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eguito da una standing ovation dei
presenti, l’onorevole Francesco Laforgia ha annunciato all’assemblea di
Liberi e Uguali, tenutasi venerdì 12
gennaio, la candidatura di Onorio Rosati alla presidenza della Regione Lombardia. A nulla sono serviti gli appelli
all’unità del Centrosinistra di questi
giorni, né il forfait di Maroni che ha
reso, teoricamente, più debole il Centrodestra. Lo stucchevole balletto iniziato nell’autunno scorso con la
richiesta di primarie, presentando a ottobre Roberto Cornelli “candidato a sua
insaputa” e arrivando a chiedere consultazioni, senza presentare un candidato, a metà dicembre, è terminato.
La scelta di Liberi e Uguali in Lombardia
di non partecipare alla coalizione del
Centrosinistra di fatto significa, in caso
di vittoria di Gori, la rinuncia a partecipare a portare le proprie istanze al governo della Regione. Esattamente
l’opposto di quanto indicano sia la tradizione comunista, da Lenin a Togliatti
fino a Berlinguer, alla quale Rosati dice
di ispirarsi, che la tradizione politica occidentale, da Macchiavelli a Weber,
quando delineano tra le principali doti
del politico la capacità cogliere risultati,
coniugando valori e passione, con lungimiranza, responsabilità e capacità di
mediazione. In caso di sconfitta di Gori,
a rimanere all’opposizione per 5 anni,
con uno o due consiglieri.
Quali possono essere dunque le ragioni
di una posizione come questa, così
poco coerente con la nobile tradizione
sopra descritta?
Difficile capirle tutte e quindi riassumerle, ma tre sembrano essere le principali. Più uno, di carattere tattico.
La prima è sicuramente un antirenzismo
viscerale, accecante (sui motivi del quale,
un giorno, il segretario Pd dovrà interrogarsi), che travolge ogni ragione politica
e tracima nel personale.
La seconda può essere riassunta nell’adagio napoletano “È meglio essere cape 'e
ceceniello ca cora 'e cefalo”, che significa
“Meglio essere a capo di una cosa piccola
che una parte di una cosa grande”, sia per
quanto riguarda l’ego dei protagonisti,
che la possibilità di conquistare ruoli e
poltrone ben remunerati.
La terza è la malattia tipica delle ideologie, quando queste sono maneggiate
da personaggi non all’altezza.
Stefano Ferri
Continua a pag. 2

Alloggi del Comune: il punto su case sfitte,
sgomberi, stanziamenti e ristrutturazioni
avventura di Mm Casa, gestore del patrimonio Erp del Comune Milano, riavuto indietro da Aler Milano dopo oltre un
decennio, è iniziata nella primavera del 2015,
con 1.800 scatoloni di documenti da decifrare,
abbandonati in un magazzino di Liscate.
Una massa di atti a testimonianza di un patrimonio immobiliare in sfacelo, composto da
28.791 abitazioni, 8.732 posti auto e 1.226 negozi, con solo l’11% degli edifici considerato in
condizioni “soddisfacenti”. E con circa 2.500
alloggi vuoti per mancanza di risorse nelle ristrutturazioni e 1.700 occupati abusivamente.
Un’eredità pesantissima, lasciata dalla Regione
Lombardia sulle spalle del Comune e dei suoi
cittadini, in ragione di scelte scellerate compiute nel 2009 dall’allora sindaca Letizia Moratti, che affidò la gestione del patrimonio Erp

L’

comunale ad Aler dopo averlo tolto alle società
Romeo Gestioni, Pirelli Re Property e Gefi Ser-

vizi Immobiliari, a cui si era rivolto il sindaco
Albertini nel 2003.
A poco più di tre anni dall’inizio della gestione
Mm molto è stato fatto, ma la strada da percorrere è ancora tanta, al punto che l’obiettivo di
Sala di rimettere in circolo tutti gli alloggi sfitti
e riassegnare quelli occupati, nonostante gli
sforzi, è ancora lontano.
Sul fronte sicurezza le nuove occupazioni i questi tre anni sono state circa 160, gli sgomberi, in
flagranza e programmati, oltre 1.200. In calo
anche i tentativi di occupazione, ormai prossimi
a zero. Gli alloggi ristrutturati e poi riassegnati:
nel 2015, a fronte di 2.918 case vuote, ne venivano riassegnate 561; nel 2016 quelle riassegnate sono state appena 332.
Giovanni Fontana

Il presidente del Municipio 5 non dà spiegazioni

Campus della Pace
al Gratosoglio

Alessandro Bramati
ritira la delega alla Cultura
all’assessora Di Vaia
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ALL’INTERNO
Imbarco immediato
per lo “shithole”

on decreto del 4 dicembre scorso, il presidente del Municipio
5 Alessandro Bramati ha ritirato le deleghe alla Cultura e alle
Manifestazioni all’assessora Rosa Di Vaia, che rimane in
giunta con “potere di firma” solo sui Cag (i Centri di aggregazione
giovanile di cui praticamente non si è mai occupata) e i Cam (Centri di aggregazione multifunzionale).
A oltre un mese di distanza da questo passo non sono noti i motivi
del ritiro delle deleghe a Di Vaia. Né se è in programma un rimpasto
di giunta, con relativa nuova attribuzione delle deleghe.
Stefano Ferri
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Boom di furti
al quartiere Missaglia
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Il disastro della case Aler
di via Mazzolari
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Tornano all’Arci Bellezza
i “Contadini resistenti”
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Boschetto della droga a
Rogoredo:
arriva Italia Nostra
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Tra gli ospiti anche Romano Prodi e don Luigi Ciotti

iustizia, convivenza e solidarietà. Possono
essere queste le parole d’ordine del III
Campus della pace di
Gratosoglio? A questa
domanda don Giovanni, parroco di San
Barnaba e di Maria
Madre della Chiesa
ha un momento di indecisione. Poi risponde: «Potrebbero». E noi, dopo
aver letto il programma del Campus che porterà a Gratosoglio decine di
ragazzi e personalità impegnate nella difficile strada della convivenza e
della pace, capiamo le sue titubanze. Tre parole per descrivere questa
grande iniziativa sono decisamente poche.
Se si scorre l’elenco delle personalità che incontreranno questo gruppo
di straordinari ragazzi europei si sobbalza sulla sedia per la qualità dei
relatori. Ci sono Romano Prodi nella sua veste di inviato dell’Onu in Sahel,
c’è don Ciotti, c’è la vicesindaco Anna Scavuzzo, ci sono manager, scrittori,
professori e giornalisti importanti, come Giangiacomo Schiavi del Corriere
della Sera. E poi ci sono spettacoli e reading interreligiosi.
«I veri protagonisti però sono i giovani – ci tiene a precisare don Giovanni
– che spero siano tanti. Per ora ci hanno dato la loro adesione i ragazzi di
Libera, dell’Oklahoma, i Comboniani, scout cattolici e musulmani, della
comunità islamica e dei nostri oratori di Gratosoglio». E poi i ragazzi provenienti dalla comunità parrocchiale di Saint Denis, nei pressi di Parigi,
da un liceo e un’associazione contro la guerra di Sarajevo e dall’università
protestante di Marburgo. Tutti saranno ospitati da famiglie del quartiere.
Adele Stucchi
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Intervista a Gabriele Rabaiotti, assessore ai Lavori pubblici e alla Casa
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Mostra sulla Galleria Vittorio
Emanuele II
13
Iniziative delle biblioteche
14
Eventi nel Sud Milano

La gite dell’Associazione
Primo appuntamento in calendario il 10 marzo, con la visita a
Sabbioneta (MN), città gioiello
del Rinascimento italiano.
Per il ponte del 1° maggio, quattro giorni in Maremma, tra antiche architetture, natura
selvaggia e le acque cristalline
delle isole del Giglio e Giannutri.
A pag. 10

2

ANNO XXII NUMERO 01 GENNAIO 2018

Quando un lessico volgare è funzionale a una linea politica marcatamente razzista, accade negli Usa come nel nostro Paese

Imbarco immediato per lo “shithole”
ice Donald Trump che molti immigrati provengono da alcuni paesi
(africani e centroamericani) sbrigativamente definiti “shithole”.
Dopo un imbarazzato silenzio di molte ore, la Casa Bianca ha tentato una mezza smentita: il linguaggio del presidente è stato pesante, ma
quella parola lui non l’ha pronunciata. Va bene: abbiamo visto e sentito
Trump in campagna elettorale smentire ciò che tutti avevano visto e sentito pochi minuti prima. È normale: quando la politica diventa tifo, le
smentite servono a intimidire gli avversari (ti porto in tribunale) e a rassicurare i propri ultras (io smentisco, ma voi sapete che l’ho veramente
detto). Non starò a spiegare che cosa è lo shithole e francamente mi dà
molto fastidio darne la traduzione letterale, che è ben più greve e triviale
di quella pudicamente adottata dalla maggior parte dei media, cioè
“cesso”. Finché si può evitare di dare campo libero alla scurrilità, ci proviamo, ben sapendo quanto il linguaggio corrente – quello politico compreso - abbia assimilato (“sdoganato” dicono gli esegeti della modernità)
un lessico pesantemente volgare. Ci siamo liberati della grammatica e
dell’ortografia (grazie, web!), perché non sbarazzarci anche di quello stupido basto che è la misura delle parole?
Dobbiamo rassegnarci? Dobbiamo tutti noi credere che solo un linguaggio
“maschio” (arbitrariamente assunto a sinonimo di offensivo e sboccato)
sia il contrassegno della genuinità, della freschezza delle idee e ci tenga
al riparo dalle ipocrisie dei linguaggi accademici e flautati della prima
repubblica?
Fa impressione che sia proprio il capo di stato più importante del mondo
a travolgere quello che resta delle barriere di un linguaggio controllato.
Parlo di misura, non uso parole grosse come stile, galateo, che ormai fanno

D

solo tenerezza.
Ma, perdiana, che si possa definire un altro stato – per debole e arretrato
che sia – uno shithole è qualcosa molto più forte di una mancanza di eleganza. Mi si dirà che alla Casa Bianca, nello “studio ovale”, sono stati perpetrati altri attentati all’etica o più generalmente al comune senso del
pudore. Vero, ma le licenze erotiche di Clinton non avevano, se non altro,
alcun riverbero sul corso della politica statunitense. Qui, purtroppo siamo
in presenza di un linguaggio, di un tono, di una modalità perfettamente
funzionali a una linea politica marcatamente razzistica. I muri Trump li
ha effettivamente promessi e le espulsioni di chi proviene dallo shithole
sono iniziate.
Il problema della misura, Donald Trump non se lo è mai posto e molti
pensano che in ciò stia una parte significativa del suo successo. E in Italia
le cose non vanno affatto meglio sul piano del linguaggio “emancipato”.
E quello che Trump minaccia di fare – e ha già cominciato a fare – alcune
forze politiche aspettano solo di entrare nella stanza dei bottoni per metterlo in atto. Con toni crescentemente urlati e sguaiati, affidando alla perentorietà delle aggettivazioni, alla loro “virilità” il compito di acquisire
credibilità.
Chi ricorda il Berlusconi traboccante di gagliarda (e maschia!) trivialità
del suo ventennio stenta a riconoscere in lui il maestro di bon ton dello
scavezzacollo leader della Lega. Ma le cose stanno proprio così, in buona
parte per merito di una legge elettorale che pare sia stata concepita proprio
per dare un ruolo di pilota di larghe intese all’ex cavaliere: non diventerà
primo ministro (la legge non glielo consente, e in ogni caso il suo partito
non sarà il più votato), ma avrà quasi certamente la possibilità di sedersi

(non da solo) nella cabina di regia dopo il voto del 4 marzo. Lui, il campione
dell’estremismo “moderato”, impegnato a stemperare le esuberanze del
maggior alleato, dal quale, almeno sulla carta, molte idee lo dividono: mantenimento parziale del jobs act e della legge Fornero, cautela nella definizione della “tassa piatta” (cioè il regime fiscale che prevede la stessa
aliquota per tutti i redditi, con tanti saluti alla progressività).
Salvini è stato chiaro. Lo è sempre, per la verità. Gli faremmo un torto se
cercassimo di ingentilire la sua brutalità: “In Italia ci sono troppi immigrati: non vedo l'ora di vincere le elezioni per riempire gli aerei e riportarli
a casa loro”. Ha detto “a casa loro”: probabilmente se Trump avesse parlato
qualche ora prima avrebbe usato un altro gergo. Sarà per la prossima
volta. Il concetto è chiaro: imbarco immediato per lo shithole.
Non illudiamoci che nelle prossime settimane la smoderatezza della propaganda politica possa attenuarsi. Nessuno accetterebbe mai di sottrarsi
per primo alla spirale, salvo forse Gentiloni, la cui sobrietà viene apprezzata anche da chi lo avversa.
Poi, dopo il 4 marzo, faremo tutti un bagno di realismo. E vedremo che
quello che è accaduto nei giorni scorsi in Germania (una riedizione del
governo di grande coalizione) fa parte delle necessità della vita: non
piace, delude le aspettative di chi vorrebbe l’affermazione integrale dei
propri programmi, riabilita le virtù del compromesso e contraddice in
pieno gli impegni preelettorali (“mai con loro!”. E chi non l’ha detto?).
Ma che alternativa c’era? Tornare a votare; e poi a rivotare. Fino a quando?
Fatto un parlamento, si fa un governo. Qualcuno sicuramente deve farlo.
Se non vogliamo finire tutti nello shithole.
Piero Pantucci

A Vinio Benito Mondi

A Milanosud la civica
“In ricordo di un amico” benemerenza del Comune
È questo il titolo del breve discorso che Giovanni Ferrari, amico e compagno
di partito, ha pronunciato l’11 gennaio in Consiglio di Municipio in ricordo
di Vinio Benito Mondi (nella foto con la moglie Lucia). Scomparso il 21 dicembre scorso, dopo una malattia tanto veloce quanto spietata, Vinio è stato
ricordato per l’attivismo che ha sempre messo a disposizione di tutti, in politica come nell’associazionismo. Per l’attenzione nei confronti del territorio,
la grande disponibilità ad ascoltare, la passione per lo sport.
Alla figlia Nadia, nostra socia e redattrice, e alla moglie Lucia vanno le
nostre più sentite condoglianze.
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ilano, 7 dicembre 2017, S. Ambrogio, Teatro Dal Verme. Eccoci,
felici e soddisfatti, per la foto di rito dopo aver ritirato dalle mani
del sindaco Beppe Sala e del consigliere Lamberto Bertolè, l’Attestato di civica benemerenza per il nostro glorioso giornale: l’ambito Ambrogino. Per noi è stata una giornata emozionate e un grandissimo onore
che ci spinge con ancora più forza a continuare il lavoro di informazione
e promozione culturale che da vent’anni portiamo avanti, ostinatamente,
per i nostri quartieri e per Milano.
Crediamo veramente nel ruolo della cultura, dell’aggregazione e partecipazione, e nel giornalismo che nasce dal basso.
Per noi questi sono i fondamenti della democrazia e gli indicatori della
qualità della vita di una città. Milano, per fortuna e per merito dei suoi
abitanti, di tutto questo è ricca.
Un sincero grazie va a tutti i volontari, quelli attuali e quelli che non ci
sono più, ai soci e i sostenitori, agli inserzionisti e, naturalmente, ai nostri
tanti e affezionati lettori.
Infine un caloroso ringraziamento ai consiglieri comunali che hanno avanzato e sostenuto la nostra candidatura.
Elvira Cossu e Stefano Ferri

M

Liberi e Uguali
le ragioni del no
Segue dalla prima

Si è sempre convinti di essere dalla parte della verità e coloro che non la
pensano come noi sono i nemici. La mediazione è tradimento, la democrazia un simulacro vuoti di contenuti. È una malattia questa, purtroppo,
tipica di una certa sinistra, che ha pesato e ancora pesa fortemente sul
nostro Paese.
Infine c’è una ragione tattica: è quella che persegue Liberi & Uguali sin
dalla sua recente fondazione. Essa ha come obiettivo far perdere il Pd, in
modo da puntare a una caduta di Renzi, in modo di consentire ai “rottamati” di riprendersi quei ruolo e quel potere da cui erano stati cacciati.
Sull’altare di questo obiettivo il sacrificio della Lombardia non ha alcuna
importanza. La speranza è che i potenziali elettori di LeU e del Centrosinistra piuttosto che rimanere ipnotizzati da parole d’ordine vuote perché
senza possibilità di applicazione, guardino alla realtà e alla fattibilità delle
proposte. Non assecondino ragioni di bassa politica e rifiutino logiche del
“tanto peggio tanto meglio”. Soprattutto pensino a ciò che è meglio per la
loro Regione, chiedendosi, per esempio: voglio mantenere al governo chi
sta affossando la sanità pubblica e costringe i lombardi, che devono ricorrere a un Pronto soccorso ad aspettare per ore e ore e se hanno bisogno
di una visita specialistica ad attendere almeno 6 mesi? Voglio che siano
sempre gli stessi a gestire un patrimonio pubblico di case popolari che
sta andando letteralmente in malora? Oppure preferisco un candidato
che sta governando bene Bergamo, che ha una proposta che aderisce ai
principi del Centrosinistra e che su lavoro, case popolari, ambiente, migrazione e sanità prova a invertire la rotta?
Nelle urne, il 4 marzo, l’elettore del Centrosinistra dovrà rispondere a
queste domande. Tutto il resto dovrà rimanere fuori dal seggio. Se non
sarà così, al Pirellone avremo altri 5 anni di Lega e Centrodestra.
Stefano Ferri
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Tra i relatori don Ciotti, Romano Prodi, lo scrittore bosniaco Faruk Sehic e la vicesindaco Anna Scavuzzo

