diventare volontari attivi nell’associazione e aiucon formatori esperti.
«L’attrezzeria è aperta a tutti, ma il supporto degli esperti è tare i meno esperti».
Elena Bedei
limitato – aggiunge Alessandro –: se sei uno “smanettone”,

Progetti e associazioni si presentano

Un gatto amico, per

“Terre e Libertà”

conoscere le bellezze una nuova realtà
della città nascosta

con una storia antica

“C

AT-Corvetto Academy of Tourism” è un
progetto inserito nel programma “La
Scuola Dei Quartieri” con patrocinio e finanziamento del Comune di Milano, che si propone
di organizzare percorsi di presentazione e conoscenza delle realtà operanti sul territorio di Corvetto-Rogoredo-Porta Romana, attraverso il
coinvolgimento del territorio e la formazione di
guide dedicate.
Con CAT vogliamo che la curiosità di cittadini, operatori, esploratori e anche turisti (un giorno, quando
potranno tornare), possa incontrare l’entusiasmo di
chi su un territorio lavora, produce idee, coesione,
cultura, solidarietà: associazioni, enti, artigiani, artisti, realtà commerciali, gruppi informali. Passeggiate solidali organizzate per dare a chi fa
condivisione, crea, produce azioni di solidarietà, la
possibilità di mostrare ai nuovi visitatori attenti e solidali il frutto del proprio lavoro e impegno. Partiremo
dal territorio Corvetto-Rogoredo per far sapere che
esistono buoni soggetti e quando sarà possibile, vi
accompagneremo a stringere le mani di quelli che
costruiscono l’anima di un quartiere.
Migliore alleato in questa visione, “Milanosud” che
ci permetterà di dare quella visibilità che le piccole
realtà meritano e di cui hanno bisogno per presentare i loro progetti, far conoscere le attività che realizzano o anche solo, semplicemente, far sapere
che esistono.
Per contatti:
corvettoacademyoftourism@gmail.com - Fb/
CAT- Corvetto Academy of Tourism
Daniela Tirelli
(Promotrice di Cat)

In collaborazione con

16.30 alle 19, alimenti e beni di prima necessità
che il Circolo Operaio di via Valsugana distribuisce
alle famiglie in difficoltà.
Abbiamo messo a disposizione il nostro spazio
per la distribuzione di indumenti per uomo, donna,
bambini e giocattoli: in questo caso sono le famiglie a venire al circolo su appuntamento per prendere tutto quello che gli può essere utile. Infine in
questi giorni sta iniziando una collaborazione con
il progetto Recup, che agisce nei mercati rionali
della città per combattere lo spreco alimentare e
di conseguenza l’esclusione sociale.
Attività che hanno rinvigorito il rapporto tra i soci

anziani e i più giovani, e la consacrazione di tutto
ciò è stata l’assemblea di settembre, che ha felicemente approvato questo nuovo corso e il nuovo
direttivo. Una storia che prosegue e che quest’anno festeggerà il proprio 75° anniversario, auspicabilmente con il nuovo nome che per chiudere
il cerchio avremmo deciso di darci: Circolo San
Luis 1946.
Pere contatti: via Don Bosco 7, mail
circolo.tl@gmail.com, Fb/Circolo terre e Libertà
Michele Ieranò
Presidente Circolo Terrà e Libertà

Social street piazza

giorni terribili, con la partecipazione attiva anche
di alcuni commercianti.
In seguito, si è creata la collaborazione attiva
tra la Social, il “Circolo Terre e Libertà” e il “Circolo Operaio” In questi mesi la generosità delle
persone non è mai mancata, anzi, è aumentata
con grande apprezzamento e soddisfazione da
parte di tutti.
Con, #sosteniamoilquartiere, cerchiamo di supportare il commercio di vicinato, artigiani e artisti
(clicca su shorturl.at/pyCY8 per la fotogallery).
Comprare nei piccoli negozi vuol dire investire
in risorse che rimangono sul territorio e aiutano
la comunità.
Il 2021 ci vede in attesa dell’apertura di piazza
San Luigi, con la nuova riqualificazione pedonale, una delle prime idee e proposte portate
alla luce dalla nascente Social Street: è un
grande risultato che sicuramente darà nuovi e
vitali sviluppi al nostro quartiere. Continueremo
le collaborazioni con il Circolo Operaio e il Circolo Terre e Libertà coordinandoci con altre realtà di aiuto e sostegno. Vogliamo, infine,
essere protagonisti di un patto di collaborazione
che vedrà la luce nei prossimi mesi e coinvolgerà in una “trasformazione” di bellezza il nostro
territorio.
Rossana Baroni e Simona Borroni
(amministratrici della social street)

