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A settembre andrà a Quarto Oggiaro

Il torneo iniziato questo mese si conclude ai primi di luglio

La Milano dei playground,
Don Giovanni
basket, ambiente e solidarietà lascia il Gratosoglio

C

he siate giovani promesse, vecchie glorie del passato o semplici appassionati
di basket è giunto il momento di sfoderare il vostro estro cestistico: stoppate,
“bombe” da 3 punti, tiri in sospensione, assist mirabolanti sono di casa a Milano in queste settimane. Il 3-4 giugno ha infatti preso il
via l’Adidas playground Milano League, la
grande manifestazione di basket (e non solo)
che si svolge sui playground milanesi; la kermesse cestistica, giunta alla sua quinta edizione, è ormai diventata un appuntamento
imperdibile delle estati milanesi.
E la nostra città con oltre 150 campetti, può
considerarsi una vera capitale europea dei Anni ’50, torneo al Pavoni.
playground, superando sia in numero assoluto che in densità (di campetti) capitali come chese; infine, il frequentatissimo e originale
Londra, Parigi, Roma e addirittura, oltreoceano, campetto del parco La Spezia, racchiuso all’inil distretto di Manhattan. Tra i più conosciuti e terno di una imponente struttura di legno che
“gettonati” anche tre playground che ricadono ospitava il padiglione Coca-Cola durante Expo
nella nostra Milano sud: il Campetto di via Ar- 2015.
cadia al Gratosoglio; quello di via Cermenate la
Marco Gambetti
cui “gabbia” recintata richiama lo stile NewyorContinua a pag. 8

L

a Curia ha deciso: don
Giovanni, vicario delle
chiese di San Barnaba e
Maria Madre della Chiesa di
Gratosoglio, da settembre
sarà a Quarto Oggiaro, dove
assumerà i compiti di vicario
nella comunità pastorale di
Santa Lucia. Al suo posto, a
seguire i ragazzi degli oratori
di Gratosoglio e Missaglia,
verrà incaricato un gruppo di
adulti e di giovani laici, che
opererà sotto la guida di don
Alfredo.
La notizia, seppure attesa, ha
rattristato molte persone.
Don Giovanni, con il suo
modo di essere schietto, entusiasta e aperto lascia un
grande vuoto. Non solo tra i
fedeli e i giovani, ma anche
tra gli abitanti, le scuole,

nelle associazioni e nelle istituzioni che in questi nove
anni hanno avuto in lui un
forte punto di riferimento
nella lotta per rendere più
giusto, accogliente e bello il
quartiere.
Don Giovanni è arrivato a
Gratosoglio a 35 anni, nel
settembre del 2013, dopo
dieci anni passati in Barona,
prima alla parrocchia dei SS.
Nazaro e Celso in via Zumbini, a cui poi si sono aggiunte anche le parrocchie
Santa Bernardetta e San Giovanni Bono. «In fondo non
ho fatto altro che attraversare
il Naviglio per arrivare al
Grato!» ci spiega sorridendo
prima dell’intervista.
Stefano Ferri
Continua a pag. 12

Profughi ucraini, testimonianza di una volontaria

«Stiamo imparando a conoscerci.
A volte ci parliamo con un sorriso...»

S

ono in pensione da poco tempo e a
parte qualche breve esperienza di volontariato, mi trovo libera da impegni.
La nuova chiesa di fronte casa mi colpisce subito, è intitolata a Madre Teresa di Calcutta.
Ho deciso. Voglio fare volontariato qui. Il 24
febbraio il mondo si sveglia con la notizia
dell’invasione russa. Arriva l’appello di don
Paolo sulla possibilità di ospitare un gruppo

di profughi che scappano dalla guerra.
Don Paolo (da ottobre il nuovo parroco delle
chiese SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti, al
Ronchetto delle rane e Madre Teresa di Calcutta a Le Terrazze) ci chiede aiuto per preparare e rendere accoglienti gli alloggi nella
canonica della parrocchia ai Tre Ronchetti in
via Manduria. Siamo un gruppo di donne che
nel giro di 3-4 giorni si mette al lavoro. C’è