Campus della Pace al Gratosoglio
per discutere di giustizia e convivenza tra i popoli
Dal 18 al 24 febbraio ragazzi italiani, francesi, tedeschi e bosniaci avranno come base la parrocchia Maria Madre della Chiesa
segue dalla prima

«I giovani sono loro la nostra speranza – ci spiega don
Giovanni –. Troppo spesso ci si dimentica che ci unisce
un destino comune, della dignità dell’altro che è pari
alla nostra, dell’essere chiamati a mettere mano da protagonisti a questa storia e a questa città che ci è stata
consegnata; e allora cresce la paura, la voglia di alzare
barricate e di difendersi e si creano tensioni che chissà,
un giorno, cavalcate da qualche ideologia estremistica
e da una crescente povertà culturale ed economica, potrebbero degenerare in violenza. I giovani sono chiamati
a svolgere un compito rivoluzionario: fare del nostro
mondo un colorato arcobaleno, in cui la presenza multietnica e multireligiosa contribuisca alla ricchezza dei
colori». Il programma del Campus, il cui tema di quest’anno è “Giustizia è pace”, si svolgerà dal 18 al 24 febbraio, e avrà come base la parrocchia di Maria Madre
della Chiesa, in via Saponaro 28. L’obiettivo degli incontri è proporre ai ragazzi nuove conoscenze ed esperienze, prospettive inedite, anche attraverso la

denuncia delle ingiustizie, ma sempre puntando a indicare possibili strade o ambiti di riflessione per agire consapevolmente nella complessità del mondo odierno. In
un’ottica inclusiva però, «da arcobaleno», come dice don
Giovanni. Per macrotemi il programma del campus prevede che lunedì 18 i ragazzi si confrontino sul tema della
mafia, parlando anche di vittime e colpevoli e di come
affrontare un cammino di riconciliazione. Martedì si

parlerà di spazi abitativi in città, con una visita al Villaggio Barona, dove si sperimenta l’esperienza della comunità. Mercoledì il tema sarà l’economia e giovedì la
politica internazionale. Venerdì infine l’attenzione si
concentrerà su Milano e i suoi (nuovi) abitanti.
«Durante le sere invece – continua il don – tutti assieme
ci metteremo in ascolto di quei giusti che, in un tempo
di male, sono stati capaci di compiere scelte alternative.
Leggeremo insieme al suo autore, Faruk Sehic, brani
del libro, “Il mio fiume”, ascolteremo, letto da donne
delle tre religioni monoteiste, un’ebrea, una musulmana
e una cattolica un brano su Abramo il Giusto, tratto
dall’Antico Testamento. Infine assisteremo allo spettacolo teatrale “A come Srebrenica”, scritto e interpretato
da Roberta Biagiarelli. Ma soprattutto staremo insieme
per sperimentare la “convivialità delle differenze”».
Il programma dettagliato del Campus lo si trova su
http://campusdellapace.altervista.org. Sul sito è possibile anche iscriversi agli incontri. «Anche per uno o due,
se lo studio o gli impegni non permettono la partecipa-

Concorso internazionale per ragazzi dai 14 ai 21 anni

zione all’intero campus», è l’invito finale ed accorato di
don Giovanni, che conclude «sarà un’esperienza unica:
venite!».
Adele Stucchi

L’appello di don Giovanni

L

a scommessa di questa terza edizione del Campus della
Pace è da far tremare i polsi, anche da un punto di vista
organizzativo. Ma non sempre ci si può affidare solo alla
Provvidenza! L’appello di don Giovanni al quartiere è di
dare prova concreta di ospitalità, indipendentemente dal
credo o dalla nazionalità.
Chi è disponibile ad aiutare scriva ai sacerdoti o scriva una
mail a campusdellapace@gmail.com. Si può fare di
tutto, dalla cucina alla sistemazione degli ambienti, dall’accompagnamento all’assistenza, fino ad accogliere in
casa i giovani europei.

Da gennaio a marzo presso Artepassante per i ragazzi delle scuole

L’Unione Europea premia i giovani inventori Mostre e spettacoli
per scardinare i pregiudizi
S

e avete tra i 14 e i 21 anni e
un’idea, una ricerca interessante e innovativa, potete partecipare alla selezione italiana del
concorso europeo Eucys, European
Union Contest for Young Scientists.
Dal 24 al 26 marzo a Milano si terrà
l’esposizione dei lavori migliori, con
stand realizzati dai giovani, mostra
delle invenzioni e premiazione dei migliori progetti alla presenza delle massime autorità. Negli anni scorsi hanno
vinto diversi studenti italiani e alcuni,
anche di Milano, si sono distinti a livello europeo e internazionale
con le loro invenzioni, prototipi e studi. L’iniziativa è riservata
agli studenti italiani (singoli o in gruppo di non più di 3) con più
di 14 anni il 1° settembre e meno di 21 anni il 30 settembre 2018,
che frequentano le scuole secondarie di 2° grado. I candidati devono presentare studi o progetti originali e innovativi in qualsiasi
campo della scienza, della ricerca, della tecnologia e delle sue
applicazioni.
Il Concorso Eucys, giunto alla sua 30° edizione a livello europeo,
è promosso da tutte le istituzioni comunitarie (Parlamento,
Consiglio e Commissione europea) e dai governi di tutti gli stati
membri, per individuare e incentivare i giovani eccellenti, i ricercatori e gli scienziati del futuro. «Il concorso - spiega Alberto
Pieri, segretario generale della Fast, Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche, che organizza ogni anno per la Di-

rezione Generale Ricerca
della Commissione europea
la selezione italiana di questa importante manifestazione - promuove idee di
cooperazione e di interscambio tra i giovani e prevede diversi premi sia in
denaro, quali borse di studio, viaggi, partecipazioni ad
altri concorsi internazionali
con spese pagate, che borse
e assegnazioni di riconoscimenti scientifici di rilievo. È la vetrina annuale delle migliori
scoperte da parte di ragazze e ragazzi che hanno così l’opportunità di confrontarsi con colleghi con simili interessi e attitudini.
Attraverso la manifestazione, la Commissione europea valorizza
gli sforzi fatti in tutti i Paesi coinvolti con l’obiettivo di: avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca; incoraggiare i talenti
migliori e più promettenti; promuovere lo spirito di innovazione
e collaborazione».
Per partecipare occorre presentare un testo scritto che non deve
superare le 10 pagine con al massimo ulteriori 10 pagine di grafici, foto e illustrazioni (anche all’interno del testo). Il termine
per mandare gli elaborati è il 10 febbraio 2018. Per tutti i dettagli
sulle modalità di partecipazione e sui premi che si possono vincere, ecco il link al sito della Fast www.fast.mi.it
Cinzia Boschiero

perimenta il pregiudizio su te stesso. Potrebbe essere questo il sottotitolo della mostra
interattiva “Gli altri siamo noi”, che si inaugura il 17 gennaio, alle ore 19. Per l’occasione
saranno presenti anche Silvia Zaru (pianista non vedente) e l’orchestra infantile del
Sistema in Lombardia-Scuola T. Grossi, che si esibiranno in due brevi concerti.
Promossa dalla Casa per la Pace di Milano, con il contributo del Comune, la mostra, che si
rivolge alle scuole e più in generale ai ragazzi dai 10 ai 14 anni, si tiene nei locali di Artepassante (Passante ferroviario di Porta Vittoria, viale Molise). Qui i ragazzi, attraverso un percorso di circa 2 ore, potranno svolgere una serie di attività che stimolano a riflettere sulle
proprie reazioni, provare a dare risposte di fronte ai problemi che via via incontrano, esprimere le proprie opinioni. In particolare la mostra e la rassegna di film e teatro che la accompagna, si concentrano sul ruolo dei pregiudizi, della discriminazione e dei capri espiatori e
di come questi ci impediscano di conoscere veramente gli altri e di dare risposte concrete ai
problemi.
In cartellone anche anche altri appuntamenti molto interessanti, tutti a ingresso libero. Si
parte mercoledì 24 gennaio, alle ore 17, con il “Gioco delle Frontiere”, un esperimento didattico
per capire il fenomeno migratorio. Mercoledì 7 febbraio, ore 18,30, alla presenza della regista
Luisa Porrino, si terrà la proiezione del film “Porto il velo, adoro i Queen. Mercoledì 21 febbraio
ore 18,30, in scena lo spettacolo Teatro Forum (Teatro dell’Oppresso) “Monocromo” sulla discriminazione omofobica. Infine, sabato 10 marzo, alle ore 20,30, lo spettacolo “Una star da
tre soldi” con giovani attori con sindrome di Down del Circolo Culturale Giovanile Porta Romana Onlus. Quest’ultimo spettacolo si tiene presso Teatro Oscar (Corvetto) Ingresso a offerta libera. La mostra “Gli altri siamo noi” oltre che per le viste delle scuole sarà aperta al
pubbico il 3 e il 17 febbraio, e il 3 marzo, dalle ore 15 alle 18. Tutti gli eventi, escluso lo spettacolo
del 10 marzo, si terranno presso Artepassante.
Per info e prenotazioni: www.casaperlapacemilano.it.
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Durante le feste natalizie

Ondata di furti al quartiere Missaglia
Comunicati i nuovi percorsi dei vigili di quartiere. Presentato il resoconto
2017 dell’azione della Polizia locale. Arriva la polizza per gli over 70
traordinaria ondata di furti durante le vacanze invernali
al quartiere Missaglia. Colpiti gli appartamenti dei civici
che vanno dal numero 19 al 57 di via De Ruggiero, dove
gli abitanti hanno subito decine di furti, in alcuni casi anche
due volte nel giro di pochi mesi. Solo nei giorni da Natale a Capodanno in questa zona ci sono stati sette furti denunciati. Ma
anche via Orlando non è esente dalle attenzioni dei ladri.
Da quello che è stato segnalato dai residenti i reati si svolgono
prevalentemente nel secondo pomeriggio, dalle 17,30 in poi. Gli
alloggi più presi di mira sono quelli ai primi piani, a cui i ladri
accedono dai balconi meno illuminati, servendosi si suppone di
scale allungabili, visto che non ci sono appigli visibili Secondo
alcune testimonianze i malviventi operano in gruppi di tre, collegati tra loro con il cellulare, in due violano l’appartamento e
uno rimane in strada a fare da palo. Il consigliere rappresentante di una parte del quartiere signor Gaetano Apruzzese, che
ha assistito a un furto intervenendo in prima persona, ha affermato che «i ladri sono persone dell’Est europeo. I furti ci sono
sempre stati, anche lungo i corselli dei box e nei sottopassi del
quartiere, ma ora sono aumentati», ha poi concluso con ironica
amarezza «tutti stanno mettendo inferriate e antifurti alle finestre. Almeno stiamo sostenendo l’economia».

traffazione di marchi, documenti, veicoli etc (1.634), controllo
di persone (201), 18 persone arrestate, 560 denunciate a piede
libero, 16 scuole interessate dalla presenza di agenti ala fine e
all’inizio e alla fine delle lezioni.

Vigili di quartiere, cambiano i percorsi

Sicurezza: il numero dei reati scende ma la paura rimane

S

Dall’8 gennaio sono stati aggiornati sulla base dei primi mesi di
sperimentazione i percorsi e le aree controllate dai vigili di quartiere. L’assessorato alla Sicurezza, insieme al Municipio, ha confermato le tre macro aree di intervento delle pattuglie. Si tratta
dei quartieri Missaglia, Gratosoglio e Chiesa Rossa, le aree di Tibaldi, Naviglio Pavese, piazza Abbiategrasso e Stadera e, infine,
l’area dei quartieri Quaranta - Benaco.
Prima della nuova fase, nel dicembre scorso, l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza ha presentato il resoconto (al 31 ottobre) dell’attività della Polizia locale che opera nel Municipio 5.
Dai dati è emerso che sono stati 5.334 gli interventi complessivi.
Le più numerose sono stati le comunicazioni all’autorità giudiziaria (1.052), le attività connesse al codice della strada (reati,
sequestri e ritiro documenti, 1.463), interventi contro la con-

AssicuraMi, la polizza del Comune per gli over 70
L’Assessorato alla Sicurezza ha stipulato una polizza in favore
dei residenti over 70 i quali abbiano subito un evento criminoso
quali: furto, rapina, scippo e truffa con conseguente sottrazione
di denaro, traumi e contusioni e talvolta danni all’abitazione
(non è previsto il rimborso di gioielli e preziosi). Tra i requisiti
per accedere alla polizza stipulata dal Comune: avere un reddito
personale annuo lordo fino a 30mila euro, avere presentato regolare denuncia alle forze dell’ordine entro 15 giorni dal fatto e
avere conservato le ricevute dei prelievi effettuati entro i 15
giorni antecedenti il fatto e delle spese sostenute per le riparazioni in casa e/o per il rifacimento di documenti e acquisto di oggetti personali (occhiali da vista/cellulare), spese mediche,
spese legali. I rimborsi variano da 300 a mille euro.
Per informazioni, telefonare alla linea dedicata, attiva 7 giorni su
7, e 24 ore su 24, della Polizia Locale 02/88456893.
Adele Stucchi

La questione della sicurezza rilanciata, dibattuta, evocata è una fake news? Sembra una provocazione, e in parte lo è, se si pensa alle persone angosciate o che
hanno subito dei reati, come gli abitanti del Missaglia di cui parliamo in questa pagina. Ma se leggiamo i dati che il ministero degli Interni a livello nazionale
diffonde ogni anno e, soprattutto, quelli della questura di Milano non c’è spazio per interpretazioni. Nel 2016 rispetto al 2015 i reati scesero del 5,9% in città e
del 7% in provincia. Furti e rapine calarono rispettivamente del 4,6 e del 6,7%, mentre aumentarono gli arresti dei responsabili di questi reati.
Nel 2017 il trend è confermato, anzi accelera. Rispetto al 2016 i reati su Milano e provincia scendono dell’8,24%. Su Milano città gli arresti salgono del 7,55%,
così come il numero delle persone controllate (221.403, pari a +3,96%). Sui reati predatori, quelli che più preoccupano le persone, assistiamo a cali significativi:
i furti nelle abitazioni scendono del 21,78%, così come le rapine (-32,59%). Diminuiscono anche le truffe agli anziani, - 57,37%, mentre aumentano quelle
sventate +66,82%. E allora, chi ha ragione: le persone preoccupate, talvolta anche terrorizzate, o i dati che arrivano da via Fatebenefratelli? Probabilmente
entrambi. Di certo le medie – ricordate quelle del pollo? – non fotografano la realtà nel particolare e una buona politica, a tutti i livelli, concentra da una parte
le proprie azioni sui territori più critici e dall’altra lavora per rimuovere le cause o perlomeno attenuarle. Chi urla al lupo e racconta la città come un Far West,
preda di delinquenti di ogni risma, non contribuisce a risolvere i problemi, ma ad accrescerli. Assieme all’angoscia dei cittadini.
Stefano Ferri

Sala ha ascoltato le proposte per l’uso dei locali abbandonati da Aler

Stallo in Giunta al Municipio 5

Alessandro Bramati ritira la delega Il sindaco in visita dalla Susy
alla Cultura all’assessora Di Vaia
A distanza di oltre un mese nessuna notizia sulle ragioni che hanno
portato alla bocciatura dell’assessora, né se è in previsione un rimpasto
Segue dalla prima

stante la Cultura sia uno degli ambiti in cui il decentramento comunale ha più risorse a disposizione e quindi
molto si sarebbe potuto fare.

Né , tantomeno, se l’assessora si dimetterà o verrà costretta alle dimissioni, e chi sarà a prenderne il posto.
Di certo se Di Vaia lascerà il parlamentino di via Tibaldi,
Bramati dovrà decidere se mantenere il criterio di genere
e la divisione tra i partiti di maggioranza. In questo caso,
la candidata numero uno alla poltrona di assessora è la
vice presidente delle Commissioni Casa e Politiche sociali,
Famiglia, Educazione e Istruzione Silvia Soresina, di Forza
Italia come la Di Vaia, che pare però poco amata da una
parte della sua stessa maggioranza. Altrimenti il presidente dovrà pescare tra le donne della Lega, Chiara Perazzi e Roberta Perrone, anche loro con ruoli nelle
Commissioni consiliari. O rinunciare alla scelta sulla base
del genere e scegliere un candidato tra i numerosi consiglieri maschi di Forza Italia.
In ogni caso si troverà di fronte a un rimpasto, e la difficoltà politiche che questo implica, probabilmente, spiega
la permanenza di Rosa Di Vaia in giunta.
Da tenere conto anche che non a tutti consiglieri è detto
interessi fare l’assessore o gli convenga, considerato che
dovrebbero lasciare il lavoro che svolgono o farlo parttime, per uno stipendio di assessore che ammonta a meno
di mille euro nette.