San Luigi, solidarietà
da virtuale a reale

I

l Circolo “Terre e Libertà” è nato circa cinque
anni fa su iniziativa di giovani volontari, unendosi al circolo “San Luigi”, fondato nel ’46. Il periodo del lockdown ha marcato un cambio di
passo e fatto da spartiacque: il ritrovato bisogno
di momenti semplici di socialità autentica hanno
riattivato le reti informali che in precedenza si stavano logorando, facendo paradossalmente del
2020 l’anno più promettente della storia recente
del circolo.
Nei mesi di chiusura forzata, in collaborazione col
Comune, abbiamo messo a disposizione gli spazi
del circolo per lo stoccaggio e la distribuzione di
venti bancali di cibo per cani e gatti. In collaborazione con la social street residenti in piazza San
Luigi) raccogliamo, tutti i martedì e venerdì, dalle

L

a nostra Social Street è nata nel 2014, per
opera di Markus Sottocorona, e attualmente conta più di 1.600 membri. Sin
dalla fondazione abbiamo favorito la nascita di
una rete, composta da realtà associative, enti e
cittadinanza attiva sul nostro territorio. Questo
ha consentito la nascita di legami molto forti,
che ci ha permesso di attuare e partecipare a
varie collaborazioni.
Il 2020 con la pandemia ha sicuramente creato
una “frattura” drammatica tra la vita di “prima” e
il lockdown con la preoccupazione per la salute
propria e degli altri vicini a noi. Dopo un primo
momento di smarrimento, la Social ha reagito
istituendo nei primi mesi del lockdown la partecipazione ai “Cesti sospesi”, mettendo delle
borse appese alla cancellata della chiesa di San
Luigi e facendo in modo che le persone le riempissero di cibo e prodotti per la pulizia personale
a disposizione di chi ne avesse bisogno in quei
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“Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade lontane” Emily Dickinson

San Siro Rock, una cavalcata
tra musica, ricordi, immagini
«San Siro è testimone della nostra storia e delle tantissime storie delle persone che lo hanno
popolato. San Siro è sì la casa di
Vasco, di Liga, di Bruce, di Jova,
di Bono, di Tiziano, di Laura, di
Claudio e di tanti altri, ma è soprattutto casa vostra». Sono le
parole scelte da Claudio Trotta
(fondatore della Barley Arts e
Ambrogino d’oro 2020), per l’introduzione a “San Siro Rock”. È
il bel libro del 46enne giornalista
Massimiliano Mingoia (in forza
alla redazione de Il Giorno), che
racconta quattro decenni di storia milanese punteggiati dai ricordi di centinaia di migliaia di
persone di ogni età. In musica, certo, ma non
solo: le 560 pagine del volume raccontano con
precisione i concerti (dalla luna piena del 27 giugno 1980 sul primo grande appuntamento con
Bob Marley, al nubifragio del 28 giugno 2003 sul
concerto di Bruce Sprinsteen fino al doppio concerto dei Muse nel luglio 2019), ma ci fanno ripercorrere anche la storia dello stadio – Scala del
calcio, ma anche Scala del rock (parola di Mick
Jagger) – e, in definitiva, della città.