La festa ucraina organizzata da Milanosud alla parrocchia SS. Pietro
e Paolo dei Tre Ronchetti.
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molto da fare. Pulire, preparare le camere, i
letti, organizzare la cucina, i bagni. Curare
ogni dettaglio. Nastri gialli e azzurri, i colori
della bandiera ucraina, adornano i cancelli
dell’ingresso della parrocchia.
La fatica di questi giorni si scioglie in un abbraccio nel momento dell’arrivo, il 16 marzo,
del primo gruppo di persone. Sono 18 tra
mamme e figli di diverse età. Accompagnati
dalla Protezione civile. I volti stanchi, il lungo
viaggio dall’Ucraina in Italia li ha stremati. È
un momento di grande emozione per tutti,
tra chi arriva e chi accoglie. Mi metto nei loro
panni. Via da casa, portando l’essenziale, con
figli piccoli. Non è facile lasciare mariti, fratelli, genitori anziani sotto i bombardamenti.
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Paola Trotta
Continua a pag. 6
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Presenti nell’area due edifici di MM

Appuntamenti

Reinventing Cities arriva sui confini
di piazza Abbiategrasso

15 giugno, Il valore di una caramella, video inchiesta di Elena Bedei

anche cuciture con il vicino Parco Sud e l’inserimento di spazi
pubblici, aree verdi e servizi per il quartiere oltre che soluzioni
finalizzate alla riqualificazione degli immobili Erp esistenti”.
Obiettivo non facile, considerato che sull’area si trovano due edifici MM, che devono essere riqualificati in modo radicale e, al
momento, non è chiaro se con o senza inquilini dentro, né a chi
rimarrebbe la proprietà degli edifici, una volta sistemati. Il rischio, se non saranno risolti questi nodi, è che nessuno operatore
si faccia avanti, come fu per PII Monti Sabini al Vigentino, inserito
nella gara pubblicata nel 2020, sempre da Reinventing Cities.
Adele Stucchi

R

einventing Cities, il programma europeo di rigenerazione
urbana che prevede l’alienazione di siti dismessi o degradati da destinare a progetti di rigenerazione ambientale e
urbana, arriva in via Dini 14, a pochi decine di metri da piazza
Abbiategrasso. Lo ha annunciato a maggio l’assessore alla Casa
Pierfrancesco Maran, presentando la terza tornata del bando europeo che, oltre al sito nel Municipio 5, interessa anche le aree
cittadine di via Pitagora e piazza Martesana (Municipio 2), ZamaSalomone (Municipio 4), Bovisasca e Certosa 186 (Municipio 8).
Obiettivo di questa edizione, ha dichiarato l’assessore, costruire
case da 70 mq, a un massimo di 500 euro di affitto mensili.
Per l’area di via Dini 14, si legge nell’avviso, si cercano operatori
che procedano alla “Riqualificazione dello spazio libero al fine
di ottenere un nuovo contesto di mix funzionale e sociale, includendo quote di housing sociale a prezzi accessibili, favorendo

Distributore Q8 di via dei Missaglia:
tutto ancora fermo

F

erma irrimediabilmente al Consiglio di Stato la questione del distributore di via dei
Missaglia, accanto all’area indicata da Reinventing Cities. Lo spazio dove Q8 aveva iniziato i lavori, bloccati da un ricorso al Tar presentato da Comitato Cittadino Difesa Ambiente
Zona 5 che aveva denunciato la vicinanza dei serbatoi interrati di carburante ai pozzi di
captazione dell’acqua potabile, giace abbandonato dall’aprile del 2019. Questo nonostante
il Comune avesse trovato un’area nel nord Milano, da assegnare all’impresa petrolifera.
Il problema sul quale si è fermata la trattativa sono le compensazioni. Q8 aveva chiesto
di poter realizzare sull’area di via dei Missaglia un distributore per veicoli elettrici, a cui il
Comitato si è opposto, non adducendo come motivazione la vicinanza ai pozzi (la distribuzione di elettricità non necessita di serbatoi interrati), ma chiedendo la realizzazione
di un’area verde. Ora la decisione su cosa fare spetta all’assessora all’Ambiente e Verde
Elena Grandi, che dovrà scegliere se attendere il Consiglio di Stato, cercare un’altra mediazione o consentire a Q8 di realizzare un distributore per auto elettriche.

Il 15 giugno, Biblioteca Chiesa Rossa (via San Domenico
Savio), ore 21, “Gli invisibili della Rotta Balcanica”, proiezione del documentario “Il valore di una caramella: da Bihac
a Trieste lungo il cammino degli indesiderati” della video reporter e collaboratrice di Milanosud Elena Bedei. Segue dibattito con Luca Ciabarri, docente di Antropologia alla
Statale di Milano e studioso di flussi migratori.