Probabilmente proprio in ragione di queste motivazioni,
difficili da ammettere per un politico come Bramati, responsabile della nomina di Di Vaia e della sua difesa per
oltre un anno e mezzo, non c’è stata alcuna spiegazione ufficiale della bocciatura dell’assessora, né in Consiglio, né
attraverso un comunicato.
Anzi, addirittura sembra vigere un ordine a non parlarne.
Tanto è vero che sulla pagina del Municipio del sito del Comune, l’attribuzione delle deleghe agli assessori è ancora
quella precedente al 4 dicembre. Mentre sulla pagina Facebook della Di Vaia si presenta ancora come assessora alla
Cultura. Se un cittadino si basasse su quello che trova online non capirebbe niente, con buona pace della trasparenza tanto evocata.
Ci dicono che il presidente abbia sostenuto di non essere
obbligato a dare spiegazioni, facendo propri ragionamenti
legulei che non gli fanno onore, degni di un Azzeccagarbugli, che fa politica trincerandosi dietro la “norma”, piuttosto che dire le cose come stanno ai cittadini.

Inadeguatezza al ruolo

La Cultura merita di più

Sul decreto del presidente Bramati non è scritto il motivo
del ritiro delle deleghe a Di Vaia. Da persone che seguono
le vicende del Municipio, possiamo solo supporre che sia
a causa della sua incapacità, manifestatasi sin dall’inizio
del suo mandato, con le lodi al Duce del settembre del 2016
che ebbero una ampia eco in tutta Italia. Seguite dal bando
per le associazioni pasticciato e uscito in grande ritardo e
infine, dal più recente, la grigliata svoltasi al Parco Sud,
negata ma poi confermata da fotografie, e la parallela poco
elegante assegnazione al marito di un orto comunale. A
questi scivoloni si aggiunge una sostanziale incapacità a
rapportarsi con il variegato mondo culturale e associativo
del Municipio 5 (a parte quello cattolico, esibito però sui
social in modo esagerato, quasi fosse un trofeo), nono-

Di certo deleghe importanti come la Cultura e le Manifestazioni non possono rimanere nel limbo della indeterminatezza. A meno che non si pensi di fare del Municipio 5 il
regno di Bramati, ora più di mai one man show, che oltre
ai poteri della presidenza e di queste due nuove deleghe,
dispone di potere di firma su Politiche Sociali, Famiglia,
Educazione ed Istruzione, Sicurezza.
A logica la Di Vaia dovrebbe dimettersi o venire dimessa,
per lasciare il posto a un altro assessore. Ma l’amor proprio
non è tra le qualità dell’assessora e il coraggio tra quelle
di Bramati, che sta, evidentemente, prendendo tempo. Ma
in mezzo a questo braccio di ferro per una poltrona, ci sta
il Municipio 5. Tutti dovrebbero ricordarselo.
Stefano Ferri

Poca trasparenza

Nuovo incontro al vertice per Susy, al secolo
Assunta Giani Liuzzi, fondatrice dell’associazione Ccte, che da quasi quarant’anni si
prende cura di ragazzi, italiani e stranieri,
nei locali Aler del Gratosoglio, in via Saponaro 38. Dopo la visita nell’ottobre scorso
“dell’altro” Sala, presidente di Aler Milano,
che le ha assicurato il proprio sostegno, il 19
dicembre è stata la volta del sindaco Beppe
Sala. Anche il primo cittadino ha assicurato

a Susy il proprio sostegno e l’ha candidata
per l’Ambrogino d’oro 2018, strappando gli
applausi ai presenti. Applausi divenuti più
fragorosi quando la “signora di Gratosoglio”
ha annunciato che nel 2018 raggiungerà
50 anni di volontariato. Il sindaco si è poi
incontrato con alcune associazioni del territorio per ascoltare le loro proposte di riutilizzo degli spazi Aler abbandonati che si
trovano al piede dei palazzi. Il primo cittadino ha assicurato il sostegno dell’amministrazione, se i locali vuoti saranno resi
disponibili da Aler, e ha chiesto al presidente
Bramati di contattare l’istituto di viale Romagna a questo proposito. Nella foto di
Elena Galimberti, da sinistra Susy, il sindaco
Beppe Sala, Nuccia Poggi, storica volontaria
del Ccte e il presidente del Municipio 5 Alessandro Bramati.
Adele Stucchi

Parcheggio di piazza Abbiategrasso

C’è la data: inizio lavori il 22 gennaio

«I lavori iniziano il 22 gennaio con gli allestimenti di cantiere e subito dopo con i lavori sui
sottoservizi sul lato sud dell’area». È quanto ha affermato l’assessore alla Viabilità Marco
Granelli in merito al parcheggio a raso da 150 posti auto e 280 stalli per bici, che sorgerà accanto la stazione Abbiategrasso della M2. I lavori, affidati dalla giunta a Mm, comporteranno
una rivoluzione nella viabilità, che sarà modificata nel seguente modo: per accedere alla via
Dudovich bisognerà entrare dall’incrocio di via Boifava, girare a sinistra e accedere a destra
nell’attuale via chiusa, che verrà aperta, arrivando in via Dini per poter entrare in via Dudovich o proseguire sino a via Palanti e raggiungere quindi piazza Abbiategrasso. Mentre il controviale di via Dei Missaglia sarà a due corsie per poter entrare e uscire dal parcheggio a
raso. I lavori termineranno entro l’estate.
Claudio Muzzana
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Intervista a Gabriele Rabaiotti, assessore ai Lavori pubblici e alla Casa

Alloggi del Comune: il punto su case sfitte, stanziamenti e ristrutturazioni
A 3 anni dall’inizio della gestione Mm Casa, molto è stato fatto. Ma l’obiettivo di Sala
di rimettere in circolo gli alloggi sfitti e riassegnare quelli occupati è ancora lontano

Altri temi: l’assessore risponde

Segue dalla prima

Nel 2017, l’anno in cui la programmazione degli anni precedenti ha iniziato a dare risultati i numeri sono migliorati.
Per saperne di più abbiamo incontrato l’assessore ai Lavori pubblici e alla
Casa Gabriele Rabaiotti.
Quanti sono gli alloggi ancora da sistemare?
«A fine 2017 gli alloggi vuoti erano circa 3.800, anche perché attraverso
il censimento sono emerse situazioni nuove di cui non si era a conoscenza. Ragionevolmente arriveremo a fine mandato, avendo reso disponibili tutti gli alloggi vuoti e dovendo gestire solo il normale turn
over, che comunque oscilla tra i 500 e i 600 alloggi all’anno. E questa
sarà poi l’attività ordinaria».
Quali le risorse che il Comune ha messo a disposizione?
«Per la ristrutturazione degli alloggi vuoti l’obiettivo del Comune è investire 90 milioni in 4 anni. Per gli anni 2016-2017 lo stanziamento è stato
di 56,5 milioni. Per dare un’idea dello sforzo compiuto, basta dire che Regione Lombardia per il 2017 ha dato ad Aler per il recupero degli alloggi
sfitti 10 milioni di euro».
Come procedono gli interventi?
«Nel 2015 abbiamo ristrutturato e assegnato 561 alloggi. Nel 2016 sono
stati 332 e l’anno scorso 1.171. Altri 240 saranno sistemati entro gennaio.
Entro il primo trimestre del 2018 ne metteremo a disposizione 450. A regime, per recuperare il pregresso e gestire il turno over, dovremo superare
le mille ristrutturazioni e assegnazioni all’anno».
Un numero enorme di alloggi, intendete farvi “aiutare” da qualcuno?
«Stiamo coinvolgendo altri soggetti nella sistemazione e ricollocazione
di alcune tipologie. Lo facciamo abitualmente nei condomini misti, in cui
la proprietà non è interamente pubblica e il numero di appartamenti non
è alto, per permettere a realtà del terzo settore di poter intervenire. Il

• RISCALDAMENTO DI CASE E SCUOLE
Sulle case del Comune gestite da Mm c’è un programma di interventi da 3 milioni e 700mila
euro per eliminare tutte le caldaie a gasolio, entro il 2018. «Per la prossima stagione invernale
le case del Comune avranno impianti a metano, più performanti e puliti». Più complessa la
questione nelle scuole «Abbiamo incontrato nelle settimane scorse Engie, la multinazionale
francese, che ha avuto in carico, con un contratto Consip, fino al 2020 tutti gli edifici pubblici –
ha spiegato l’assessore –. A loro abbiamo chiesto un programma di manutenzione straordinaria
durante il periodo natalizio e in generale su tutti gli impianti, per evitare che alla riaccensione
delle caldaie, si presentino problemi. In generale stiamo investendo molto sulle scuole. Abbiamo
stanziato finanziamento di circa 7,2 milioni per la manutenzione ordinaria. Per la manutenzione
straordinaria, che viene decisa assieme ai Municipi, abbiamo messo a bilancio circa 20 milioni».

bando al Vigentino appena uscito è di questo tipo ed è già il quarto. Interesserà 13 alloggi, tra largo Caccia Dominioni, via Ada Negri e via Ghini.
Ne abbiamo fatti di simili nei quartieri Niguarda, Ungheria e Giambellino.
Il prossimo sarà alla Barona, in via Rimini. Gli alloggi vengono dati per 20
anni al soggetto aggiudicatario, che si fa carico della ristrutturazione, il
cui costo medio oscilla tra i 10-15 mila euro. Il Comune, dal canto suo,
chiede all’operatore un canone forfettario di 20 euro al mese».
Nelle settimane scorse si è letto che avete trovato duemila alloggi fantasma.
«Uno dei problemi principali dovuti al passaggio di gestione da Aler a Mm
è stato il censimento dell’utenza. Un lavoro enorme che oltre ad aggiornare migliaia di posizioni, ci ha permesso di scoprire che circa 2mila alloggi risultavano assegnati a inquilini deceduti o a persone a cui
l’appartamento era stato lasciato, senza alcuna registrazione. Si tratta in
parte di alloggi da sistemare, che ha aumentato il volume degli interventi,
per i quali bisogna ripensare a un nuovo stanziamento».
Giovanni Fontana

La proposta di Aldo Ugliano per Chiesa Rossa. Intanto il Municipio chiede di censire tutti i negozi vuoti

«Trasformiamo i negozi in alloggi per studenti»
e si passeggia fra i palazzi
del quartiere Chiesa Rossa,
di fronte a decine di insegne
rovinate e spazi abbandonati da
decenni la sensazione di desolazione è fortissima. La grande distribuzione, il cambio delle
abitudini e dei ritmi di lavoro,
hanno fatto terra bruciata del piccolo commercio . Resistono alcune associazioni
culturali – tra cui Milanosud – subentrate ai
commercianti, alcuni insediamenti di soggetti
del terzo settore ed, eroici, un panettiere, un
elettricista, un bar e poco più. Il resto degli
spazi, e sono la grande maggioranza, sono desolatamente vuoti. In anni recenti ci sono
stati bandi per favorire l’insediamento di attività produttive, ma i risultati sono stati insoddisfacenti. Qualcuno è arrivato.
È in questo quadro che è arrivata la proposta di

S

Aldo Uglinao, consigliere comunale ed ex presidente cella Zona
5. L’idea è dare questi spazi ai ragazzi che studiano a Milano a un
prezzo politico, in cambio di un
certo numero di ore di attività
sociali, a favore delle fasce più
deboli. «Ho verificato che tra via
Santa Teresa, Giovanola e Boifava ci sono 16 negozi disabitati, che nonostante
i bandi degli anni scorsi, a causa probabilmente
del fatto che non hanno vetrine sulle strade, non
hanno suscitato interesse – ha spiegato al nostro giornale Aldo Ugliano – ne ho parlato con
l’assessore alla Casa Gabriele Rabaiotti, che si è
impegnato a verificare la possibilità di assegnarli a soggetti del terzo settore o legati al
mondo universitario, che li sistemino e li assegnino a studenti. Un primo sopralluogo lo faremo il 17 gennaio prossimo. Se riusciamo ad

assegnarli, questo modello potrebbe essere
esteso a tutta la città – ha concluso il consigliere
– con vantaggi innegabili per la città. Si favorirebbe il mix sociale nei quartieri, contrasterebbe il caro affitti, si avrebbero risorse per Mm,
si fermerebbe il degrado». In linea con la proposta di Ugliano, su iniziativa di Natale Carapellese, il Municipio 5 ha approvato all’unanimità
una mozione in cui chiede ad Aler e Mm di censire tutti i negozi vuoti, per un possibile uso futuro a residenza.
Niente di nuovo invece per quanto riguarda lo
studentato di via Barrili. Nonostante le promesse di Aler, che si era impegnata a riaprire
l’immobile per ospitare i ragazzi del Naba entro
settembre, tutto è fermo. «Ho scritto al presidente di Aler Milano per avere notizie - ci informa Ugliano a quetso proposito - ma al
momento non ho avuto risposta».
G. F.

• MANUTENZIONI URGENTI ALLA SCUOLA SAN GIACOMO E ALLA PERTINI
Serramenti che cadono e un ragazzo ferito alla media Pertini di via Boifava e tubazioni rotte
alla elementare di via San Giacomo, come intervenire? «Nel prossimo appalto di manutenzione
straordinaria, se il Municipio 5 avrà dato priorità all’intervento, i lavori per la sostituzione dei
serramenti della Pertini partiranno sicuramente prima dell’estate – ha affermato l’assessore
Rabaiotti –. Per la questione della perdita dei tubi di scarico e di una fogna nelle cantine della
San Giacomo, dopo un sopralluogo, trattandosi di manutenzione ordinaria, abbaimo fatto un
primo intervento durante la pausa natalizia». Intervento però, ci dicono dalla scuola, non ha risolto il problema.
• CENSIMENTO: POPOLAZIONE ANZIANA NELLE CASE DEL COMUNE
Il censimento, compiuto sull’80% degli inquilini e alloggi delle case popolari del Comune gestite
da Mm (mille dei quali con visite domiciliari a inquilini con difficoltà di movimento), ha confermato una situazione sociale difficile. Il 53% dei nuclei è formato da over 65, mentre solo il 17%
conta un minore. L’anzianità della popolazione ha determinato che il 32% dei nuclei familiari
ha almeno una persona invalida e il 46% è composto da una sola persona. Infine il censimento
ha rivelato 400 persone in stato di forte bisogno, segnalate ai Servizi sociali. Per quanto riguarda
la popolazione straniera la percentuale è del 22%, in gran parte provenienti da Egitto, Marocco
e Filippine. Il 20% di coloro che non si sono presentati al censimento, circa 1.500 nuclei, sono
da attribuirsi a occupazioni abusive o a posizioni che non hanno più i requisiti per risiedere in
un alloggio popolare.
• RINGHIERA, LAVORI AL VIA IN ESTATE
I primi interventi sul Teatro Ringhiera partiranno quest’estate e interesseranno il piano terra,
che deve essere consolidato, ma che comunque – ha detto l’assessore Rabaiotti – «non ha problemi di cedimenti». Gli altri interventi di adeguamento della struttura, ha continuato Rabaiotti
«verranno fatti in seguito, sulla base delle indicazioni che riceveremo dall’assessorato alla Cultura.
In ogni caso prima dell’apertura, che prevediamo per la stagione 2018-2019». Alla nostra richiesta di spiegazioni sul motivo per il quale l’intervento di consolidamento non era stato previsto
per tempo, viste anche le condizioni note di precarietà della struttura, la risposta dell’assessore
è stata: «Non glielo so dire, noi siamo intervenuti quando ci è stata segnalata l’emergenza. Io
non avevo avuti segnali precedenti».
• MOROSITÀ NELLE CASE POPOLARI DEL COMUNE GESTITE DA MM
Il piano di rientro per gli inquilini morosi, che prevede fino a 120 rate, viene esteso anche alla
bollettazione straordinaria 2017, quella relativa ai conguagli canoni degli anni tra il 2012 e il
2015 e ai conguagli oneri accessori del 2014 e 2015, con scadenza marzo 2018. Il piano di rateizzazione era già stato modificato, portando il numero delle possibili rate da 24 a un massimo
di 120, con una delibera di Giunta del luglio scorso approvata anche dal Consiglio comunale in
ottobre, che però riguardava esclusivamente la morosità maturata fino al 31 dicembre 2016.
Adesso, invece, con una mozione presentata nella seduta di Consiglio, viene inclusa anche la
bollettazione 2017. L’Amministrazione e il gestore informeranno gli inquilini su tempi e modalità
di accesso al piano di rateizzazione entro il 30 aprile 2018.
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Abusivismo, degrado e sporcizia ovunque, ma la Regione non interviene

Le case di via Mazzolari dimenticate da Aler
Il presidente del Municipio 6, Santo Minniti, chiede al Comune di farsi carico dell’istallazione
di telecamere e di uno spazio adeguato per il mercato settimanale
di corrente e cabine ascensori con bottoniere rotte.
Sporcizia nei cortili e muri interni delle scale sporchi,
con scritte e graffiti, non imbiancati da anni (alcuni
pianerottoli se li sono fatti gli inquilini). Cantine inagibili o abbandonate. Ultimi controlli degli estintori
che risalgono l 2011. Caloriferi mezzi freddi, perché
sono da spurgare le colonne; infiltrazioni d’acqua e
umidità da soffitti negli appartamenti agli ultimi piani.
Locale per la ricreazione abbandonato da anni, pieno
di detriti e carcasse di animali morti. Il custode ha rinunciato per minacce, mentre la guardiola è diventata
uno spazio con attrezzi per le pulizie.