Si parte dal 1980, dunque,
sindaco Carlo Tognoli, anni
cupi per il terrorismo, una
crisi economica e sociale pesante, tanti morti di eroina.
Il concerto di Bob Marley è
una festa. Mingoia, da giornalista non dimentica, passando da un concerto
all’altro, i collegamenti con
la vita della città: così ritroviamo le eterne preoccupazioni per il manto erboso del
prato, le proteste per il rumore (fino alla vicenda giudiziaria legata ai 22 minuti di
troppo di un concerto di
Bruce Springsteen che nel
2010 vide assolto Claudio Trotta), l’ampliamento
con il terzo anello in vista dei Mondiali di calcio
del 1990. Ogni concerto un capitolo con date, riferimenti e titoli ben studiati: una vera cavalcata
tra musica, ricordi e immagini che arriva sino ai
giorni appena trascorsi, quelli dei concerti cancellati nel 2020 per l’emergenza sanitaria e alle
speranze per il futuro. Un futuro al quale la Scala
del rock e la città guardano con una certa ansia:
come e quale sarà la musica nel futuro San Siro
di cui si sta discutendo? Una
storia come questa – dopo 29
concerti di Vasco, 12 di Ligabue
e 7 di Springsteen solo per riportare la vetta della classifica
delle star più assidue al Meazza
– chiede di andare avanti.
Laura Guardini

Massimiliano Mingoia
San Siro Rock - Storia dei concerti nello stadio di Milano
Officina di Hank - Pagine: 560
Prezzo: 26 euro

«Mentre leggo, sento quel profumo
di “erba barona” che sa di Gallura»
Il mondo è piccolo. Prendo in mano l’ultimo numero di “Milanosud”, lo sfoglio e mi casca l’occhio su un articolo dedicato al libro “Gente di
Gallura. Storia della famiglia Ruiu tra Luogosanto e Tempio” di Pinuccia Cossu Martinelli.
Mi fermo. Mia mamma era di Luras, un paese a
pochi chilometri da Tempio Pausania. Voglio leggere quel romanzo, lo compro e la sua lettura
mi fa uno strano e bellissimo effetto: è come tornare per qualche ora nella mia amata Gallura.
Quelle parole scritte mi ridestano sensazioni
quasi fisiche. «L’aria salubre è profumata da
un’erba che i galluresi chiamano “erba barona”,
una specie endemica della Sardegna e della Corsica. Il suo habitat sono le zone montane aride
e battute dal vento; il suo profumo lo avverti fin
da quando sbarchi ad Olbia e ti segue finché
non rientri in continente». È proprio così, Pinuccia Cossu, nata a Tempio nel 1932 e residente a
Milano da tantissimi anni, sa bene di cosa parla,
quel profumo lo conosce.
Il libro, scritto con stile limpido, racconta la storia della sua famiglia tra Luogosanto, Tempio e
Milano dal 1865 al Secondo Dopoguerra. I protagonisti sono i nonni di Pinuccia, Giuseppe
Ruiu e Duminichedda Giagoni, che incarnano i
tipici caratteri sardi, forti, testardi, ma anche
compassionevoli e leali. La storia scorre via
anno dopo anno, non mancano i piccoli e grandi
colpi di scena nella vita della famiglia Ruiu e alla
fine ne esce fuori un affresco vivido di quello
che è stata e per fortuna è ancora la Gallura: la
tipica zuppa che tante volte mia mamma mi ha
cucinato anche a Milano; il Riu Mannu a Sud del
Monte Limbara; la tragedia del “Muto di Gallura” di Aggius raccontata da Enrico Costa in un
celebre romanzo; la Brigata Sassari che si fece
onore durante la Prima Guerra Mondiale e non
solo; il tenore tempiese Bernardino De Muro che
cantò anche al Teatro alla Scala; l’influenza
“spagnola” che ricorda l’attuale tragedia del co-

ronavirus; il “Filu ’e Ferru” che per i sardi è l’acquavite; la ricetta del torrone tempiese; i bombardamenti subiti da Olbia (allora Terranova)
durante la Seconda Guerra Mondiale; le vicende
politiche prima, durante e dopo il fascismo.
Sì, leggere il libro di Pinuccia Cossu Martinelli è
come tornare in Sardegna restando fermi dove
si è, a Milano nel mio caso, ma sentendo quel
profumo di “erba barona” che sa di Gallura, di
famiglia ed evoca un po’ di rassicurante ma dolorosa nostalgia.
“Gente di Gallura” si può acquistare al prezzo
di 12 euro in via Santa Teresa 2a, presso la sede
dell’associazione Milanosud, ogni giovedì dalle
9,30 alle 12,30. Diversamente contattare segreteria@milanosud.it
Massimiliano Mingoia