19 giugno, musica e libri al Centro Asteria
Il 19 giugno pomeriggio di incontri, libri e musica al Centro
Asteria di piazza Carrara. Si inizia alle ore 17.30 con letture
di e con il cantautore Omar Pedrini; alle 18.30, Un’educazione paperopolese, incontro e presentazione del libro di e
con Valentina De Poli; ore 19.30, Italica. Incontro e presentazione del libro e con Giacomo Papi; ore 20.30 Concerto dell’Ensemble MaMu: Musica per i Reali Fuochi d’artificio di
Haendel, Concerto dell’Orchestra sinfonica giovanile del Municipio 5, a cura di MaMu Cultura.

23 giugno, inaugura un nuovo spazio polifunzionale in via Meda
Il 23 giugno, alle ore 18.30, in via Giuseppe Meda 50 verrà presentato il progetto Spazio Polifunzionale "Milano sette arti", promosso dall'Associazione Culturale Il Clavicembalo Verde in
collaborazione con la Fondazione Milano Policroma. Interverranno rappresentanti delle istituzioni locali, delle associazioni e
del settore artistico-musicale. Prenotazione obbligatoria: milanosettearti@gmail.com oppure tel 3403342059.

23 giugno,Cinema sotto le stelle nel giardino della Comunità Oklahoma
Il 23 giugno, nel giardino della Comunità Oklahoma (via Baroni 228), serata dedicata a cinema e cibo. Alle ore 19,30, La
Cucina di Albert offrirà un buffet, preparato da ragazzi, educatori e volontari. Poi, alle 21,30, grazie all'Associazione Cinevan, ci sarà la proiezione di un film. Ingresso con offerta
libera. Prenotazione obbligatoria su comunicazione@oklahoma.it
o telefonando al numero 028264234.

Comune e Municipio incontrano la nuova proprietà

Una volta liberi i terreni saranno bonificati dalla proprietà

Vaiano Valle: entro agosto sgomberato il campo rom Case ex Enpam,
a rischio il rinnovo
degli affitti

L

a Giunta comunale ha approvato a
fine maggio un progetto di chiusura
del campo rom di via Valla presente
dal 1997 e ha avviato il percorso di integrazione abitativa e sociale delle famiglie.
«Per favorire il superamento dell’insediamento non autorizzato, per predisporre
l’accoglienza dei nuclei fragili, soprattutto
con minori, e per avviare il ripristino
dell’area verde all’interno del Parco Sud,–
spiega Marco Granelli, assessore alla Sicurezza e Protezione Civile –, il Comune
di Milano ha ottenuto dal ministero dell’Interno, un finanziamento di 515mila
euro finalizzato ad avviare un percorso di
sostegno sociale ed educativo al termine
del quale le famiglie possano ritrovare
un’autonomia abitativa e sociale”.
Entro agosto, 23 nuclei familiari lasceranno il campo di Vaiano Valle e si trasferiranno in località diverse della città dove
potranno seguire un programma di ac-

compagnamento di 2 anni da parte del
Comune e un percorso nelle realtà temporanee come altre famiglie senza casa.
Oggi sono presenti nel campo abusivo 116
persone di cui 55 minori. Tra loro ci
sono famiglie che mandano i ragazzi a
scuola e che grazie alla collaborazione di
associazioni
come
Comunità
S.
Egidio e UPRE Roma possono costruire
una vita diversa.
Nelle settimane scorse, l’assessore comunale Bertolè e il presidente del Municipio
5, Natale Carapellese, insieme alla Prefettura, hanno illustrato il progetto alle
famiglie. Il Comune procederà a individuare, tramite una procedura a evidenza
pubblica, un soggetto che possa gestire
l’accompagnamento dei 23 nuclei familiari definendo dei percorsi individuali
per ciascun nucleo in stato di necessità.
Nell’area del campo, di proprietà di Visconti srl, insistono 37 fabbricati abusivi

che sono stati oggetto di provvedimenti
di sequestro della Procura e di ordinanze
comunali nei confronti della proprietà e
dei responsabili, per la demolizione e la
rimozione.
F. M.

Viabilità, mezzi
in contromano

C

on una lettera alle istituzioni, i residenti di via
Vaiano Valle hanno fatto una denuncia: che il
senso unico di marcia da Chiaravalle a via dell’Assunta, istituito circa 2 mesi fa, continua a essere percorso da “più di una dozzina di mezzi ogni giorno in
contromano” e chiedono di posizionare della segnaletica più evidente, che comunichi “chiaramente” la
nuova viabilità.