Aler senza risorse

li inquilini delle case Aler di Mazzolari provano
a ribellarsi al degrado e all’abbandono. Nel novembre scorso si sono recati in Consiglio di Municipio 6 per chiedere al presidente Santo Minniti un
sostegno istituzionale. Nelle settimane scorse il presidente, anche se le case sono di Aler e quindi della Regione Lombardia, ha organizzato un sopralluogo in
quartiere, facendosi poi carico di proporre agli assessorati competenti del Comune l’istallazione di telecamere per la sicurezza dei residenti e l’individuazione
di un’area pubblica per la realizzazione di una piastra,
adatta a ospitare un mercato settimanale di quartiere.

G

Una situazione insostenibile
La situazione di questo grande quartiere, costruito di
fronte al Parco Teramo (28 scale di 4-6 piani, 600 alloggi, 1.250 abitanti circa), è drammatica. I portoni
non si chiudono e hanno i vetri rotti. Citofoni che di
frequente non funzionano perché guasti o per assenza

Aler che fa? Finora risultano appaltati da Aler 1,5 milioni di euro per interventi di sistemazione degli ascensori e degli impianti antincendio del complesso.
L’inizio dei lavori dovrebbe partire a breve. Il resto degli
interventi non si sa quando verranno fatti, perché
l’azienda di viale Romagna ha le casse vuote. Di
esempi di situazioni analoghe ce ne sono moltissimi
nel sud Milano, da via Russoli a via Gola, da Gratosoglio a Corvetto. Ma la risposta di Aler è sempre quella:
non ci sono soldi. In teoria le risorse necessarie dovrebbero arrivare dalla Regione Lombardia, la quale
però non può finché la legge regionale n. 27, che pretendeva di sistemare i bilanci con la vendita delle case,
lo spostamento degli inquilini e l’aumento di affitti e
spese, non verrà cambiata.
Sul versante legalità la situazione è forse peggio. La
morosità cresce - il 50% degli inquilini regolari non
paga affitto e spese - così come le occupazioni. Aler
ha denunciato l’esistenza di 24 occupazioni abusive in
via Mazzolari, ma il numero è fortemente sottostimato.
Inoltre vi sono numerosi appartamenti vuoti non messi
in sicurezza, che rischiano ogni giorno di essere occupati.
Nell’ottobre dello scorso anno, una lite fra due inquilini
è sfociata in una sparatoria con un ferito grave. Gli inquilini hanno denunciato “grave insicurezza per frequenti risse e occupazioni abusive; problemi d’igiene;
mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria

da anni”. Ma non c’è più un Comitato degli inquilini,
perché sono sfiduciati e delusi. Era iniziata una raccolta di firme per chiedere “il risanamento dei palazzi;
la chiusura con cancello del perimetro; il presidio di
una portineria cui facciano capo tutti i civici”, ma
senza risultato.
Foto e articolo di
Claudio Neri

Le richieste
degli inquilini

P

er fermare il degrado e riportare sicurezza e decoro gli
inquilini di via Mazzolari chiedono di:

- riattivare guardiola con custode che manca da 10 anni
(Aler per il 2018 ha previsto un bando portinerie per le case
popolari di Milano);
- recintare con cancellate il perimetro delle case, per maggiore sicurezza;
- realizzare giochi per i bambini e area riposo nel giardino
interno al quartiere;
- riaffittare negozio vuoto sulla via Campari con un alimentari/mini market;
- trovare un’area comunale vicina, per un mercato settimanale del quartiere Boffalora;
- riattivare lo spazio ricreativo per i residenti, abbandonato
da 20 anni;
- realizzare almeno un locale immondizia, come richiesto
anche da Amsa, per rifiuti abbandonati nel quartiere, malgrado ci siano i cassonetti;
- ispezione AST sull’igiene delle case, scale e appartamenti
abbandonati.

IN VIA ANTONIO DI RUDINÌ 18

Aperto in Barona lo spazio ViVi Voltri Lab
ViVi Voltri Lab è uno spazio gestito da Spazio Aperto Servizi, al piano terra di via Antonio di Rudinì 18, creato
per le famiglie e i cittadini della zona, in cui potersi incontrare, conoscere, confrontare e avere accesso a servizi
utili per semplificare la vita di tutti i giorni. All’interno dei locali messi a disposizione dalla coop DarCasa, si
trovano: “Sei con le donne”, uno spazio per donne e mamme in cui confrontarsi, proporre attività, orientarsi tra
i servizi e le opportunità del territorio; un laboratorio ludico-ricreativo e uno spazio compiti per bambini (6-10
anni) e ragazzi (11-16 anni); uno 2Spazio socialità”, aperto agli abitanti del quartiere; ”Isola di Wendy”, un luogo
di ascolto, scambio e informazione per mamme e papà; “WeMi Voltri” per Incontri, feste ed eventi. ViVi Voltri
Lab fa parte della rete dei luoghi di Milano Sei l’Altro.
Per informazioni sui programmi: www.milanoseilaltro.it Per contatti: 3421281107 – voltri@wemi.milano.it
C. C.

8

ANNO XXII NUMERO 01 GENNAIO 2018

Un punto di ascolto e sostegno per le donne
Concluso presso lo Sportello Donna del Municipio 6 un ciclo di incontri
contro la violenza di genere. Nuove iniziative nel 2018

i sono concluse il 14 dicembre scorso con un workshop, nella
sede dello Sportello Donna del Municipio 6, le iniziative organizzate dal Municipio 6 contro la violenza sulle donne. Presenti la consigliera di Parità della Città Metropolitana, Chiara
Vannoni, e l’assessora del Municipio 6, Rita Barbieri. L’incontro, a
cui hanno partecipato operatori, rappresentanti sindacali, referenti
aziendali, ha trattato il problema delle discriminazioni nel mondo

S

del lavoro e delle azioni in giudizio contro le molestie sessuali, per
tutelare le lavoratrici.
Gli Sportello Donna, voluti dal Comune in ogni Municipio offrono
alle donne un luogo in cui ricevere informazioni e sostegno e, al
contempo, un punto di riferimento, un posto-amico dove incontrarsi
e stringere amicizie e relazioni, affinché a Milano nessuna donna
si senta sola. I punti così strutturati, indirettamente, offriranno un
aiuto importante alle famiglie dato che, di norma, sono le donne a
farsi maggiormente carico delle problematiche familiari. All’interno
dello Sportello Donna del Municipio 6, che svilupperà appieno la
propria attività nei primi mesi del 2018, potranno realizzarsi iniziative e servizi, con l’aiuto delle associazioni già operanti sul territorio. Lo Sportello, altresì, fungerà da osservatorio per una
raccolta dati che consenta all’amministrazione centrale di conoscere meglio le realtà territoriali, le loro dinamiche e le loro esigenze specifiche. Gli incontri, gratuiti e riservati, allo Sportello di
ascolto di counseling, si svolgono il sabato, solo su appuntamento,
presso lo spazio di via Faenza 29 (ex Anagrafe). Per informazioni e
appuntamenti contattare Francesca ai seguenti recapiti: tel.
392.2648.979 - email: sportelloascoltocounseling@gmail.com
Claudio Calerio

Il 27 gennaio concerto per raccogliere fondi destinati al restauro

Gravi danni alla chiesa di San Luigi
a maestosa chiesa di stampo neoclassico dedicata al patrono dei
giovani, San Luigi Gonzaga, che sorge sulla piazza omonima a due
passi da corso Lodi, ha mostrato i primi segni del tempo in occasione
del suo 120mo compleanno.
Alla fine di giugno infatti si è staccato un dentello in gesso dalla decorazione che orna il cornicione e, a 15 metri di altezza, corre tutto attorno
alla navata centrale, al presbiterio e al transetto; il dentello è caduto sul
pavimento frantumandosi, ma fortunatamente, dato che non c’era nessuno in quel momento nella zona, non ci sono stati danni alle persone.
L’area è stata subito transennata e messa in sicurezza; purtroppo però,
quando con un cestello elevatore di 25 metri si è raggiunto il cornicione
per effettuare il lavoro di ripristino, si è constatato che diversi dentelli
del fregio decorativo erano instabili e a rischio di distacco. I dentelli sono
dei cubi di circa 10 cm, e del peso di circa 1 chilo, quindi molto pericolosi
in caso di caduta. Sono pertanto stati installati i ponteggi fino al soffitto
lungo il cornicione per tutta la chiesa e si è provveduto a togliere tutti gli
elementi in equilibrio precario. Durante queste operazioni si è staccato
un blocco di 5 dentelli, del peso di 12 chili, che è stato fortunatamente
trattenuto dal cadere dall’operatore che stava effettuando il sopralluogo.
Poiché però è impensabile rimuovere tutti i dentelli (circa 900) compromettendo l’aspetto della chiesa e non si può essere certi che altri non si
stacchino in futuro, è necessario procedere al consolidamento con una

L

tecnica di restauro che prevede il fissaggio alla trabeazione con barre di
fibra di vetro. Salendo ad altezza soffitto si sono anche osservate crepe e
segni di degrado nelle volte e negli intonaci che richiedono ulteriori interventi di ripristino.
Il parroco è subito corso ai ripari, facendo mettere in sicurezza le aree
pericolanti, e infatti la situazione, a chi oggi entra in chiesa, si presenta
come un cantiere tra teli, ponteggi e transenne; la navata centrale è comunque accessibile, e lo sono anche quelle laterali, essendo protette dai
ponteggi. Risulta però evidente che questo edificio necessita di un urgente
intervento strutturale, e purtroppo, a tutt’oggi, la Soprintendenza non ha
ancora dato il nulla osta ai lavori; nel frattempo, viene pagato l’affitto dei
ponteggi necessari alla protezione.
Per aiutare la parrocchia in questo sforzo economico, la Fondazione Milano Policroma e Il Clavicembalo Verde hanno organizzato una serie di
concerti benefici (il prossimo, per arpa e flauto, si svolgerà alle ore 21 del
27 gennaio); se però non potete partecipare, e volete comunque concorrere al restauro dell’edificio, patrimonio dell’intera città, potete fare un’offerta tramite bonifico bancario (i contributi saranno detraibili dalle
tasse). Ecco le coordinate.
Intestazione conto: Parrocchia “San Luigi Gonzaga” di Milano,
Banca: Credito Valtellinise Agenzia n. 2 di Milano,
IBAN: IT44R0521601632000000071609

“L’isola di Martinelli”, uno spazio
per nonni e nipotini al Tre Castelli
C’è anche un nuovo servizio: uno sportello anagrafico settimanale on-line
ostituita nel 1994 a Porta Romana, dall’idea di
tre mamme che cercavano uno spazio dove
aprire un micronido per la prima infanzia, l’Associazione Isolachenonce’ ha vinto nel 2014 il bando
comunale per la gestione dello spazio multifunzionale
in via Martinelli 55, nel quartiere delle case popolari
del Tre Castelli, gestite da MM. Dopo un lungo periodo
di vicissitudini burocratiche, il locale, un tempo sede
dalle Guardie Ecologiche Volontarie di zona 6, è stato
assegnato all’associazione che, con propri mezzi, ha
provveduto a sistemarlo. A metà 2017 ha cominciato
ad arredarlo e a prendere contatto con i residenti e
con le associazioni presenti nel quartiere, come l’Auser, e con la vicina Casa delle Associazioni e del Volontariato 6, di via Crivelli 3/5. A novembre è stata
organizzata una bella festa d’inaugurazione con la partecipazione di tante famiglie, alla presenza del presi-
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dente del Municipio 6, Santo Minniti. Il centro, cui ci
si può iscrivere con 30 euro l’anno, offre momenti di
aggregazione per anziani e bambini, meglio dire per
nonni e nipotini, con ginnastica dolce, laboratori creativi, uno spazio gioco e una biblioteca condominiale in
formazione. Nella bella stagione organizzerà feste e
campus per bambini sul prato del cortile e sul parcheggio antistante le case. È inoltre attivo un mercoledì mattina la settimana il servizio sperimentale “in
de per mi – faccio da solo”, in collaborazione con l’ufficio Anagrafe del Municipio 6. Attraverso un pc le persone anziane sono guidate sul sito del Comune per
scaricare pratiche amministrative, fare ricerche anagrafiche e cercare informazioni sulla zona e la città. Il
progetto, è stato finanziato dal Municipio 6. Per informazioni: www.isolachenonce.it tel. 02.58312909
Claudio Calerio

Si rinnova l’appuntamento col “Mercato in Bellezza”

Tornano i “Contadini
Resistenti”
Una realtà tutta da scoprire: ogni
giovedì pomeriggio (dalle 15,30 alle 20)
presso il cortile dell’Arci di via Bellezza
i rinnova anche per il 2018,
a partire dal 18 di gennaio,
l’appuntamento col “Mercato in Bellezza”, l’iniziativa che
ha permesso ai cittadini milanesi
di conoscere ed apprezzare il
movimento dei “Contadini Resistenti”, un piccolo nucleo di allevatori e produttori agricoli del
piacentino, accomunati dalla
passione per la terra e dal rispetto per il naturale ciclo delle
stagioni. La condivisione di questi valori li ha portati a costituirsi
in una sorta di comunità, allo
scopo di promuovere i propri
prodotti incontrando direttamente i consumatori. Proprio questo “metterci la faccia”, saltando tutti
quei passaggi che si annidano dietro la filiera della grande distribuzione,
ha decretato il successo del “Mercato in Bellezza”.
Il mercato è allestito ogni giovedì pomeriggio presso il cortile dell’Arci di
via Bellezza, tra tante conferme e qualche novità rispetto al 2017. «Oltre
ai componenti storici del nostro movimento, ci saranno altri produttori
che sposano la nostra filosofia di base, ovvero proporre prodotti di qualità
realizzati con metodologie e strumenti a basso impatto ambientale –
spiega Giuliana Cassizzi, coordinatrice dei Contadini Resistenti –. Ci saranno poi iniziative conviviali, come già accaduto nei mesi scorsi, con aperitivi, degustazioni e piccole feste a tema. Avremo a disposizione anche
uno spazio chiuso, dove tenere il mercato, quando il tempo dovesse essere
inclemente ed impedirci di svolgerlo all’aperto». Dalle 15,30 alle 20 di
ogni giovedì si potranno quindi acquistare i formaggi di capra di “Capriss”,
il cui titolare è Filippo, giovane avvocato che ha lasciato la città e la vita
d’ufficio per dedicarsi anima e corpo all’allevamento caprino, la frutta e
la verdura di “Campo Lunare”, azienda certificata biologica di Alessandro,
trentaquattrenne antropologo tornato sulle orme dei nonni contadini, i
prodotti da forno della panetteria “Buratto”, la birra 100% agricola dell’azienda “La Vallescura”, e ancora vini, conserve, farine, uova… tutti prodotti realizzati con la cura e l’artigianalità di chi ha fatto del contatto
diretto con la natura una scelta di vita. «Stiamo portando avanti un’idea
di mercato veramente stagionale, da integrare, al massimo, con della
frutta dalla Sicilia, quando la nostra scarseggerà, ma mai, ad esempio,
con banane o altre varietà non legate al nostro territorio. Speriamo che
la gente possa apprezzare. Ci piacerebbe che il Mercato in Bellezza diventasse un riferimento in zona per la qualità dei prodotti, l’unicità degli
stessi e l’etica di fondo, che sia sempre più condivisa fra cliente e produttore – racconta ancora Giuliana –. Per il momento l’obiettivo è proseguire
sino all’inizio dell’estate. Poi, sulla base della risposta, si valuterà se la nostra iniziativa potrà consolidarsi e avere futuro».
Intanto, è stata avviata anche una collaborazione con “Ciboprossimo”, organizzazione impegnata nel creare una connessione tra produttori e consumatori sensibili al tema della sostenibilità ambientale. Il consiglio,
tuttavia, è quello di andarci direttamente al Mercato in Bellezza. Conoscere i protagonisti di questo progetto e scambiarci qualche parola ti fa
capire lo spessore umano che sta dietro il semplice presentare un prodotto. Non percepisci mai l’ansia di venderti qualcosa, quanto piuttosto
il piacere di raccontarsi e raccontare cosa c’è dietro il frutto del proprio
lavoro. Una bella notizia per i milanesi, che, nel cuore della città e dei
suoi ritmi isterici, potranno ritrovare una vera e propria oasi di genuinità.
Roberto Caravaggi

S

L’almanacco storico 2018
Il calendario di Milanosud quest’anno si
chiama almanacco. E
! "
'
non è un gioco nominalistico. L’almanacco
ha le stesse proprietà
del calendario, ma unisce alla caratteristica
fondamentale, quella
di arricchire di significato, meglio dire di curiosità, ogni giornata. Giorno per giorno viene
proposto uno spunto da approfondire, per chi sia animato dalla
curiosità di sapere chi era Maria Montessori e in che consista il
suo progetto educativo; quando e dove sono nate le lotterie;
quando e perché fu proclamato lo Stato di Israele; come avvenne
la scoperta dei gruppi sanguigni; come fu decisiva la battaglia di
Verdun nella prima guerra mondiale e come ebbe inizio la destalinizzazione...
Chi è interessato a conoscere quale anniversario cade in ognuno dei 365
giorni dell’anno, può acquistare l’almanacco presso di Milanosud, in via
S. Teresa 2/a.
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Palazzo Marino investe 950mila euro nell’area Rogoredo-Porto di Mare

Boschetto della droga, il Comune affida
il recupero a Italia Nostra

rocede, non senza difficoltà, il progetto di riqualificazione della vasta area verde che si estende da Rogoredo
a Porto di Mare, conosciuta ai più come il “boschetto
della droga”. A fine luglio 2017 il Comune ha deciso, con una
delibera, di assegnare il progetto a Italia Nostra, l’associazione
ambientalista che da oltre 60 anni si batte per la salvaguardia
del patrimonio ambientale, artistico e culturale del nostro
Paese, e che ha già portato a termine con successo la riqualificazione di vaste aree verdi di Milano come il Parco delle Cave
e il Bosco in Città. Il progetto, di durata quinquennale, prevede un investimento da parte dell’amministrazione comunale
di 950mila euro. Le prime misure messe in atto per il risanamento dell’area quali l’abbattimento delle baracche degli spacciatori, il disboscamento di alcune zone, la pulizia dalle
siringhe e la ripulitura del bordo strada lungo via Sant’Arialdo,
hanno avuto come obiettivo il ripristino del controllo del territorio rendendolo accessibile, in primis, alle forze dell’ordine.
Per il successo del progetto Italia Nostra e l’amministrazione
comunale puntano sul coinvolgimento della cittadinanza e del
mondo delle associazioni. In quest’ottica, lo scorso 24 settembre, nell’ambito della manifestazione cittadina dedicata al
verde “Green City”, è stata organizzata con Legambiente una
giornata di pulizia straordinaria del parco. Gruppi di volontari,
opportunamente equipaggiati dall’Amsa, hanno lavorato con
entusiasmo e impegno alla raccolta dei rifiuti, e infine festeggiato con un picnic sull’erba finalmente ripulita.