Pinuccia Cossu
“Gente di Gallura”
Stampato in proprio
68 pagine
12 euro
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Laboratorio Adolescenza

Fuoriporta

di MaurizioTucci

Il futuro: una sfida da vincere
Ritorno “in classe”. Il mio, non
degli studenti che ormai, seppure
con turni al 50 o al 75%, hanno
per fortuna ripreso ad andare a
scuola in tutta Italia.
Il mio, che non sono un insegnate di professione, ma che per
le attività di Laboratorio Adolescenza frequento spesso la
scuola. Era un anno giusto che
non incontravo più gli studenti,
che non entravo in una classe ed
oggi è stato bello farlo.
Una classe “in mascherina”, naturalmente, a distanza di sicurezza, con me relegato alla cattedra, mentre ero abituato
a girare tra i banchi o a sedermi al posto lasciato libero da
un alunno assente e a parlare da lì. Ma è stato bello comunque rivederli nella “scuola possibile” di questo incerto 2021.
L’argomento dell’incontro era il loro futuro universitario, per
chi la frequenterà, e lavorativo. Già in tempi “normali” premettevo sempre che in un momento storico di cambiamenti
rapidissimi fare previsioni sul mercato del lavoro a cinque o
sei anni di distanza (considerando il tempo necessario per
diplomarsi ed eventualmente laurearsi) era difficilissimo. Figuriamoci oggi dove anche le certezze, come l’esame di maturità, sono diventate incerte ed in balia di un RT ballerino.
Naturalmente vedevo solo i loro occhi. Gli eventuali “sbadigli” erano provvidenzialmente nascosti dalla mascherina,
ma sembravano occhi particolarmente attenti. Forse più del
solito, ma questa è solo una mia sensazione.
Ho riferito ai ragazzi di quanto oggi si dibatta, forse in modo
anche un po’ stucchevole, se dopo il Covid “nulla sarà come
prima”. Al di là delle suggestioni ho detto che, a mio avviso,
molte cose torneranno come prima, ma che certamente tra
queste non ci sono la scuola e il lavoro. Il “bambino” è stato
buttato nell’acqua perché la nave stava affondando, ma il
suo istinto di sopravvivenza gli ha insegnato prima a galleggiare e poi a nuotare. Così è stato per la scuola e il lavoro

I dischi del mese

che non torneranno mai più
quelli di prima e introiteranno inevitabilmente – e
per fortuna – il buono che si
potrà trarre da questa drammatica esperienza. D’altra
parte un esempio pratico di
questo “buono” lo avevamo
appena avuto, all’inizio
della lezione, quando uno
di loro era venuto alla cattedra (mentre io mi allontanavo alla distanza di
sicurezza prevista) e aveva collegato in remoto tre loro compagni assenti. Un’opportunità impensabile solo pochi mesi
fa. Ed io ho raccontato loro che la figlia di una mia carissima
amica di Firenze – in piena emergenza Covid – ha fatto dei
colloqui di lavoro, tutti a distanza, ed è stata assunta da una
azienda di Milano.
Scuola e lavoro non torneranno più come prima ed a questo
dobbiamo attrezzarci, innanzi tutto mentalmente. Agli studenti, nell’ambito dei pacchetti formativi di Laboratorio Adolescenza, cerchiamo di insegnare a produrre un
videocurriculum e a sostenere un colloquio di lavoro a distanza. Indispensabili “strumenti di lavoro” per un mondo
che è cambiato all’improvviso, ma serve di più. Serve innanzi tutto che il “mondo del lavoro”, ma soprattutto la
scuola, non perdano mai di vista l’importanza dell’inclusione. Aver scoperto all’improvviso, per l’emergenza Covid,
questi potentissimi strumenti di collegamento che oggi utilizziamo con inimmaginata scioltezza, può azzerare – ed è
un bene – le distanze geografiche, ma rischia di accrescere
enormemente le distanze sociali penalizzando i più fragili.
In uno dei più prestigiosi licei di Milano, l’Einstein, è stato
facilissimo assicurare ai tre studenti assenti la partecipazione
a distanza alla mia lezione. Sarebbe stato così, dovunque?
Non credo, ed è questa la sfida da vincere.
Maurizio Tucci