S

i apre uno spiraglio per
le circa 1.500 famiglie,
che risiedono negli appartamenti ex-Enpam di via
Valla, Adda, Forni, Bordoni,
Sulmona, Romolo Gessi, Costanza e nei comuni di Basiglio,
Vimodrone e Opera-Noverasco
preoccupati per il destino dei
loro contratti di affitto. Il 22 giugno prossimo il Comune di Milano, insieme ai rappresentanti
dei Municipi 4, 5 e 8 e dei Comuni della Città Metropolitana
interessati, incontreranno i
rappresentanti di InvestiRe
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Sgr, la società che ora ha in gestione il patrimonio immobiliare che era dell’Ente
Nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli
odontoiatri.
Come si legge nel comunicato
del Comune “I tre comuni desiderano aprire un tavolo di discussione con la nuova
proprietà per cercare soluzioni,
in modo particolare, per i molti
residenti che vivono da decenni in affitto negli stabili ex
Enpam e non possono, per diverse ragioni, acquistare l’appartamento dove vivono“.
Nelle settimane scorse, il 23
maggio, gli inquilini ex Enpam
di via Valla 25, dopo un’assemblea con i sindacati Sicet,
Sunia, Unione Inquilini, hanno
diffuso un comunicato in cui
chiedono chiarezza e rinnovo
degli affitti alle condizioni attuali. Presente all’incontro con
gli inquilini anche il presidente
del Municipio 5 Natale Carapellese, che ha assicurato il
suo interessamento. Previsti
nelle prossime settimane
anche incontri tra InvestiRe
Sgr e i sindacati, e tra questi
ultimi e il Comune.
S.F.

Laboratorio
Odontotecnico
Provasi

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

tel/fax 02.89202171 - orari: 8-11,30/14-17,30
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Decisioni, incarichi, progetti, interventi, lavori in corso
nel sud Milano
Entro l’anno pronta la nuova stazione
Tibaldi-Bocconi del passante ferroviario
Rete ferroviaria italiana (gruppo Fs) ha annunciato che entro
l’anno la stazione della Circle line di Tibaldi-Bocconi sarà operativa. La nuova fermata della linea suburbana S9 collegherà
le stazioni di San Cristoforo, Romolo e Porta Romana e, in futuro, quelle di Stephenson, Dergano, Istria, Mind Merlata. La
nuova stazione di Tibaldi-Bocconi sarà protetta da pareti verdi
e barriere antirumore che mitigheranno l’inquinamento acustico.

Torre dei Moro, quattro grandi architetti offrono
i loro progetti
Dissequestrata dal tribunale a fine febbraio, alla torre di via
Antonini in questi mesi sono in corso le valutazioni degli interventi necessari, che saranno concertati dal condominio e
dalla compagnia Reale Mutua, che aveva assicurato l’immobile per 26,5 milioni di euro. È in questo contesto che gli architetti Stefano Boeri, Mario Cucinella, Alfonso Femia e
Alessandro Scandurra si sono offerti gratuitamente di progettarne la ricostruzione.
Nell’evento pubblico organizzato da Regione Lombardia il 14
maggio scorso, per presentare la ricostruzione della Torre e
rendere noti i tempi dell’intervento, che si dovrebbero concludere entro il 2025, gli architetti Stefano Boeri e Alfonso Femia
hanno presentato le loro proposte.
«Abbiamo pensato a un edificio verde che dia il segno della
rinascita – ha spiegato Boeri, illustrando i primi disegni del
progetto – in cui le due vele, che poi sono state parte dell’origine dell’incendio, siano invece coperte da alberi e foglie, con-

servando però quella fisionomia dell’edificio e aumentando la
superficie dei balconi».
Secondo Femia, che propone una torre ricca di verde e piastrellata in ceramica cangiante: «La prima cosa che bisogna
capire è che qualsiasi progetto sarà un progetto pubblico, che
appartiene alla città e mi piacerebbe che questa possa essere
un’occasione civile straordinaria». L’edificio di via Antonini
«entra in un contesto di rigenerazione tra i più importanti
d’Europa. E quindi è importante che questo edificio – ha sottolineato Femia – assuma anche questo tipo di ruolo».