P

Il piano di riqualificazione, affidato al centro forestale urbano (CFU) di Italia Nostra,
prevede una serie di interventi finalizzati al
recupero e alla valorizzazione delle specificità naturalistiche di questa ampia area
(circa 65 ettari di cui 4 occupati dal cosiddetto boschetto della droga), quali la realizzazione di sentieri, di zone di
osservazione faunistica soprattutto nella
zona umida dei pratoni, e di spazi destinati
ad attività di svago e sportive come piste ciclabili e percorsi ad hoc per le mountain
bike. In una fase successiva saranno costruiti collegamenti ciclo – pedonabili con
il parco della Vettabbia e con la vicina abbazia cistercense di Chiaravalle.
La riqualificazione del boschetto della droga rientra in una
strategia di più ampio respiro che mira al rilancio dell’intera
area Corvetto – Porto di Mare. L’Amministrazione comunale
ha infatti recentemente lanciato un bando (si è chiusa il 12
ottobre 2017 la fase di presentazione dei progetti) per riqualificare una serie di spazi ed edifici, ubicati attorno a via Fabio
Massimo, che fino a poco tempo fa erano occupati abusivamente e sono da poco rientrati nella disponibilità dell’ente. I
fabbricati, assegnati in uso temporaneo, saranno destinati
all’insediamento di attività orientate alla manifattura e all’artigianato e alle start-up, mentre altre aree saranno dedicate allo sport.
Marco Gambetti

Lotta allo spaccio,
10 blitz dei carabinieri in un anno

L’

ambizioso progetto di recupero delle aree di Porto di Mare e Rogoredo si scontra con una situazione
di degrado che si perpetua da un paio di decenni e risulta per questo difficile da sradicare. Negli
anni l’area è infatti diventata una delle maggiori “piazze” di smercio di stupefacenti del Nord Italia,
frequentata ogni giorno, si stima, da circa un migliaio di clienti- consumatori.
Dopo i recenti blitz delle forze dell’ordine, si è registrato un trasferimento dello spaccio verso via Orwell,
a ridosso dei binari dell’alta velocità, che ha avuto il solo effetto di spostare il problema del degrado e
dell’insicurezza di qualche centinaio di metri. L’ultimo grave episodio di violenza risale allo scorso novembre quando un uomo di cittadinanza marocchina è stato ritrovato ai margini del parco ferito in
modo grave; probabilmente un regolamento di conti tra bande di nordafricani che si contendono lo
spaccio di cocaina ed eroina; il consumo di quest’ultima è di nuovo in forte crescita soprattutto tra i
giovani, attratti dal prezzo basso, che può scendere a pochi euro per una dose.
Intanto nel quartiere è ripresa la protesta dei cittadini: lo scorso 5 dicembre si è svolta una manifestazione contro il degrado (la terza del 2017) organizzata da Lealtà Azione, gruppo di estrema destra in
ascesa in Lombardia, durante la quale circa duecento residenti hanno urlato a gran voce il proprio disagio e richiesto un intervento più deciso da parte delle istituzioni. A ridosso del Natale con nuovo
blitz dei carabinieri (il decimo del 2017) coadiuvati da unità cinofile e da un elicottero ha portato a
nuovi arresti. Nonostante siano stati fatti notevoli passi avanti sulla via del risanamento, la strada da
percorrere appare ancora molto lunga, come d’altronde ha accertato la commissione Sicurezza del Comune durante un sopralluogo a fine settembre 2017.
Una presa d’atto di come questa importante battaglia contro
il degrado possa essere vinta solo mantenendo alta nel
tempo l’attenzione, garantendo un presidio costante, dialogando con la cittadinanza e le associazioni, in particolar
modo quelle impegnate in prima linea nella riduzione del
danno e nel recupero dei tossicodipendenti; una piena collaborazione tra tutti gli attori in campo che permetta di riappropriarsi del parco e di restituirlo alla fruizione pubblica, il
più efficace deterrente contro le attività illecite.
M. G.

PARCO DI PORTO DI MARE

E dal Parco Sud arrivano 80mila euro
Ottantamila euro per la rigenerazione ambientale del parco di Porto
di Mare. Li stanzierà nel 2018 il Parco
Agricolo Sud Milano. «Riteniamo di
fondamentale importanza l’intervento a sostegno di un’azione di riqualificazione che si concretizza con

questa convenzione e si sostanzia con
un impegno economico di rilievo» ha
dichiarato la presidente del Parco,
Michela Palestra
«Oltre alla valorizzazione dell’aspetto
naturalistico, l’intento è combattere
il degrado anche favorendo azioni che

permettano ai cittadini di fruire degli
spazi verdi, goderne e appropriarsene
esercitando con la loro presenza un
presidio e un’efficace vigilanza».
«Abbiamo un obiettivo chiaro – ha aggiunto l’assessore all’Urbanistica,
Verde e Agricoltura Pierfrancesco

Maran – che è quello di riqualificare
l’area tra Porto di Mare e Rogoredo, e
tutte le istituzioni stanno lavorando
in questa direzione. Importante questo contributo del Parco Sud che incrementerà le azioni».
C. M.
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Associazione

dell’
In Viaggio Con Milanosud
• Il nuovo programma delle gite del 2018
Il calendario gite e viaggi per i primi mesi del 2018 è pronto come di consueto prima delle vacanze natalizie ed è con vero piacere che ve lo proponiamo.
• Prima data: 10 Marzo 2018 - Sabato

MILANO /SABBIONETA

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

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

• 28 aprile/1 maggio

4 GIORNI IN MAREMMA
Antiche architetture, natura selvaggia e acque cristalline

28 APRILE - sabato:
MILANO / MASSA MARITTIMA
- ORE 6.50 - Ritrovo dei partecipanti e partenza dalla nostra sede di Via
S. Teresa (MM Abbiategrasso) con bus privato per Massa Marittima.
- ORE 13 - Pranzo tipico.
- ORE 15 - Visita guidata del centro storico di Massa Marittima.
Massa Marittima sorge sul versante occidentale del complesso delle Colline
Metallifere ad un’altitudine media di 400 metri sul livello del mare e dista
18 km dalla costa. Il territorio circostante è coperto da boschi di macchia
mediterranea e campi coltivati prevalentemente a vigneti e oliveti. Massa
Marittima, già abitata in epoca protostorica, ha origini antichissime e le
ricchezze minerarie del circondario erano sfruttate già dai tempi degli
Etruschi. L’area è disseminata di piccoli centri abitati sorti in epoca antica
per il valore strategico dei rilievi e per la lontananza delle vallate palustri

infestate dalla malaria.
- Al termine della visita si prosegue per il nostro hotel 4**** nelle vicinanze di Grosseto. Cena e pernottamento.
29 APRILE - Domenica:
TALAMONE, TOUR IN CARROZZA E CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
- Colazione e partenza in bus per Talamone.
- Mattinata dedicata alla visita guidata di Talamone.
Talamone è un piccolo borgo medievale che sorge su un promontorio affacciato sul mare in un panorama suggestivo con vista sul Monte Argentario e sulle Isole dell’Arcipelago Toscano.
- La mattina prosegue con un tour in carrozza in cui sarà possibile fare una
passeggiata comodamente seduti sulle caratteristiche carrozze maremmane trainate da cavalli. I visitatori potranno ammirare una natura incontaminata in questo angolo di paradiso.
- Al termine della visita pranzo organizzato presso agriturismo del luogo a
base di prodotti tipici maremmani.
- Il pomeriggio sarà dedicato alla visita guidata di Castiglione della Pescaia.
Bellissimo borgo marinaro che domina la costa dall'alto del Castello Aragonese. Dentro le sue mura è possibile ammirare ancora l'aspetto e il fascino medievale nei diversi edifici costruiti con le caratteristiche strutture
murarie in pietra.
- Al termine della visita rientro in struttura, cena e pernottamento.
30 APRILE - Lunedì:
MINICROCIERA, ISOLA DEL GIGLIO E GIANNUTRI
- Colazione e partenza in bus per Porto Santo Stefano.
- Inizio della navigazione in direzione dell’Isola di Giannutri. Approdati
sull’isola, gli ospiti avranno la possibilità di fare una breve passeggiata storico naturalistica all’interno del parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
accompagnati da una guida escursionistico-naturalistica.
- Il pranzo, a base di pesce, sarà servito a bordo della nave ormeggiata nella
splendida caletta.
- Nel primo pomeriggio riprende la navigazione verso Giglio Porto. Qui una
sosta da dedicare alla visita del paese sul mare.
01 MAGGIO - Martedì:
GROSSETO / MILANO
- Colazione in hotel e check-out. Trasferimento a Grosseto per visita guidata.
Grosseto è il capoluogo della Maremma e si sviluppa nella pianura attraversata dal fiume Ombrone a pochi km dal mare. Lo sviluppo della
città è più recente rispetto a molti antichissimi borghi che sorgono in Maremma, e potremo identificarla con la data del 935, anno in cui Roselle
venne completamente distrutta dai pirati Saraceni. Il centro storico della
città è molto caratteristico, è racchiuso dalle antiche mura medicee che
tutt'oggi hanno mantenuto il loro aspetto originario. Inoltre un'importante opera di pedonalizzazione ha contribuito a rendere ancora di più
questo luogo a misura d'uomo.
- Partenza per Milano con arrivo in serata
- Pranzo libero in corso di viaggio.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE :
Euro 610 in camera doppia
Euro 100 Supplemento camera singola

Euro 570 in camera doppia per i Soci di Milanosud
Euro 100 Supplemento camera singola
Pagamento:
ACCONTO entro il 28 Febbraio 2018 : 30% del totale del viaggio
SALDO entro il 28 Marzo 2018
Associazione Socioculturale MILANOSUD
IBAN IT76D0558401643000000001365
CAUSALE: nome cognome + Viaggio Maremma + 28 Apr-1 Maggio 2018
Penalità per rinuncia:
Disdetta: oltre il 29 Marzo 2018: 100% del viaggio
La quota comprende:
• Sistemazione in hotel 4* in mezza pensione (incluse bevande vino acqua
e caffè) per 3 notti;
• Bus GT Deluxe a disposizione come da itinerario;
• Guide locali per le visite come da programma;
• Tour in carrozza;
• 2 pranzi incluse bevande a (01° e 02° giorno);
• Minicrociera all’isola del Giglio e Giannutri incluso pranzo a bordo;
• Noleggio radio guide;
• Ingressi come da programma;
• Accompagnatrici MILANOSUD;
• Assicurazione di base medico bagaglio.
La quota non comprende:
Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un minimo 40 partecipanti
Rossella ed Emilia
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PRESENTATA A BOLOGNA IL 18 GENNAIO LA PRIMA PIATTAFORMA COOPERATIVA

Milanosud, Abc e Zona 9 si leggono
anche da smartphone
Il 18 gennaio, alle ore 15.30, a Bologna presso
FICO Eataly Word - Teatro Arena, verrà presentata Digicoop, la società cooperativa consortile nata per raccogliere le sfide
dell’integrazione dei media tradizionali con
il digitale. Digicoop è un consorzio di editori
indipendenti che si propone lo scopo di migliorare le condizioni economiche ed organizzative dei propri soci in un mercato che
richiede innovazione tecnologica, di favorire
lo sviluppo della loro attività d’impresa, di
contribuire al contenimento dei costi di gestione, prestando servizi a condizioni vantaggiose.

Lo strumento tecnologico è la piattaforma
gestionale, editoriale e logistica Gutenberg
5.0, che assicura l’accesso ad un sistema editoriale avanzato, costantemente aggiornato
in grado di competere con i più sofisticati sistemi multimediali presenti sul mercato grazie ai costi contenuti determinati
dall’approccio cooperativo della proprietà
diffusa. Tra i soci del consorzio c’è ABC Milano, editrice di ABC, sulla cui app ABC news
Milano sono anche pubblicati Milanosud e
ZonaNove. A partire dal 18 gennaio sarà
anche on line il sito web www.digicoop.it.
F.A.

Pubblicità elettorale
In ottemperanza alle leggi vigenti Milanosud, in occasione delle elezioni politiche e amministrative, previste per il prossimo 4 marzo, è disponibile a pubblicare messaggi e pubblicità elettorali a pagamento alle medesime condizioni
per tutti i candidati e forze politiche. Le richieste di inserimento dovranno pervenire in redazione all’indirizzo email segreteria@milanosud.it o ai recapiti telefonici 0284892068 - 3494067184 almeno una settimana prima della
pubblicazione dei numeri programmati per il 6 e 27 febbraio 2018

Milanosud: campagna soci 2018
È in corso la campagna di iscrizione a Milanosud per il 2018. Costo della tessera 25
euro. L’iscrizione all’associazione è un gesto importante, che sancisce in modo concreto il riconoscimento del ruolo dell’informazione locale - anche in una città come
Milano - e la funzione del nostro giornale in questo scenario.
L’iscrizione all’associazione per noi corrisponde a un “andate avanti così!” e sostiene
un progetto di sviluppo che insieme alla diffusione su carta, prevede una importante
parte web e social. Cultura, partecipazione, democrazia e sviluppo sono legate indissolubilmente all’informazione. Sosteniamoli: iscrivetevi a Milanosud!
La sede di via Santa Teresa 2a è aperta lunedì e martedì mattina, dalle ore 10 alle 12,
il giovedì pomeriggio dalle ore 16 alle 18. Per informazioni ed eventuali bonifici tel
02/84892068 – segreteria@milanosud.it

La vita agra del ciclista urbano
La lettrice Lucia Hollstegge ci ha inviato una lettera (in risposta a quella uscita sul numero di dicembre), con questa premessa:
“In una Milano che dovrebbe urgentemente incentivare la ciclabilità per migliorare la qualità dell’aria, il giornale Milanosud
dedica, nel numero di dicembre 2017, un terzo di una pagina ad una “Lettera firmata” dal titolo “Niente multe per i ciclisti maleducati?”
Per correttezza va detto che la lettera pubblicata a dicembre non occupava affatto un terzo di pagina, e soprattutto che denunciava
non soltanto maleducazione da parte di due ciclisti ma addirittura minacce nei confronti della persona scrivente. Perché non
avremmo dovuto pubblicarla?
Ecco la lettera della signora Lucia, con dei piccoli tagli per motivi di spazio.
Soltanto il 6% delle persone in Italia usa la bici come mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani, mentre circa il 60% si
muove in auto. Nel 2016 sono morti 275 ciclisti in incidenti stradali in Italia, uno ogni 32 ore: il tasso più alto di mortalità di ciclisti
per incidenti stradali in Europa. Molti hanno paura ad andare in bici perché non esiste una rete sicura da percorrere. Quindi
perché inveire per un caso isolato di maleducazione su una minoranza già discriminata e vessata che andrebbe supportata?
Naturalmente condanno un comportamento incivile come quello descritto, ma dalla lettera emerge anche una pressoché totale
disinformazione dell’autrice per quanto riguarda la ciclabilità in zona 5. Scrive p. es. “Se c’è una cosa che non manca in questa
zona sono le piste ciclabili”. Ma in zona 5 esistono soltanto la pista di corso Lodi, quella di via dei Missaglia che finisce nel nulla
qualche centinaio di metri prima di piazza Abbiategrasso ed alcuni monconi disseminati per la zona senza collegamento. Inoltre
la pista in via dei Missaglia è vecchia, pericolosa a causa delle continue interruzioni e malsana perché vicinissima alle carreggiate
delle auto. Pedalare aumenta la respirazione e quindi è più sano farlo sul controviale. Mentre in molte città del Nord Europa
le metà esterne dei marciapiedi larghi vengono dedicati alle bici a Milano ci sono parcheggi per le auto private, come in via
Palmieri, De Sanctis, Isimbardi e Liutprando. Questo rende il passaggio del ciclista che deve stare a destra molto rischioso, sia
per le portiere che si possono aprire sia per le macchine in retromarcia dai posteggi a spina di pesce. Alla pericolosità dei parcheggi si aggiunge il comportamento individuale degli automobilisti, che spesso vedono i ciclisti non come persone, ma come
meri ostacoli. Perché non trasformare questi “posteggi” in strade con moderazione del traffico? I residenti potrebbero guadagnarci in vivibilità ed i ciclisti in sicurezza. L’Olanda ha ridotto gli incidenti mortali del 70%, abbassando il limite di velocità su
alcune strade urbane da 50 km/h a 30 km/h e a metà degli anni 70 ha creato in via sperimentale le prime reti ciclabili nelle
città Tilburg e Den Haag. E con questa
iniziativa è riuscita ad ottenere in
pochi anni un significativo aumento
dei ciclisti.
Anche in Italia le reti ciclabili urbane,
al fine di sostituire spostamenti brevi
in macchina, sarebbero molto più importanti delle piste regionali del tipo
VenTo (Venezia – Torino) che servono
più che altro al cicloturismo. Ma un cicloturista che si è trovato a Milano in
un ambiente completamente ostile ai
ciclisti, dopo aver lasciato la pista regionale VenTo, tornerà?
Lucia Hollstegge
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Ippocrate

Rimedi casalinghi contro i mali di stagione
Di Barbara Secchi
Terapista alimentare
secchidebora@hotmail.com
In questo periodo difficilmente si sfugge
a raffreddore, tosse, dolori articolari.
Avete mai pensato di adottare qualche rimedio naturale? In proposito vorrei suggerirvi qualche ricetta casalinga, utile per
curare i tipici malesseri invernali o aiutarci a superarli il meglio possibile. Ma
prima di tutto ricordiamo che il riposo, lo
stare al caldo, il consumare zuppe e minestre calde e tisane, sono precauzioni che danno una grande mano al
nostro organismo a riprendersi. I liquidi agiscono come mucolitici e ci
aiutano a espellere il catarro.
Se i sintomi persistono o compare febbre alta, consultare il medico.