di GiuseppeVerrini

The Allman Betts Band, Bless your heart
(EMC)
Secondo album, dopo l’esordio nel
2019 con Down To The River, per la
band composta da ben sette musicisti, ma soprattutto formata dai figli di
Gregg Allman, Richard Betts e Berry
Oakley , rispettivamente Devon Allman, Duane Betts e Berry Duane Oakley.
Una pesante eredità per i tre visto la
grandezza dei padri, tre membri degli
Allman Brothers, ma che i figli reggono molto bene confezionando
anche un secondo album di grande
qualità che va oltre i classici canoni
del southern rock.
Grande l’inizio con Pale Horse Rider,
ricco di grandi armonie chitarristiche e
la bella voce baritonale e imperiosa di
Devon, Magnolia Road è il singolo, uno

Le segnalazioni
di Beppe

splendido brano che miscela il sound
dei Grateful Dead con quello della The
Band, arricchito anche profumi blues.
C’è anche un brano strumentale, Savannah’s Dream, dodici minuti di jam
tra rock e jazz e grandi ritmi chitarristici, sono da segnalare anche la delicata ballata The Doctor’s Daughter, e
Much Obliged, puro brano di classico

Le storie nascoste di vie, piazze e quartieri

Paul Mc Cartney, III, voto: 8
Big Big Train, Empire, voto: 7,5
John Fogerty, Fogerty’s Factory, voto: 7,5
Giorgio Canali & Rosso Fuoco, Venti, voto: 7,5
Renato Franchi And His Band, Penne e calamai, voto: 7
Giuni Russo, Aliena, voto: 7

country .Tredici brani per oltre settanta
minuti di musica, un ottimo disco suonato alla grande, vivo e frizzante che non
fa rimpiangere i grandi fasti del passato
dei gloriosi padri.
La leggenda continua.
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di Laura Guardini

Il Sentiero del Viandante,
tra montagna e lago
La fine dell’inverno è un buon periodo per tornare al Sentiero del Viandante: ne abbiamo
parlato già qualche tempo fa, ma a gennaio del
2018 eravamo andati alla scoperta della seconda delle quattro tappe di questo cammino
lungo circa 45 km, da Abbadia Lariana al santuario di Valpozzo, presso Piantedo, all’imbocco della Valtellina (ma si può terminare
anche un po’ prima, scendendo a Colico).
Questa volta prendiamo invece il primo tratto
di questo itinerario fatto di ampi sentieri e mulattiere che attraversano paesi e frazioni (a volte abbandonate), pascoli e terreni coltivati
offrendo scorci suggestivi e vasti panorami su “Quel ramo del lago di Como”. Sistemato
all’inizio degli anni ’90, il percorso è adatto a tutti: la prima tappa, poco più di 10 km, si
percorre in circa 3 ore superando 360 metri di dislivello. Dopo un’oretta di cammino, in
un punto panoramico presso Mandello del Lario, ecco l’antichissima chiesetta di San
Giorgio, datata al XII secolo (nella foto ProLocoLario). Il ciclo di affreschi (oggetto di un
recente restauro) della fine del 1400 è il gioiello della piccola chiesa, spesso aperta la domenica mattina: meglio, però, accertarsene (https://prolocolario.it/index.php/mandellodel-lario/). Proseguendo, a Maggiana (suggestiva frazione di Mandello) c’è da ammirare
la Torre del Barbarossa, dove Federico I fu ospitato nel 1158. E, ancora più avanti, a Rongio, altre antiche costruzioni e altri scorci di paesaggio offrono suggestioni forse inaspettate lungo questo itinerario.