L’ex-deposito Atm di viale Toscana sarà green,
con spazi per lo sport e un ponte ciclopedonale
per collegare i parchi
A metà maggio Atm ha aggiudicato a un consorzio di imprese
specializzate la costruzione del nuovo deposito sotterraneo
per bus elettrici, che sorgerà in viale Toscana, tra il Parco Ravizza e quello delle Memorie industriali.
L’intervento, la cui conclusione è prevista per il 2025 per un
costo di 100 milioni di euro, prevede la realizzazione di 2 piani
interrati, per il deposito e la manutenzione dei mezzi, mentre
in superficie l’edificio occuperà poco meno della metà dell’area e sarà dedicato a uffici e all’ingresso dei mezzi.
A carico della società costruttrice la realizzazione di un grande
ponte ciclopedonale a scavalco di viale Toscana, che consentirà il collegamento tra i parchi, la realizzazione di un’area
verde sul “tetto” del deposito, una piazza dell’Acqua, con una
fontana e giochi d’acqua, e uno spazio per lo sport, con campi
da calcetto, tennis, padel, un climbing wall e uno skate park.

Fermata M4 piazza Frattini, via il cantiere
in 6 mesi
MM ha reso noto che entro il 2022 chiuderà il cantiere della
stazione Frattini della linea Blu, M4, e la piazza sarà restituita
“al rustico”. Da quel momento dovrebbero iniziare i lavori di
ripristino dell’area. Il progetto di riqualificazione prevede una
piazza molto più verde, con la piantumazione di 170 piante, la
sua trasformazione da grande rotonda a luogo di incontro, con
giochi per bambini, un chiosco bar, un’area eventi e una per
animali. Gli attuali spazi in prossimità dei palazzi saranno ampliati, alberati e percorsi anche da una pista ciclabile.
Iniziati i lavori all’ex discoteca Karma, entro
l’estate del 2023 un nuovo polo per la musica
e lo sport
Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex discoteca Karma a
Porto di Mare, nel Municipio 4. Parte così la prima fase degli
interventi previsti con il progetto in capo alla società SocialMusicCity, che nel luglio scorso si è aggiudicata il bando pubblico
per la concessione in diritto di superficie per 30 anni dell’intera

area, che copre una superficie di circa 30mila mq.
L’intervento prevede la realizzazione di un complesso multidisciplinare che comprenderà una tensostruttura per eventi e
concerti, spazi per la didattica utilizzabili anche come camerini per gli artisti coinvolti negli spettacoli, la realizzazione di
una piscina dotata di anfiteatro urbano all’aperto (circa 3.700
mq) per ospitare eventi culturali, campi da padel con relativi
spogliatoi, una grande piazza da cui si dipanano le funzioni
principali del nuovo complesso.
Il progetto prevede anche un’area espositiva di circa 600 mq
in concessione a Coldiretti, per la realizzazione del suo mercato, e la nascita di un’area verde alberata con la posa di
nuove piante, in particolare tigli, oltre a zone a prato e siepi.
La fine dei lavori è prevista entro l’estate 2023.

Scalo Romana, depositato il PII che accoglie
parte delle richieste emerse dal confronto
con i cittadini
A fine maggio il Fondo di investimento immobiliare “Porta Romana”, in accordo con il Gruppo FS Italiane, ha depositato al Comune di Milano la proposta definitiva di Programma Integrato di
Intervento (PII) di rigenerazione dello Scalo di Porta Romana.
Secondo quanto affermato dai promotori, il PII accoglie le principali richieste avanzate dai cittadini, durante la consultazione
pubblica avviata il 31 marzo e terminata il 14 aprile 2021.
“Rispetto al Masterplan preliminare – si legge nel comunicato del
fondo – il PII prevede volumetrie distribuite in modo più omogeneo e un incremento degli spazi destinati al pubblico. Il Parco
Centrale viene esteso con due promenade a nord e a sud, come
elemento in grado di favorire la continuità urbana e le connessioni pedonali e ciclabili con la città, si rafforza il ruolo delle ecozone, corridoi verdi che potranno ospitare attrezzature anche di
interesse pubblico, delle piazze pubbliche e della Foresta Sospesa. La piazza sopraelevata del distretto Lodi è maggiormente
integrata in termini di connessioni nord sud, di continuità con le
eco-zone e di collegamento con corso Lodi, con la stazione della
metropolitana e con il passante ferroviario.
Riguardo il Villaggio Olimpico, dopo avere protocollato il permesso di costruire il 29 ottobre 2021, le bonifiche
sull’area dove sorgerà il Villaggio Olimpico sono state completate secondo cronoprogramma, con la previsione di avviare
le attività successive nel secondo semestre 2022 dopo il perfezionamento dei titoli edilizi e degli accordi propedeutici con
il Comune.