Alt al raffreddore con tisane e suffumigi
Tisana allo zenzero: portate a ebollizione dell’acqua dove precedentemente
avrete grattugiato dello zenzero fresco, o tagliate almeno 7/8 spicchi di zenzero e lasciateli nel pentolino in ebollizione. Aggiungete una volta spenta
l’acqua un pizzico di cannella e un cucchiaino di succo di limone. Bevete
caldo e respiratene i vapori: riduce l’infiammazione e libera la congestione
nasale. Si può fare la stessa tisana usando del miele al posto del limone.
All’Echinacea o alla Rosa Canina: portare a ebollizione dell’acqua, una volta
spenta versatevi un cucchiaio da tavola di un’erba scelta tra le due proposte
in foglie (le trovate in erboristeria); lasciate riposare per almeno 5 minuti
e filtrate. Se piace, aggiungete miele o limone. L’Echinacea rafforza il sistema immunitario così come la Rosa Canina, ricca di Vitamina C.
Alla Melissa: portare a ebollizione dell’acqua e, una volta spenta, versatevi
un cucchiaio da tavola di Melissa in foglie (da erboristeria). La Melissa
ha effetto calmante e sedativo per la notte. Inoltre aiuta la sudorazione
che, come si sa, fa espellere tossine e ci aiuta a guarire prima.
Suffumigi semplici con bicarbonato e zenzero: portate a ebollizione un pentolone d’acqua nel quale aggiungerete dello zenzero fresco in fase di ebollizione e un cucchiaio di bicarbonato una volta spento. Attenzione al
bicarbonato: appena lo aggiungete all’acqua, per reazione, fa schizzare
fuori il liquido. Una volta messo, avvicinate il viso e respiratene i vapori
per 10 minuti. Il bicarbonato e lo zenzero aiutano a liberare le vie nasali
e decongestionare. Inoltre il bicarbonato è un antibatterico naturale.
Agli oli essenziali come Lavanda, Eucalipto o Tea Tree: portare a ebollizione
un pentolone d’acqua, una volta spento, aggiungere 10 gocce dell’olio es-

senziale a scelta. Respirare con il classico asciugamano sopra la testa per almeno 5/10 minuti.

Gargarismi per calmare tosse e mal di gola
Contro la tosse, gargarismi con il sale: sciogliere un cucchiaino di sale in mezzo litro d’acqua, fare 2/3 ripetizioni
di gargarismi, sputare e sciacquare la bocca una volta finito. Il sale aiuta a ridurre il gonfiore.
Con miele e limone: prendete un cucchiaino di miele e
spremetevi sopra alcune gocce di limone. Sciogliete in
bocca e non sciacquate. Il miele è un ottimo calmante ed
espettorante. Il limone è ricco di Vitamina C.
Con il vapore: in caso di tosse il vapore risulta essere utilissimo. Nella doccia o attraverso i fumenti non deve mai mancare come “calmante” e per
liberare le vie respiratorie.
Contro il mal di gola Gargarismi con salvia e limone: far bollire delle foglie di
salvia in un pentolino di acqua, filtrare, raffreddare e aggiungere qualche
goccia di limone. Iniziare a fare i gargarismi come al solito.
Con Miele e curcuma: sciogliere mezzo cucchiaino di curcuma in un cucchiaio di miele e assumerne una piccola parte più volte al giorno. Sciogliere bene e mantenere il più possibile in gola.
Se poi vogliamo affidarci alla fitoterapia, ecco un rimedio utile.
Propoli e/o calendula: uso la tintura madre di ognuna, metto 10 gocce in
un bicchiere e faccio almeno 3 gargarismi. Sputare e non risciacquare
alla fine. Altrimenti metto 3 o 4 gocce di tintura direttamente in gola se
questa è arrossata o duole molto. La propoli è considerata un antibiotico
naturale, ha proprietà antibatteriche cicatrizzanti, immunostimolanti e
antimicotiche. La calendula invece è un antinfiammatorio e antisettico.

Strategie anti dolori articolari
Contro i disturbi di stagione. il mal di schiena e i dolori articolari, evitiamo
cibi zuccherati, freddi e grassi animali. Questa combinazione crea ulteriore rigidità e acidità corporee. I cibi migliori in questi casi sono i cereali,
in particolare il riso, l’orzo e il miglio uniti alle verdure scottate.

Ancora qualche suggerimento
Bagno caldo: nella vasca versate ½ chilo di sale. State a mollo 15/20 minuti.
Va bene anche la doccia, stando sotto al getto caldo almeno 5 minuti.
Impacco di argilla: un rimedio usato fin dall’antichità che dona sollievo contro il dolori articolari: estrae le tossine e disinfiamma. La trovate pronta da
usare o secca. In questo caso aggiungete dell’acqua fino a ottenere una pastella che applicherete sulla parte. Lasciatela agire un’ora.

Aglio, cipolla: antibiotici naturali
Questi due alimenti sono molto utili in
caso di malanni invernali.
L’aglio è considerato un antibiotico naturale, grazie alla presenza di allicina dall’azione antibatterica; è anche ricco di
Vitamina C e B oltre che di zolfo e selenio. Io
lo prendo saltato in padella mentre cuocio
le verdure scottate, o sotto forma di bevanda. Per questa, fate bollire un bicchiere
d’acqua, spegnete e lasciate in infusione 1 o 2 pezzetti d’aglio. Aggiungete limone
o miele se risulta troppo forte.
La cipolla contiene flavonoidi, è un ottimo stimolante, anti-anemico e antibatterico. E’ ricca di Vitamina C, acido folico e fibre. Aggiungetela alle insalate, o
stufatela in padella. Altrimenti preparate uno sciroppo di cipolla facendo bollire
2 tazze di acqua con 1 cipolla. Spegnete e fate riposare. Aggiungete ½ limone e
due di miele. Bevete un paio di volte al giorno: gioverà alle vie respiratorie.

Dopo vent’anni di collaborazione con Milanosud, la nostra Anna Muzzana
ha deciso di chiudere. Come a dire: “c’è un tempo per ogni cosa…!”. Fatto
sta che a noi mancheranno tantissimo i suoi pezzi d’opinione dal tocco
così delicato, leggeri e profondi insieme, dedicati alle tante sfaccettature
della vita quotidiana: di relazione, formazione e crescita, di vita familiare,
sociale, politica. E non è tutto, ci mancheranno pure i suoi suggerimenti
di cuoca esperta ma attenta alle esigenze della donna che oggigiorno ha
sempre meno tempo da dedicare alla cucina: ecco perché le ricette che
Anna ha selezionato negli ultimi anni per le nostre lettrici (andatevele a
rileggere) sono semplici e gustose, dagli ingredienti facili da reperire e
mai banali.
Cara Anna a presto, e un sonoro e caloroso grazie da tutti noi!
PS - Se i lettori vorranno scriverle, potranno indirizzarle i messaggi sulla
nostra casella di posta redazione@milanosud.it e noi prontamente glieli
gireremo

di G.Verrini

Il sentiero
del viandante
di Laura Guardini
Il Sentiero del viandante è una camminata - anzi: tre o quattro camminate, a seconda dell’allenamento, perché in tutto è lungo 45 km - che offre
tanti spunti: sulla sponda orientale del Lago di Como si percorre proprio
“quel” ramo, quello manzoniano, lungo l’antica via del commercio che collegava Milano alla Valtellina e alla Svizzera. Da Abbadia Lariana a Piantedo, all’inizio della Valtellina, si attraversano tutti i paesi che altrimenti
si vedono soltanto dal battello (dalla superstrada non si vedono proprio)
ed offrono angoli, scorci, palazzi e chiese. Si ammira, come è naturale, la
bellezza del paesaggio seguendo un sentiero adatto a tutte le gambe e a
tutte le stagioni e si può sfruttare la comodità del treno. A dicembre abbiamo provato il tratto Lierna-Varenna, ovvero la seconda tappa, partendo
da Milano Centrale e poi cambiando a Lecco per prendere il treno locale.
Sono tre ore e mezzo con un dislivello di circa 700 metri (di questo itinerario c’è anche la variante alta, un po’ più impegnativa) attraverso antichi
borghi e boschi di castagne dove la fioritura degli ellebori offre un’altra
magnifica sorpresa. Coria - siamo saliti a quota 780 metri dai 225 di Lierna
- si raggiunge in meno di due ore, avendo anche preso fiato per ammirare
il panorama, poi si continua verso Ortanella attraverso la Val Vacchera.
Nell’ultimo tratto del percorso, prima di superare le gallerie della superstrada, si costeggiano le reti sistemate per arginare una frana nel 2010.
Infine, prima di arrivare a Varenna, una deviazione porta a Vezio per la
visita al castello.
Al sito www.montagnavissuta.it tutti i dettagli sul percorso.

Il meglio della discografia del 2017
INTERNAZIONALI

Il 2017 è stato un anno buono per le nuove uscite discografiche e non
risulta quindi facile scegliere i dieci migliori dischi internazionali e
italiani, visto che almeno un numero doppio di produzioni avrebbe meritato di essere presente in questa classifica. D’altra parte su queste
pagine mese dopo mese durante tutto l’anno, avete avuto modo di leggere le recensioni e le segnalazioni di quasi un centinaio di ottimi lavori usciti durante il 2017.
Per quanto riguarda le produzioni internazionali ci sono le grandi conferme di artisti in costante crescita come gli The Orphan Brigade,
Jason Isbell e Drew Holcomb, lo splendido disco di addio di Greg Allman, due grandi ritorni con eccellenti lavori, forse i loro migliori, di
Chris Hillman e Little Steven, la sorprendente reunion, dopo molti
anni dall’ultimo lavoro, dei The Dream Syndicate e il sempre straordinario livello artistico di artisti di lungo corso come Steve Earle, Tom
Russell e Cat Stevens.
Molto interessante anche il lato italiano con uno straordinario disco
di Massimo Priviero, forse il suo migliore, i nuovi album di due tra i
più validi e coerenti esponenti della canzone d’autore italiana come
Flavio Giurato e Claudio Lolli (il secondo Targa Tenco come migliore
album dell’anno), lo splendido nuovo lavoro dei Cheap Wine che si
conferma la migliore rock band italiana, il notevole debutto discografico da solista di Don Antonio, dietro il quale si cela Antonio Gramentieri, incredibile chitarrista con molte collaborazioni con artisti
internazionali. Il 2017 ha visto anche le conferme della grande qualità
di artisti da anni sulla scena come i Gang con il loro disco di cover,
tributo allo storico anno 1977, e Tiziano Mazzoni che continua a regalarci, purtroppo solo ogni 5 anni, delle perle discografiche, l’atteso secondo lavoro di Arianna Antinori che, grazie anche ad una eccellente
produzione, vira verso l’utilizzo della nostra lingua, e occorre menzionare due grandi tributi, il primo a Luigi Tenco, a mio avviso il migliore
mai realizzato, nel 50esimo anniversario della sua scomparsa, da parte
dei Favonio, straordinaria band pugliese, con splendidi arrangiamenti
e interpretazioni di brani famosi e meno noti di Luigi Tenco, e il secondo veramente emozionante, da parte di Ginevra Di Marco dedicato
a Mercedes Sosa, la più grande cantora dell’America Latina.
Il 2017 è stato anche, purtroppo ancora una volta, un anno di grandi
perdite, con una lunga lista di importanti artisti che ci hanno lasciato.
Mi piace ricordarne alcuni come Chuck Berry, Fats Domino, Greg Allman, Tom Petty, Al Jarreau, Grant Hart, James Cotton, Johnny Hallyday, Nanni Svampa, Fausto Mesolella, Luis Bacalov, Chris Cornell e
Greg Trooper.

Gregg Allman,
“Southern blood”
The Dream Syndicate,
“Roll with the punches”
Steve Earle,
“So you wanna be an
outlaw”
Chris Hillman,
“Bidin’ my time”
Drew Holcomb,
“Souvenirs”
Jason Isbell & 400 Unit,
“The Nashville sound”
The Orphan Brigade, “The heart of the cave”
Tom Russell, “Folk Hotel”
Little Steven, “Soulfire”
Cat Stevens, “The laughing apple”

ITALIANI
Arianna Antinori,
“Hostaria Cohen”
Gang,
“Calibro 77”
Ginevra Di Marco,
“La Rubia canta la Negra”
Don Antonio,
“Don Antonio”
Cheap Wine,
“Dreams”
Favonio,
“Compagno di viaggio”
Flavio Giurato,
“Le promesse del mondo”
Claudio Lolli, “Il grande freddo”
Tiziano Mazzoni, “Ferro e carbone”
Massimo Priviero, “All’Italia”

Verrinigiuseppe@gmail.com
Questi dischi li trovate da : BUSCEMI DISCHI Corso Magenta 31 (Ingresso Via Terraggio)
(Anche compravendita cd e vinile usato )
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Storia e curiosità di uno dei simboli di Milano in mostra al Castello fino al 18 marzo

150 anni ma non li dimostra, “l’atrio
incantato” della Galleria stupisce ancora
Inaugurata nel 1867 dopo meno di tre anni di lavori, il “passage” meneghino
fu l’occasione per ridisegnare il cuore della città, da piazza Duomo
a piazza della Scala, e divenne per l’epoca un’opera unica al mondo

Servizio di Adolivio Capece
Erano le ore 12 di domenica 15 settembre 1867 quando la Galleria fu ufficialmente inaugurata alla presenza del re Vittorio Emanuele II che, fin
dall’inizio del progetto, aveva apprezzato e sostenuto l’iniziativa. Poi alle 2
del pomeriggio la Galleria si aprì definitivamente al pubblico e “la folla ingombrò per tutto il giorno il vastissimo spazio, [..] l’ammirazione fu al
colmo e non sapeva trovar parole per manifestarsi” come scrisse il Corriere
delle Dame il 23 settembre 1867. Erano passati poco meno di due anni e
mezzo dall’atto simbolico della posa della prima pietra, il 7 marzo 1865 alle
11 del mattino, celebrato ancora alla presenza del re Vittorio Emanuele
II, cui l’opera era stata dedicata. Era nato uno dei simboli di Milano in
Italia e nel mondo.