Le serie e i film

di Simone Sollazzo

Torna il mitico Lupin, revival
di classe
Qualcuno di noi poteva sentirsi già perso al
pensiero di affrontare il 2021 lasciandosi
alle spalle due serie ormai divenute “cult”
come “La regina degli scacchi” e “Cobra
Kai”. In attesa di nuovi sviluppi però, non
ci si può proprio lamentare, perché sotto il
cielo di Parigi ritorna Lupin (Netflix 2021),
rivisitato nelle peripezie di un giovanotto
cresciuto fra banlieue, collegi e qualche furtarello di troppo. Talmente abile da diventare l’erede indiscusso del famoso “ladro
gentiluomo”.
Il protagonista è Omar Sy, che tutti abbiamo avuto modo di apprezzare nel campione di incassi francese “Quasi amici”. In
questa serie di sole 5 puntate, interpreta il
ruolo di Assane Diop, uomo sulla quarantina e con un passato da dimenticare, un
padre da vendicare e una famiglia da ricomporre. Ma sempre con lo stesso ghigno
beffardo di Arsenio e trucchi del mestiere,
fra una fuga e un travestimento o una
mano veloce da occultare elementi di indagine o sfilare oggetti dalla tasca del vicino.
“Lupin” è un successo perché sa cogliere
elementi facilmente riconoscibili di un mito
mai dimenticato, per trasporli sempre in
un’ottica elegante e patinata della Parigi del
2020, con imprese consumate fra Champs
Elysées e Montmartre. Omar Sy regge da
solo un intero soggetto che, a differenza dei

soliti thriller americani, non viene complicato da indagini o eventi al limite del verosimile. Forse qualche personaggio
secondario maggiormente carismatico
come spalla non avrebbe fatto male, ma il
risultato comunque notevole, Sy ha la giusta dose di ironia senza per forza divenire
il “belloccio” della situazione, risulta credibile e maturo nonostante la parte controversa del “ladro gentiluomo”.
“Lupin” è come un piatto speziato che
parte da una vecchia ricetta per aggiungere
qualche elemento di colore e gusto in più, a
dare maggiore personalità, ma senza snaturare uno stereotipo ben riconoscibile. Il
risultato è quindi una serie accattivante che
lascia già intravedere lo sviluppo di un seguito assolutamente necessario, che la casa
di produzione ha già annunciato per questa
estate. Un seguito che ci auguriamo sia all’altezza, all’altezza di quel “revival di
classe”, che è stata la prima serie.
Simone Sollazzo

di P. Cossu

Piazza 24 Maggio… lasciamo perdere l’entrata in guerra!
È l’alba del 24 maggio 1915 allorché l’Italia, dopo
aver rotto la Triplice Alleanza con Austria/Ungheria e Germania, dichiara alle stesse guerra,
facendo varcare al Regio Esercito il confine delle
terre irredenti.
È consuetudine intitolare piazze e vie alle vittorie
o personaggi illustri, non ad anniversari bellici,
pertanto si vuole ricordare la data del 24 Maggio,
non solo per l’inizio della Prima Guerra Mondiale, causa di oltre 600mila morti, migliaia di
mutilati, rovine e miseria, ma per altri eventi
meno infausti.
Cominciamo col dire che al centro della piazza
sorge il grande arco su progetto dell’architetto
Luigi Cagnola (lo stesso che progettò l’Arco della
Pace per volere di Napoleone Bonaparte). A quel
tempo era nominata Porta Marengo (in ricordo
della vittoria napoleonica) ma i milanesi preferi-

rono chiamarla Porta Cicca (piccola porta in spagnolo).
Ma il 24 maggio non è solo la data dell’entrata
in guerra dell’Italia. Nel 1844, per la prima volta
è inviato, da Washington a Baltimora, un mes-