Decise le aree su cui sorgeranno le Case
e gli Ospedali di Comunità
Dopo il Consiglio anche la Giunta comunale ha approvato il
mese scorso l’elenco dei 12 immobili di proprietà di Palazzo
Marino su cui sorgeranno le Case e gli Ospedali di Comunità.
Si tratta di 8 aree su cui saranno costruite le nuove strutture e
4 con edifici esistenti, che saranno riqualificati, a cui si aggiungono le 12 strutture giù individuate dalla Regione. In tutto
24 poli socio sanitari, che dovranno essere pronti per il 2026.
La lista comprende nel sud Milano i seguenti spazi comunali:
area in via Ferrera 14, alla Barona (Municipio 6); area di sedime e di pertinenza dell’ex scuola Ghini, in zona Ripamonti
(Municipio 5); area di parcheggio di via dei Missaglia 57 (Municipio 5); area all’angolo tra via Salomone e via Bonfadini
(Municipio 4), che sarà a breve acquisita dal Comune; porzione dell’immobile di via Polesine 3 angolo piazzale Ferrara
(Municipio 4).
Giovanni Fontana
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RECUPERO
ECUPERO DEL 65% SULLA SPESA

SERRAMENTI IN PVC
ALLUMINIO
LEGNO/ALLUMINIO
PERSIANE IN ACCIAIO E ALLUMINIO
VETRI TERMO-ISOLANTI
PORTE BLINDATE
TAPPARELLE IN PLASTICA E CORAZZATE
ZANZARIERE
SERRE E TETTOIE
PERSIANE E CANCELLI IN FERRO
E ACCIAIO
CARPENTERIA
FABBRO
INTERVENTI/RIPARAZIONI

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

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

Tariffe particolari ai possessori tessera Milanosud
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La Regione vuole chiudere l’Unità Neuropsichiatrica Infantile del Giambellino per trasferirla altrove

Municipio 6: comitati e associazioni contestano
lo spostamento della Uonpia

S

contro tra Regione Lombardia e Municipio 6 sul destino della Uonpia del Giambellino.
Il 18 maggio, la Commissione Welfare del Municipio 6 ha organizzato un’audizione sulla
decisione della Regione di chiudere la Uonpia
(Unità Operativa Neuropsichiatrica Infantile)
di via Remo La Valle al Giambellino e quella
di via Val D’Intelvi a Baggio, per trasferirle in
una palazzina in disuso vicino all’Ospedale
San Carlo, stanziando un milione di euro per
la riqualificazione. Sono state invitate tutte le
associazioni e i comitati interessati della zona
per confrontarsi con il direttore sanitario Cattaneo dell’Asst Santi Paolo e Carlo, e Albizzati,
rappresentante di Regione Lombardia. I due
dirigenti hanno spiegato che al posto delle due
Uonpia, saranno collocati il Cps (Centro Psico
Sociale) di via Mosca a Baggio e il Saga (Servizio di Accompagnamento alla Genitorialità
in Adolescenza), ora al S. Carlo, al Giambel-

lino, accanto al Consultorio, più uno Sportello
di orientamento per i genitori.
Decisioni prese dall’alto. Il presidente del Mu6
Santo Minniti si è lamentato che troppo spesso
le decisioni sui servizi sanitari territoriali sono
prese dall’alto, senza consultare il Municipio.
Si accentrano in un ospedale servizi territoriali
come le Uonpia – sostiene Minniti – creando
forti disagi alle famiglie di un quartiere popolare difficile come il Giambellino, mentre ci sarebbero locali vuoti adatti nelle case Aler di
proprietà della Regione. In seguito alla deludente riunione di commissione, il Consiglio di
Mu6 ha ufficialmente approvato un odg in cui
si chiede di fermare lo spostamento del servizio Uonpia di via Remo La Valle.
Luca Sansone, referente di QuBì GiambellinoLorenteggio – una rete territoriale di associazioni, parrocchie, Onlus e scuole che da anni
lavora con la Uonpia – ha affermato, anche con
il supporto di una raccolta firme che ha avuto