Un sogno “patriottico”
Ma come era nata l’idea di costruire la Galleria? Vediamolo in sintesi, lasciando a chi visiterà la mostra “Sotto il cielo di cristallo” al Castello Sforzesco fino al 18 marzo il piacere di scoprire i particolari e i dettagli,
perfettamente illustrati da teche, pannelli e video.
Tutto aveva avuto origine dopo che Milano, che allora contava circa
250mila abitanti, si era liberata dagli austriaci nel giugno del 1859: nei
mesi successivi la città crebbe a ritmi veloci sia dal punto di vista demografico sia dal punto di vista culturale, economico e produttivo, grazie a
nuove idee di indipendenza e progresso. L’attenzione dei milanesi si focalizzò in particolare su piazza del Duomo: l’idea di sistemare la viabilità del
centro era vissuta nella città come un dovere e un gesto patriottico.
Piazza del Duomo si presentava all’epoca come uno spazio irregolare occupato dal medievale “Isolato del Rebecchino” e dal quattrocentesco “Coperto (portico) dei Figini” con edifici a uso abitativo e commerciale. Nella
parte nord verso piazza della Scala, corrispondente all’area della attuale
Galleria Vittorio Emanuele, si sviluppava un popoloso quartiere, con case
private ed edifici pubblici (tra i quali il Teatro Re e la Regia Questura).
L’obiettivo era dotare la piazza di una nuova fisionomia e di creare un passaggio diretto tra il Duomo e il Teatro alla Scala. Fu la nuova giunta municipale, insediata nel gennaio 1860 e guidata dal sindaco Antonio Beretta,
a dare avvio a un vasto programma di rinnovamento per ridefinire il volto
di Milano. Tra l’altro venne organizzato un concorso per la ristrutturazione
di piazza del Duomo e la costruzione di una strada di collegamento con
piazza della Scala. Furono 18 i progetti presentati e alla fine venne scelto
quello di Giuseppe Mengoni (1829-1877), ingegnere-architetto nato nel
1829 a Fontanelice, nello Stato Pontificio, ma professionalmente cresciuto
a Bologna, che prevalse sugli altri concorrenti per la maggiore funzionalità

È il cuore della città

“È

il cuore della città. La gente vi si affolla da tutte le parti, continuamente,
secondo le circostanze o le ore della giornata. /…/ Tutte le pulsazioni della vita
cittadina si ripercuotono qui. Quando pare che anche qui ogni movimento sia cessato
/…/ nei suoi sotterranei ferve sempre il lavoro. /…/ Gli ultimi urli degli scapati che
tornano a casa con l’alba si confondono, sotto la grande volta di cristallo, col rumore dei
passi dei primi operai che s’avviano al lavoro, o dei contadini che l’attraversano per
andare al mercato coi nasi all’aria e colla bocca aperta /…/”
Da “Milano 1881, La Galleria Vittorio Emanuele”, di Luigi Capuana,
G. Ottino editore, Milano 1881

e attenzione al disegno urbano, nonché per la capacità di entrare nel merito della complessità dei processi tecnici ed economici che il progetto
comportava.

Il prodigio del “rattin”

“N

ell’Ottagono, sotto
la cupola, si formano capannelli di curiosi
che guardano in alto, aspettando qualcosa che non si
vede. Appena l’ultimo
becco scoppia in fiamma,
un fischio risuona da un angolo, e il topolino (il “rattin”) si slancia velocemente, colla sua coda infiammata, attorno alla base della cupola,
lasciandosi dietro, fra il sussurro dei suoi ammiratori, una fitta fiammella, un vero
diadema di luce”. Così scriveva Luigi Capuana nel capitolo sulla Galleria Vittoria Emanuele scritto per il volume Milano 1881. Il “rattin”, un apparecchio (che potremmo
definire futuristico per l’epoca) montato su ruote e messo in moto da una molla su
cui erano fissate due spugne accese, rapido come un topolino – da cui il soprannome
milanese – correva su una rotaia alla base della cupola, accendendo al suo passaggio
le seicento fiammelle dei becchi del gas disposti lungo il percorso. Nei diciotto anni
della illuminazione a gas della Galleria ogni sera al tramonto i milanesi accorrevano
per quello che era diventato un rito quotidiano: ammirare il “rattin” in funzione.
Il “rattin” era stato ideato dall’operaio Battista Morandi dell’Union des Gaz di Parigi,
con officina a Milano dal 1844, e perfezionato dall’ingegner Gerolamo Chizzolini con
l’aggiunta di un regolatore di velocità e di un sistema di freni che ne impediva l’uscita
dalle rotaie. Il “rattin” rimase in funzione dall’inaugurazione nel settembre 1867 fino
al 1885, quando fu soppiantato dalla luce elettrica prodotta nella vicina Officina Edison di via Santa Radegonda, la prima centrale termoelettrica europea, che già dal
1881 illuminava i più importanti negozi e ristoranti della Galleria.

Un progetto unico al mondo
Inizialmente Mengoni aveva previsto che la strada di connessione tra il
Duomo e la Scala si sviluppasse con un unico braccio, pur presentando già
lo slargo ottagonale al centro del tracciato. Nel 1864 il progetto di Mengoni
fu definitivamente approvato dopo una serie di modifiche: la principale
era che la Galleria veniva strutturata con un impianto a croce per cui il
percorso Duomo - Scala era intersecato da un asse trasversale (tra le future
vie Ugo Foscolo e Silvio Pellico). Il punto di incrocio delle “strade” corrispondeva all’ottagono concepito come una piccola piazza. Il tutto protetto
da un “cielo di cristallo” formato da quattro tettoie e una cupola in ferro e
vetro. Era stata inoltre modificata la volumetria della Galleria che aveva
aumentato il numero dei piani (e quindi degli spazi affittabili allo scopo
di incrementare la rendita economica). Alla fine la Galleria superò qualsiasi altra realizzazione dell’epoca divenendo un modello unico e all’avanguardia in ambito internazionale: era larga 14,50 metri in ognuno dei 4
bracci, alta 32 al vertice delle tettoie e 47 al vertice di una cupola con un
diametro di 39 metri. Erano state utilizzate 353 tonnellate di ferro, arrivate
direttamente in treno dalla ditta Henri Joret et Cie di Parigi, specializzata
in costruzioni metalliche e detentrice di brevetti per ponti e passerelle,
tettoie per mercati coperti e stazioni. Ma all’atto dell’inaugurazione del
1867 la Galleria non era in realtà ancora completa: mancava quello che in
base al progetto doveva essere “l’ingresso” alla Galleria, concepito come
un monumentale arco di trionfo affacciato su piazza del Duomo e suggellato dalla scritta patriottica «A Vittorio Emanuele II. I Milanesi». A causa
di varie vicissitudini e difficoltà economiche l’arco fu completato solo dieci
anni dopo, nel dicembre 1877. Una nuova inaugurazione venne prevista
per il successivo mese di gennaio, ma purtroppo il 30 dicembre Mengoni,
intento a controllare da vicino i dettagli di una finitura, precipitò dalle impalcature. Una tragica morte sul campo, un destino incredibilmente avverso. Per di più re Vittorio Emanuele II morì il 9 gennaio 1878. Così l’arco
di Piazza del Duomo fu inaugurato il 24 febbraio dello stesso anno, senza
cerimoniali e senza festeggiamenti.

Mille uomini al giorno
La costruzione della Galleria iniziò nello spazio tra piazza della Scala e il
futuro Ottagono. Le fotografie presenti in mostra (la maggior parte appartenenti al Civico Archivio Fotografico) raccontando le diverse fasi di questa
grande impresa: la costruzione fra le macerie e i detriti, le demolizioni e
gli scavi, le impalcature e i fabbricati. Dal marzo 1865 al novembre 1867 si
calcola che si avvicendarono al lavoro circa 1.000 uomini al giorno: manovali e muratori, falegnami e carpentieri, fabbri e vetrai, scalpellini e marmorini, stuccatori e mosaicisti, verniciatori e imbiancatori, ai quali nelle
fasi finali si aggiunsero i decoratori e i pittori, i modellatori e gli scultori
che operarono per realizzare la parte artistica della Galleria.
Nell’estate del 1867, mentre si provvedeva alla posa del pavimento in mosaico di marmi e smalti multicolori, 4 pittori, “maestri di Brera”, eseguirono
in loco le raffigurazioni delle ‘quattro parti del mondo’ da collocare nelle
lunette alla base della cupola, sopra gli edifici dell’Ottagono. Si trattava di
grandi dipinti di 15 metri di base e 7,50 di altezza, che vennero eseguiti in
tempi rapidissimi, da Angelo Pietrasanta (Europa) Raffaele Casnedi
(America), Bartolomeo Giuliano (Asia), Eleuterio Pagliano (Africa). Le
loro raffigurazioni interpretarono con efficacia il senso scenografico della
Galleria, nonostante il tema delle quattro parti del mondo fosse ormai su-

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

perato dalle moderne nozioni geografiche, visto che da quasi un secolo
l’Australia era stata scoperta da James Cook.
24 statue di italiani illustri, del passato e del presente, modellate da 17
scultori di fama, furono collocate nell’ottagono e in corrispondenza dei
quattro archi di ingresso della Galleria. Realizzate in gesso per le esigenze
della tempistica, le statue furono rimosse tra fine Ottocento e inizio Novecento per il cattivo stato di conservazione.
Nel 1912 si iniziarono a sostituire anche i dipinti delle ‘quattro parti del
mondo’, a loro volta deterioratisi, con altrettanti mosaici in pasta di vetro
realizzati da Alessandro Dal Prat.

La mostra
Ornella Selvafolta, professore ordinario di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano, membro del comitato scientifico della Famiglia Meneghina, è la curatrice della mostra, insieme a Isabella Fiorentini, Barbara
Gariboldi e Loredana Minenna . Specialista di storia dell’architettura e della
città nel periodo tra XVIII e XX secolo; la professoressa Selvafolta ha dedicato in particolare molte ricerche, pubblicazioni e mostre a Milano. Della
Galleria si occupa da più di un decennio studiandone in diverse occasioni
l’architettura e l’urbanistica negli aspetti progettuali, tecnici, ed esecutivi.
«Per ricostruire la storia della Galleria Vittorio Emanuele sono fondamentali
- racconta - le fonti e i documenti delle Civiche Raccolte conservati nel Castello Sforzesco: a partire dall’Archivio Storico Civico e Biblioteca Trivulziana, al Civico Archivio Fotografico, dalla Raccolta delle stampe “Achille
Bertarelli” alla Biblioteca d’arte. Così per i 150 anni della Galleria, è parso
giusto organizzare una mostra che venisse ospitata proprio nel Castello Sforzesco, dove sono conservate le più numerose e significative testimonianze
della storia della Galleria stessa. La mostra che ha trovato un’ottima sede
nella Sala del Tesoro della Biblioteca Trivulziana è intesa quindi come una
doverosa attenzione da parte della municipalità e dei milanesi ad uno dei
suoi più famosi e caratterizzanti monumenti». L’immagine identificativa
della mostra è un disegno presentato all’Esposizione Universale di Parigi
del 1867 che rappresenta parte dell’ottagono della Galleria. Evidenzia le
ampie dimensioni delle volte e della cupola in ferro e vetro, facendo capire
come la Galleria sia interno e esterno al tempo stesso e rendendo conto del
titolo “Sotto il cielo di cristallo”. All’ingresso della Sala del Tesoro dove è
ospitata la mostra, un grande pannello, con una gigantografia della Galleria
Vittorio Emanuele durante i lavori per la posa del pavimento, riporta la cronologia sintetica del progetto e della realizzazione, dal 1859 al 1878. Seguendo la cronistoria degli eventi, la mostra dipana il filo del racconto che
porta dai progetti alla realizzazione della Galleria Vittorio Emanuele, attraverso testimonianze scritte e iconografiche, disegni, lettere, atti legali, stampati e manoscritti, fotografie e litografie, oggetti e cimeli di varia natura.
“Sotto il cielo di cristallo”
Un racconto della Galleria Vittorio Emanuele II
a 150 anni dall’inaugurazione
Castello Sforzesco, Cortile della Rocchetta, Sala del Tesoro
21 dicembre 2017 - 18 marzo 2018
Orari di apertura: dal martedì alla domenica, 9.00-17.30
Ingresso libero
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Le iniziative delle biblioteche della zona sud Milano

Letture e testimonianze per il giorno della memoria
Fra Cristoforo: gialli a Milano

Sant’Ambrogio: a scuola di smartphone e tablet

Mercoledì 17 gennaio, alle 18, proseguirà l’apprezzato ciclo di conferenze
“Sfogliando Milano”. I libri gialli che hanno come sfondo la nostra metropoli, fra enigmi e misteri, saranno il tema avvincente di questo incontro.
«Milano è sempre più protagonista nei romanzi gialli e noir, dove l’ambientazione è molto curata e ci rende l’immagine di una città a volte poco
nota – precisa Laura Soubachakis, conduttrice degli incontri -. Commissari, ispettori, ma non solo, sono i protagonisti che seguiremo nelle indagini, attraverso le pagine di autori più o meno conosciuti ma sempre molto
efficaci nelle loro descrizioni. Non mancheranno riferimenti ai romanzi
ambientati nella Milano del lontano passato, che ci daranno modo di conoscere e ricostruire una città piena di sorprese e di personaggi davvero
interessanti».
Venerdì 26, alle 18, per il “Giorno della
Memoria”, la ricorrenza internazionale
celebrata il 27, la professoressa Maristella Maggi presenterà il suo libro
“Quando si aprirono le porte”, che racconta le vicissitudini del giovane milanese Venanzio Gibellini rinchiuso a San
Vittore, dopo l’8 settembre 1943, e poi
trasferito nel campo di concentramento
nazista di Flossenbürg, fra Praga e Norimberga. La storia del protagonista,
che oggi vive a Bruzzano, offrono una
preziosa testimonianza sugli orrori
della deportazione. «Sono un’insegnante – dice l’autrice – e l’idea di questo libro è nata proprio dal desiderio di
far capire ai ragazzi che quanto è accaduto durante il nazismo è ancora
vicino e ricco di insegnamenti oggi. Il testo ha moltissimi spunti di riflessione: la situazione di guerra nel ’43, il cibo estremamente povero, le tessere annonarie e la borsa nera, la strage di piazzale Loreto. Nel corso
dell’incontro, parlerò di Venanzio Gibellini come uomo di pace e del suo
straordinario impegno offerto ancora in tante occasioni. Parlerò dei lager
e della politica di distruzione della dignità dell’uomo che in essi si perpetrava. Infine parlerò dell’importanza della parola come veicolo di conoscenza, di salvezza e di memoria». All’iniziativa sarà presente anche
l’attrice Daniela Monico, che leggerà pagine del libro.

Lunedì 22 gennaio, alle 17.30, si svolgerà la conferenza “2018: nuovi scenari
celesti”. L’esperta di astrologia Cristina Corradini prospetterà i cambiamenti planetari del nuovo anno e svelerà le previsioni secondo le stelle
per ogni segno zodiacale.
Quanti vorrebbero utilizzare il tablet o lo smartphone, inviare immagini,
usare WhatsApp e altro ma non riescono perché non hanno dimestichezza
con le nuove tecnologie? Il 29 e il 31 di questo mese e successivamente il
2 febbraio, alle 10, la biblioteca propone a persone di ogni età un corso su
questi strumenti informatici, ai quali è ormai difficile rinunciare. Nei tre
incontri, suddivisi in una parte teorica e in una pratica, saranno presentate le nozioni fondamentali per l’uso dei due dispositivi e verrà inoltre
spiegato come accedere alle risorse digitali del “Sistema Bibliotecario”.
L’iniziativa, che rientra nel progetto “Information Literacy”, è a cura dell’associazione “Informatica Solidale”. Per la partecipazione è necessario
iscriversi (tel. 0288465814) e portare con sé il proprio tablet o smartphone.

partigiani. Lo spettacolo è a cura dell’Anpi e del Municipio 5.
Mercoledì 31, alle 20.30, si svolgerà un altro incontro dedicato alla salute.
In questo appuntamento la biologa nutrizionista Melissa Mombrini illustrerà i benefici dei prodotti alimentari a base di canapa, una pianta che
molti conoscono, soprattutto per il suo impiego in campo tessile e per la
sostanza psicoattiva che contiene. Molto importanti, però, sono anche le
sue proprietà nutritive, che la rendono utile, in vari casi, per il controllo
del colesterolo e del diabete. Perché allora non provarla in cucina?
Il mercoledì successivo, 7 febbraio, alle 20.30, la dottoressa Mombrini, terrà
una seconda conferenza, sempre nell’ambito della nutrizione: “Come scegliere consapevolmente i prodotti più salutari attraverso la lettura delle
etichette alimentari”. Un appuntamento da non perdere per imparare a
difendersi dalle insidie delle tante proposte che troviamo negli scaffali di
negozi e supermercati.
Fabrizio Ternelli

Tibaldi: salute e benessere

Dall’8 gennaio in Biblioteca Chiesa Rossa

Mercoledì 17, alle 20.30, Daniela Monti - medico e psicoterapeuta specializzata in terapia cognitivo-comportamentale, ipnosi e sessuologia - terrà
la conferenza “Il corpo parla. Malattia linguaggio dell’anima”. L’esperta
inquadrerà gli stati patologici in una prospettiva olistica, nella quale l’organismo viene considerato come unità psicosomatica. Secondo questa
concezione, i diversi disturbi sarebbero espressioni di profondi disagi dovuti a disarmonie fra corpo, anima e spirito. Per guarire si renderebbe
quindi necessario comprendere queste relazioni e interpretare i messaggi
inviati dal corpo mediante le stesse malattie, riflettendo sul possibile significato dei sintomi.
Sabato 20 gennaio, alle 20.30, in occasione del “Giorno della Memoria”, sarà
presentato lo spettacolo “Ne avrem da raccontar…”. Il periodo della Resistenza sarà rievocato attraverso canti partigiani e di deportazione, letture, documenti e memorie di uomini e donne dei quartieri Ticinese,
Vigentino, Stadera, che lottarono coraggiosamente contro l’oppressione,
spesso a costo della vita. L’iniziativa sarà introdotta da Roberto Cenati,
presidente dell’Anpi provinciale. Darà voce alle testimonianze “La Compagnia dei Lettori”, un gruppo di amici che si dedica con passione alla
lettura ad alta voce. Il “Coro Ingrato” proporrà invece numerosi canti: da
quelli anarchici, sociali e popolari, a quelli delle carceri, delle risaie e dei

Apre un punto temporaneo
di lettura e di prestito in via Boifava

L

a Biblioteca Chiesa Rossa è chiusa per importanti e complesse opere di adeguamento alle nuove norme antincendio, ma dall’8 gennaio, in attesa che
siano completati gli interventi, il Comune ha attivato un punto temporaneo di
prestito e di lettura presso la “Riserva Centrale del Sistema Bibliotecario di Milano”, in via Boifava 17, nell’edificio che ospita l’Anagrafe di zona e che era sede
della stessa biblioteca, prima che fosse trasferita nella pittoresca e accogliente
cascina in cui si trova oggi. La continuità del servizio viene pertanto garantita.
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.30 alle 17, è possibile accedere alle operazioni
di iscrizione e di prestito locale e interbibliotecario. Oltre ai libri, sono disponibili
giornali, riviste e i dvd della pregevole collezione di “Chiesa Rossa”. Il pubblico
potrà così attendere senza troppi disagi la riapertura della biblioteca, informandosi anche sull’andamento dei lavori in corso.
F. T.