saggio telegrafico in codice Morse:
“What hath God wrought” ovvero
“Quale l’opera che Dio compie”.
Nel 1883 viene aperto al traffico il
ponte sospeso di Brooklyn, in acciaio, la cui costruzione è durata
14 anni.
Inoltre il 24 maggio del 1924 nella
piazza è trapiantata una quercia,
già adulta, dedicata dall’ingegnere
Giunio Capè al proprio figlio, dato
per disperso nella Grande Guerra,
ma miracolosamente tornato vivo.
Il ricordo fu esteso anche a tutti i caduti della
Prima Guerra Mondiale.
Ora la quercia, come tutti i grandi vecchi, sorretta da putrelle in acciaio, ha il tronco completamente cavo, ma come un simulacro è oggetto

di ammirate visite.
La data del 24 maggio ispirò anche il maestro
Giovanni Gaeta che scriverà La leggenda del
Piave. Dopo l’8 settembre 1943 fu per un anno
l’inno nazionale d’Italia.
Che dire ancora di questa storica piazza? È prospiciente la Darsena, il vecchio porto di Milano,
restaurata e riqualificata nell’aprile del 2015 in
occasione dell’Expo.
Il progetto Darsena sembra risalga al 1177, ma è
il genio di Leonardo da Vinci, su incarico di Ludovico il Moro, che la rese navigabile, dal lago
Maggiore a Milano, per il trasporto di enormi
tonnellate di materiale edile fra cui il famoso
marmo di Candoglia, usato per la costruzione del
Duomo. Ora è meta di passeggiate ed escursioni
sul Naviglio Grande.
Pinuccia Cossu
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Prima puntata - Le numerose sale del sud Milano oggi “riconvertite” e il sopravvissuto Mexico

Che fine hanno fatto i cinema di periferia?
«Il Meda Las Vegas si è riconvertito in una banca; il Marte Nobel in un caffè; il Cristallo, prima teatro e poi discoteca, oggi è
un supermercato… Dei quattro pilastri della nostra infanzia – commenta con un pizzico di nostalgia Bruno Contardi – è rimasto poco.
La sorte migliore è toccata al Massimo: tempio della musica, è diventato l’Auditorium»

Il cinema Marte si trovava in via Ascanio Sforza 81, nell’edificio
giallo che ora ospita un albergo e un ristorante.

Anni 80 - l’edificio che ospitava il cinema Massimo, ora sede
dell’Auditorium, l’ingresso era su via Torricelli.

Abadan, Abanella, Abanera, Abc, Abel, Abruzzi
così iniziava la litania per proseguire con un paio
di centinaia di altri nomi più o meno fantasiosi.
Era la lista dei cinema milanesi, neanche tanto
tempo fa, a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta
del secolo scorso. Erano divisi in tre categorie:
prima, seconda e terza visione come le vecchie
classi del Titanic, la prima classe costava mille lire
- la seconda cento - la terza dolore e spavento. Orchestra, luci di cristallo e bicchieri tintinnanti sui
ponti superiori, brandine accatastate e odore di
mare morto nella pancia della nave.
Per noi la realtà non era così drammatica. I cinema di prima visione stavano in centro, a due
passi dalla galleria o in corso Buenos Aires, avevano nomi altisonanti: Apollo, Ambasciatori,
Astra, Excelsior, Ritz. A noi in periferia toccavano
i cinema di terza, che spesso portavano il nome
della via che li ospitava. Bastava accontentarsi e
a noi andava bene così. Io avevo appena passato
gli anni del cinema d’oratorio che aveva il benemerito compito di avviare alla passione per il buio
della sala e lo splendore dello schermo. Finita
l’epoca delle scorpacciate di western di serie B, ci
andavano stretti i drammoni biblici e le immancabili comiche di Stanlio e Ollio, che erano davvero grandi, ma quello lo avremmo scoperto solo
da adulti.