oltre 500 adesioni, che il progetto allontana un
servizio importante dal quartiere, che invece
dovrebbe essere rafforzato.
E così sabato 21 maggio… la Rete QuBì Giambellino-Lorenteggio, il Comitato di difesa della
Sanità Pubblica e il Comitato Cittadini per il diritto alla salute-Art.32 Milano Metropolitana,
hanno organizzato un’assemblea pubblica
presso il Laboratorio di Quartiere alla Casetta
Verde di via Odazio 7 contro lo spostamento
della Uonpia di via Remo La Valle. Dall’incontro sono emerse le richieste di: costituire il Distretto socio sanitario in zona 6, dove
discutere i servizi che servono, che coinvolga
il Municipio, le associazioni e i cittadini: aumentare il personale delle Uonpia, calato a seguito dei disinvestimenti dell’Ats; fare una
programmazione di tutti i servizi territoriali di
zona. E a conclusione è stata condivisa la richiesta di un incontro all’assessore regionale
al Welfare Letizia Moratti.
Lunghi tempi di attesa. Claudio Calerio, del
Comitato Cittadini per il diritto alla salute-Art.
32, che ha iniziato i primi presidi di protesta,

davanti alle due Uonpia, ha denunciato i
tempi lunghissimi d’attesa per la prima visita
(da sei mesi fino a un anno e mezzo) che costringono i genitori a rivolgersi al privato.
Carenza di specialisti. Andrea Pinna, rappresentante sindacale Cgil dell’Asst e delegato
della Rsu aziendale, ha denunciato la carenza
di professionisti in grado di prendere in carico
i minori da 0 a 18 anni. Anche consiglieri e
cittadini hanno sottolineato l’insufficienza di
specialisti nel settore. È stato chiesto che l’Ats
faccia un Piano di zona complessivo per una
politica socio sanitaria integrata.
Infine, sabato 28 maggio, al Centro Tre Castelli
di via Martinelli 53, a un incontro organizzato dal Comitato Cittadini per il diritto alla
salute - Art.32 Milano Metropolitana, amministratori locali hanno sollecitato il Comune
di Milano affinché chieda a Regione e Ats Milano un tavolo di confronto per mantenere e
potenziare sul territorio Uonpia e Consultorio
delle zone 6 e 7, e impedire il ridimensionamento dell’Ospedale San Paolo.
Adele Stucchi

Avviato il restauro della Chiesetta S. Ignazio d’Antiochia
Previsti due mesi di lavori affinché la “gesèta” della Cascina Campazzo possa tornare
a essere centro di iniziative, concerti, feste, luogo di umanità, cordialità e cultura

“E

gregio Signor Sindaco di Milano,
Giuseppe Sala, poniamo il caso che
sulla sua scrivania, a Palazzo Marino, o in sala consiliare, scendesse pioggia dal
soffitto. Può capitare. Lei saprebbe velocemente
porvi rimedio. Nella gesèta di Sant’Ignazio
d’Antiochia a cascina Campazzo – edificio di
proprietà comunale – piove anche sul povero
altare. Da anni”.
Ricordate la cartolina appello che in tantissimi
avete inviato a gennaio 2021 al sindaco e condivisa con tutti coloro che avevano a cuore questa chiesetta, “spoglia, austera, intensa,
ancorata alle terre e ai luoghi”, posta all’ingresso del complesso della Cascina Campazzo,
nel contesto del Parco agricolo del Ticinello?
L’appello era nato spontaneamente dai frequentatori del Parco, dai parrocchiani, dai cittadini

del quartiere. In prima fila il Comitato per il
Parco Ticinello e l’architetto Alberto Belotti.
Dopo un mese, l’amministrazione comunale
inviò i tecnici per valutare l’intervento di restauro e, nell’immediato, fece porre una copertura provvisoria del tetto, nell’attesa di
effettuare la ristrutturazione definitiva entro
l’autunno.
Ebbene, anche a causa del Covid-19, solo alla
fine di maggio 2022 sono apparsi tecnici e operai sul pontile per il rifacimento totale del tetto.
Gli interventi prevedono sistemazione della copertura, delle murature portanti e il contrasto
del fenomeno dell’umidità di risalita, indispensabili per la conservazione dello stabile.
La storia della gèseta della cascina Campazzo
dedicata a Sant’Ignazio ce la ricorda l’architetto Alberto Belotti: “era stata edificata nel