AL TEATRO LINGUAGGICREATIVI DI VIA VILLORESI

A LAVERDI IL 24,25 E 26 GENNAIO

Spettacoli in inglese e trilogia Noir

Maxim Emelyanychev suona
Ciaikovskij e Gon

Dopo il successo di “2084 Apocalisse”, uno spettacolo in prima nazionale veramente suggestivo, il cartellone i Linguaggicreativi, questo teatro, piccolo ma molto accogliente, dove
prima dello spettacolo si può bere un bicchiere di vino e chiacchierare con autori e attori,
propone uno spettacolo in inglese (il 19 e 20 gennaio) ed una trilogia noir (il 26 gennaio,
il 23 febbraio ed il 23 marzo).
Si inizia con in “The bomb. Action must be taken” (regia e drammaturgia di Chiara Tarabotti, con Valentina Rho e con le musiche di Fabrizio De Andrè). Qui Sabrina ci racconta
la sua storia, dall’età dell’innocenza allo scontro con la realtà della vita lavorativa adulta,
quando, nominata avvocata d’ufficio di una infermiera arrestata a una manifestazione
No Tav, si trova inaspettatamente di fronte alle contraddizioni del reale.
“Con un’accetta piantata nel cervello” è poi il primo appuntamento con il noir di e
con Giorgio Garzerli (nella foto): “La mattina del 2 maggio viene trovato l’avvocato Sergio Gironi con un’accetta piantata nel cervello…”. Inizia così per l’ispettore Mariani un’indagine nel corso della quale il misterioso assassino tornerà ad uccidere nello stesso modo.
L’ispettore Mariani insieme all’infallibile agente Agroppi cercheranno di assicurare l’assassino alla giustizia. “Una tranquilla rapina in banca” e “Assetati
d’amore” sono gli altri due appuntamenti della trilogia. Tutti gli spettacoli iniziano alle 20.30. Linguaggicreativi, via Villoresi 26 (Tel. 0239543699
www.linguaggicreativi.it)
L. G.
FINO AL 19 MARZO ALLA FONDAZIONE ADOLFO PINI

“Memory as Resistance”, la mostra di Nasan Tur
La Fondazione Adolfo Pini di Milano ospita la mostra intitolata: “Memory as Resistance”, un progetto
inedito realizzato dall’artista Nasan Tur, a cura di Gabi Scardi. Il tema della memoria, del ruolo del soggetto nella società e del suo lascito sono al centro degli interventi ospitati dalla Fondazione, e si intrecciano anch’essi al legame con il vissuto di coloro che la abitano. L’esposizione comprende in particolare
una serie di fotografie dedicate a persone che, fino in fondo, si sono impegnate per la libertà d’espressione
e, anche un video incentrato su queste stesse figure.
Ognuno dei primi piani viene tormentato da un paio di mani: accartocciate, dispiegate, stese con le mani
e poi nuovamente accartocciate, come in una sequenza infinita. Le opere di Nasan Tur sono interpretazioni critiche dei contrasti, delle contraddizioni e delle tensioni psicologiche e sociali dell’individuo nel
presente. Vi emergono, in forme diverse, questioni legate alle ideologie, alle utopie, al linguaggio e ai
concetti di storia, nazionalità, eredità culturale e attivismo. La mostra è visitabile fino al 9 marzo 2018,
da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 13 e dalle–15 alle 17.
Sede: Fondazione Adolfo Pini – Corso Garibaldi, 2 – Milano. Tel. 02 8052211 - Ingresso gratuito.
Giuseppe Lippoli
IL 20 GENNAIO TERZA E ULTIMA CONFERENZA DI RICCARDO TAMMARO

Conferenza al Filologico “Le acque sotto Milano”
Il nostro redattore Riccardo Tammaro, presidente emerito della Fondazione Milano Policroma, il 20 gennaio 2018, alle ore 16, terrà presso il Circolo
Filologico di via Clerici 10, la terza conferenza (le prime due si sono svolte nel 2017) sulle acque che si trovano (o trovavano) sotto la nostra città.
In questa occasione Riccardo Tammaro parlerà in particolare del percorso delle acque nei settori est e sud-est del territorio cittadino, accompagnando
la narrazione con la proiezione di immagini satellitari e di cartine d’epoca.
L’ingresso è gratuito e libero per tutti gli interessati; partecipate numerosi!
Secondo appuntamento, il 27 gennaio alla biblioteca Calvaraite in via Ciceri Visconti 1 (ore 15,30). In questa occasione Tammaro presenterà il libro
“Storie d’acqua” di Pabriele Pagani

Appuntamento con i classici e la musica contemporanea all’Auditorium
di piazza Mahler il 24, 25 e 26 gennaio. L’orchestra de laVerdi, diretta da
Maxim Emelyanychev, giovanissimo maestro russo, eseguirà La Tempesta,
Fantasia - Ouverture op.18 e la bellissima Sinfonia n. 4 in Fa minore op.
36 di Ciaikovskij. Chiude il cartellone The Tempest - Ouverture da concerto da “La Tempesta” di W. Shakespeare, prima esecuzione del giovane
compositore isontino Federico Gon.
Per informazioni www.laverdi.org
IL PRIMO FEBBRAIO AL MAISON DI VIA MONTEGANI

Tornano le sorelle Bovisa!
Cabaret, varietà e sorprese, sono questi gli ingredienti del “Drag Varietà”.
Protagoniste Ambrosia e Dorella, ovvero le Sorelle Bovisa, ex-allieve storiche della scuola delle famose Nina’s Drag Queen «Ci ispiriamo alle Drag,
ma proviamo ad andare oltre, con uno spettacolo che è un vero e proprio
varietà, con richiami alla musica e all’intrattenimento più recente – ci
spiega Ambrosia. «Ci saranno momenti di cabaret legati al mondo della
televisione e dei reality e delle sorprese, che stupiranno tutti», aggiunge
ammiccando Dorella.
È possibile anche accompagnare allo spettacolo un aperitivo o una cena.
Per informazioni e prenotazioni: www.maisonmilano.it
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Gennaio 2018

La cura di sé

Teatri
• Teatro Pacta Salone: orari (salvo diversa indicazione) feriali ore 20.45,
dom: ore 17.30.
Dal 18 al 20 “Noi, Robot” ispirato all’Uomo Bicentenario e altri lavori di
Isaac Asimov, di Andrea Brunello, con Laura Anzani e A. Brunello. Noi,
Robot tocca il tema di cosa voglia dire essere umano e cosa sia l’amore
nell’era delle Macchine Pensanti.
Il 22 e 23 “Conversazioni – Incontro con Maria Gaetana Agnesi” di e con
Maria Eugenia D’Aquino. Affresco storico e scientifico intorno a questa
figura poliedrica e al Settecento milanese ed europeo.
Dal 24 al 26 “Corpi impuri” di e con Marinella Manicardi. Per molte donne
sono una scocciatura, una disgrazia, per altre un imbarazzo, per altre ancora una vergogna. Scienza e religione si sono affrontate con dogmi strampalati fino al 1875 quando finalmente si è cominciato a capire qualcosa.
• Teatro Pimoff: il 21 ore 20.30 “Monopolista – mi gioco la vita – “ debutto
milanese con Roberto Scappini e Paolo Vannoni. “Dominio, prevaricazione, sfruttamento: termini che puntellano il percorso sempre più degradante dell’umano. Sono queste le parole chiave del terzo millennio o
è necessario riscrivere le regole del gioco?” Dalle 17.30 Torneo di Monopoli aperto agli spettatori: partecipazione gratuita previo l’acquisto del
biglietto dello spettacolo.

Concerti
Il 20 ore 19 in S. Maria del Rosario “Se spera” canti popolari degli alpini
e tradizionali di montagna, a cura del Coro Aspis.
Il 28 ore 17 in S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa “Cantantibus Organis”
concerto per tromba e organo, Maestro Matteo Imbruno.

Conferenze / Libri
Incontri ore 17 al Seicentro su “Medioevo tra arte storia e simboli” 22/1
Carlo Magno; 29/1 Simone Martini; 5/2 Abruzzo Arcano, a cura di Giovanni Tucci.
Il 25 ore 20.45 allo Spazio Barrili “Giornata della Memoria”, presentazione
del libro di Anna Scandella, Aliyah Bet – Shiesopoli: il ritorno alla vita di
800 bambini sopravvissuti alla Shoah. Con l’autrice dialogano A. Cattania,
M. Cavallarin, eseguirà qualche canto ebraico- sefardita G. Dall’Armellina;
modera G. Deiana
Il 26/1 e il 2/2 ore 20.45 alla Casa Associazioni Municipio 5 “Serate d’autore”, proiezioni fotografiche di A. Foglieni, M. Notarstefano, A. Heisen,
G. Zani; nel 1° incontro La foresta Boema; 2° incontro Il delta dell’Ebro;
a cura di Pixel di Natura.
Sabato 27 dalle 15.30 alle 18.30 al Seicentro scambio di libri usati.
MaMu (Magazzino Musica) ingresso libero salvo diversa indicazione.
Il 24 ore 19, “Parole e musica dai diari di Nino Contini” giovane avvocato
di religione ebraica internato in campi di concentramento nel 1940. Una
composizione di Luca Lombardi, ispiratosi ai diari di Contini, verrà eseguita in prima assoluta in Italia. Saranno inoltre eseguiti brani di Herbert
Pagani interpretati da Maurizio Pancotti (chitarra) Giovanni Brollo (pianoforte) Saul Contini (baritono).
Il 26 ore 19, “Stravaganze barocche con Alfabeto Falsò” con I Bassifondi,

Dal 15 al 28 al Pacta Salone espongono Mariano De Tassis e Fulvio Michelazzi.
Dal 30/1 al 4/2 al Pacta Salone mostra sullo Sterminio.
Fino al 31 al Centro dell’Incisione “L’arca degli artisti” in mostra opere
realizzate in varie tecniche da 45 artisti.

Mercati
Ogni sabato dalle 8,30 alle 13,30 presso Serra Lorenzini mercato filiera
corta di prodotti alimentari, piante e fiori.
Domenica prima e terza di ogni mese al Parco Chiesa Rossa dalle 9 alle 18
mercato agricolo a cura degli agricoltori della Lombardia .

Riferimenti logistici
Casa Associazioni Municipio 5, via Saponaro 20, info: 8846.2875.
Centro dell’Incisione, alzaia Naviglio Grande 66, info: 02.5811.2621.
MaMu, via F. Soave 3, info: 02.3668.6303
www.magazzinomusica.it
Parco Chiesa Rossa, via D. Savio 3.
S. M. Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24, info: 02.8950.0817.
S. Maria del Rosario, piazza del Rosario, info: 02.4234.109.
Seicentro, via Savona 99 jnfo: 02.8844.6330.
Spazio Barrili, via Barrili 21 info: 02.8266.379
www.centropuecher.it
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè
www.serralorenzini.it
Teatro Linguaggicreativi, via E.Villoresi 28, info: 02.3954.3699, 327.4325900.
Teatro Pacta Salone, via U.Dini 7, info: 02.3650.3740;
promozione@pacta.org www.pacta.org
Teatro Pimoff, via Selvanesco 75, info@pimoff.it 02.5410.2612.
A cura di Lea Miniutti e Riccardo Tammaro
di Fondazione Milano Policroma
DAL 27 GENNAIO AL 7 FEBBARIO AL SEICENTRO

Mi ami la pittura de Milan
Dal 27 gennaio al 7 febbraio, presso lo Spazio Seicentro di via Savona,
99 mostra collettiva organizzata dall'Associazione milanese “El gropp”
col patrocinio del Comune di Milano. Espongono: Elio Borgonovo, Emilio
Formenti, Egidio Guarin, Mitti Piantanida, Aldo Parmigiani, Gigi Pedroli,
Gabriella Ripepi, Adalberto Sampaolo, Romeo Sironi ed Ezio Soffientini.
Inaugurazione il 27 gennaio alle ore 16.
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L’associazione di cultura politica Libertà Eguale Milano/Lombardia, attiva
dal 2001 con incontri e seminari, apre le attività del nuovo anno con l’incontro
“Italia e Europa nella globalizzazione. Lavoro, sviluppo, contro le disuguaglianze. Ripresa dei processi di riforma. Per una sinistra di governo”. L’appuntamento è per venerdì 19 gennaio, ore 15-19, alla Sala delle Capriate del
MAC/la Verdi piazza Tito Lucrezio Caro 1. Nel corso della discussione, introdotta da Marco Leonardi (Consigliere Economico della Presidenza del Consiglio), interverranno esponenti della politica e del mondo accademico, tra
cui Nicolò Addario, Carlo Borghetti, Pietro Bussolati, Franco Mirabelli, Vinicio
Peluffo, Lia Quartapelle, Erminio Quartiani, Michele Salvati, Paolo Segatti,
Sara Valmaggi. La conclusione dei lavori sarà affidata al Vice Ministro dell’Economia Enrico Morando.

22 gennaio: Bussolati presenta la sua candidatura
Immagini, musica e parole per la politica che vuole fare meglio. È il programma della presentazione della candidatura di Pietro Bussolati, il 22 gennaio, ore 21 al Teatro Elfo Puccini, in Buenos Aires 33. Presenti Graziano
Delrio, Beppe Sala e altri protagonisti di questi anni di impegno. Ingresso libero con conferma a pietro.bussolati@gmail.com o al numero 3347841477.

Aperta una sede di “Spazio Progressista” in zona 5
Nel cuore del quartiere Vigentino/Ripamonti, in trasformazione grazie anche
all’attività amministrativa del centrosinistra (fondazione Prada, Smart City
Lab Ripamonti 88, Scalo Romana), Spazio Progressista ha inaugurato la sua
nuova sede (in via Serio 2). Si apre dunque alle associazioni e ai cittadini uno
spazio per affrontare insieme una nuova avventura politica e culturale, attraverso un rapporto costante col territorio. A partire dalle attività dei consiglieri
comunali e di Municipio 5 che si riconoscono nell’esperienza amministrativa
milanese progressista. Nel primo incontro, che si è tenuto domenica 14 gennaio – taglio del nastro affidato alla consigliera Natasha Tosoni – erano presenti Roberto Cornelli (Università Bicocca), i consiglieri comunali Chiara
Cremonesi, David Gentili, Anita Pirovano. Ed è arrivato anche un messaggio
dal Sindaco Beppe Sala. E’ stata inoltre l’occasione per far conoscere le ragioni
della presenza, alle prossime elezioni regionali, della lista Lombardia Progressista – Sinistra per Gori. Una lista che avrà un profilo autonomo, dentro la
coalizione a sostegno del candidato alla presidenza Giorgio Gori, e che si richiamerà in particolare all’esperienza amministrativa milanese, in cui possano
trovare spazio uomini e donne che condividono l’impegno per costruire un
nuovo centrosinistra a partire dai territori.
G.T.
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19 gennaio: “Libertà Eguale”, per una sinistra di governo
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Appuntamenti politici in città

Via Adige 48 (ang. via Po) - Quinto de’Stampi (MI)

028266255

""

onoscersi per curarsi. Seminari di Scrittura Terapeutica a cura di Sonia Scarpante. “La scrittura terapeutica è un viaggio interiore che offre la possibilità
di ascoltarsi, conoscersi meglio, è un metodo per migliorare le nostre relazioni,
dialogando primariamente con noi stessi ma anche con le figure che “abitano” il
nostro contesto sociale e affettivo”.
Otto incontri a partire dal giorno 8 febbraio, ore 17- 20, presso Auditorium U.
Veronesi, Cascina Brandezzata , via Ripamonti 428.
Info e prenotazioni: info@lacuradise.it; www.lacuradise.it
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trio barocco di Simone Vallerotonda. Il debutto discografico dell’ensemble
è dedicato alla musica per chitarra e tiorba del primo Seicento italiano e
spagnolo.
Il 27 ore 19.30 per il ciclo La musica racconta MaMu propone “Il primo e
l’ultimo Mozart pianistico” con Emanuele Delucchi e contributo divulgativo di Filippo Del Corno. Nel corso della serata saranno estratti i biglietti
vincenti della Lotteria Mozart.
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