Finalmente si poteva esplorare un mondo nuovo,
bastava una passeggiata di pochi minuti per ritrovarsi in una delle tante sale del quartiere. E allora
si varcavano le porte del vecchio Meda, al civico
49 della via omonima, che più tardi si sarebbe
dato una verniciata americana rinominandosi Las
Vegas, sul Naviglio Pavese c’era il Marte, il più
economico, e anche un po’ equivoco, dove davano due film, a volte ancora in bianco e nero.
Anche il Marte avrebbe cambiato nome nel
tempo, fino a proporsi come Nobel, ascrivendosi
alla categoria dei cinema d’essai. Pochi isolati più
avanti s’incontrava il Massimo, ch’era nato alla
fine della grande guerra col nome di Montagnetta.
Il Massimo era di un livello superiore e più costoso. Ci si andava una domenica su tre, aveva
una struttura quasi neoclassica e sembrava di
stare in una sala del centro. C’era la platea
enorme, il cinema teneva 2mila persone, in più,
con un sovrapprezzo di cinquanta lire, si poteva
accedere alla galleria che stava sospesa a ferro di
cavallo, sui lati sedevano le coppie in cerca di
un’intimità altrimenti negata. Tre minuti di cammino e si arrivava al Cristallo un po’ defilato verso
porta Lodovica, dove si andava più raramente.
Di questi quattro pilastri della nostra infanzia è rimasto ben poco. Il Meda Las Vegas si è riconvertito in una banca, il Marte Nobel in un caffè, il

Cristallo ha avuto vita complessa,
prima teatro, poi discoteca ed oggi supermercato alimentare. La sorte migliore è toccata al Massimo che al
termine di un percorso tortuoso si è riconvertito in tempio della musica, divenendo l’Auditorium di Milano, e
trovando un nuovo indirizzo opportunamente ribattezzato largo Mahler. Destini simili son toccati ai cinema dei
quartieri vicini dove si avventuravano
i più ardimentosi. Avvicinandoci al centro si poteva scegliere tra il Rialto e il
Principe, poi La Fenice, fino a piazza
Vetra dove c’era l’Alcione dal sapore
proibito. Abbinava al film lo spettacolo
di rivista, con numeri comici di dubbio
livello e ballerine che richiamavano
(molto alla lontana) gli audaci spettacoli delle
notti parigine.
Andando verso piazza Napoli si poteva sfiorare il
salto di qualità varcando la soglia del Ducale. Ai
confini con porta Genova una piccola sala che
prendeva il nome dalla via, il Savona. Sconsigliato
per una certa fama di pericolo che accompagnava
il quartiere, come il Marte proponeva due film a
prezzi modici. In più aveva quell’aria di romanticismo povero cantata da Gaber nella sua porta Romana, un cinemino forse fatto apposta – due film
in una volta cento lire – ci siamo andati insieme
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Bruno Contardi
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(To be continued)

Il cinema teatro Alcione di piazza Vetra in una foto del 1963. Ora ospita dei ristoranti.

ACCONCIATURE/PARRUCCHIERI
• Barbara acconciature
Professionista dei tuoi capelli

ad ogni festa, seduti in fondo là senza guardare.
Nei primi anni settanta il Savona versava in serie
difficoltà. Era nato nel lontano 1914 come cinema
Sociale, aveva vissuto l’epopea del muto, cambiato più volte il nome, aveva attraversato due
guerre mondiali, ma ora ammainava bandiera di
fronte alla concorrenza televisiva. Altre sale avrebbero tentato la carta del cinema hard, le luci rosse
effimere del tempo. Il Savona apriva e chiudeva
ad intermittenza. Per ripartire poi, rimesso a
nuovo con un nome dalle venature esotiche, cinema Mexico, e attraversare quegli anni agitati recuperando film di culto, riscoprendo grandi autori
come Wilder o Bunuel, riproponendo la nuova
Hollywood del post sessantotto (Easy rider, Zabriskie point, Un uomo da marciapiede) e soprattutto
film musicali (Woodstock, Pink Floyd at Pompei).
Una stagione bella ma difficile, all’alba del 1980
il Mexico fallisce. A questo punto, come il deus
ex machina di una tragedia greca, compare sulla
scena un nuovo protagonista. Si chiama Antonio
Sancassani, è un cinefilo come tutti noi, ma ha
una fantasia, un coraggio e una determinazione
non comuni. È lui a rilevare il Mexico agonizzante. Ma questa è un’altra storia, così bella che
merita di essere raccontata a parte. A presto.
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