1812 dal gesuita Anton Luigi de Carli, possessore della cascina Campazzo, che volle esser
seppellito qui, a fianco della roggia, all’ombra
degli ontani, nella pace di queste campagne,
lontano dalla città dove ogni luogo gli ricordava il dramma del suo ordine soppresso dal
papa nel 1773”.
Dal 2002 al 2018 il Comitato per il parco Ticinello organizzò con Belotti dei cicli di serate
presso la gèseta di S. Ignazio, per raccontare e
studiare la storia e la cultura del Basso milanese
e della sua millenaria campagna irrigua. La
Chiesetta divenne un angolo di riflessione: centro di iniziative, di concerti, di feste, e luogo di
umanità e di cordialità e cultura alternativa,
sempre “coi piedi per terra”. Serate interrotte
proprio per la pericolosità del tetto “da cui pioveva sull’altare”. La speranza di tutti è che, con-

clusi i lavori a luglio, dal prossimo settembre
l’Associazione Parco Ticinello e Alberto Belotti
possano riprendere a organizzare nuove iniziative come quelle di Campo! Università Milano_campagna.
Francesca Mochi

a cura del Partito Democratico, coordinamento del Municipio 5
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Testimonianza di una volontaria che assiste i profughi ucraini alla parrocchia SS. Pietro e Paolo dei Tre Ronchetti

«Stiamo imparando a conoscerci. A volte ci parliamo
con un sorriso, un abbraccio...»
Milanosud consegna 2.500 euro

Gianna, Paola e Marina. Le volontarie del guardaroba.
Segue dalla prima

Tra metà e fine aprile si aggiungono altri 3 nuclei familiari, 9 persone. Non hanno bisogno solo di un tetto per sentirsi al sicuro dalla
guerra, ma di una “casa” il più possibile confortevole, dove sentirsi
accolti.
Tra i nostri ospiti c’è Tatiana, parla molto bene italiano perché ha
lavorato per anni a Milano. Sarà lei ad aiutarci, spesso come interprete. Inizia una nuova esperienza per tutti noi. Gestire ogni necessità, dall’alimentazione all’abbigliamento, alle medicine, alle
visite mediche, all’inserimento scolastico. Ascoltiamo le loro storie.
Non chiediamo cosa hanno lasciato e cosa sperano per il futuro.
Hanno bisogno di ritrovare una “normalità”.
Iniziamo insieme un percorso, li accompagneremo in questo pezzo
di vita, in cui tutto ricomincia.
Ci si divide i compiti tra le volontarie. Chi intrattiene i bambini
mentre gli adulti studiano l’italiano, altri con alcune volontarie imparano a muoversi nel quartiere. L’iscrizione dei più piccoli a
scuola. Poco alla volta impariamo a conoscerci reciprocamente, alcune sono più socievoli e aperte, altre più riservate. È importante
rispettare i tempi di ambientamento. Paese sconosciuto, lingua sconosciuta. La comunicazione a volte avviene con un sorriso, un ab-

braccio. Tra le lezioni di italiano per le mamme e la scuola dei bambini scorrono le giornate. Tatiana ha ritrovato il suo lavoro che svolgeva prima di scappare a prendere i figli in Ucraina.
Sono molti i momenti di convivialità che ci fanno sentire una famiglia. Domenica 20 marzo la parrocchia trasforma la festa del
papà in una festa di accoglienza per gli ospiti ucraini. Una bella
giornata di serenità, soprattutto per i bambini. La festa di compleanno a sorpresa per i 50 anni di Galina con la torta preparata dalla
figlia maggiore Daniela e quella per i 60 anni di Olena. Il 21 aprile
Gong for peace promossa da alcune associazioni per raccogliere
fondi. Sabato 23 e domenica 24 aprile la celebrazione della Pasqua
ortodossa con l’offerta di uova colorate, dipinte da mamme e bambini. La danza-terapia per le mamme e l’arteterapia per i bambini
con l’associazione Libellula, che tiene anche il corso di italiano per
gli adulti. Domenica 8 maggio, il buonissimo pranzo organizzato
da Milanosud, con specialità ucraine, preparato con l’aiuto della
onlus Oklahoma, che ha visto la partecipazione di circa 150 persone.
Vadym, l’unico papà della comunità è stato inserito nel progetto
che gli consentirà di riprendere ad esercitare il mestiere di camionista che svolgeva nella sua città Chernivtsi.
A chi mi chiede cosa significa fare la volontaria, rispondo che è
certamente impegnativo ma anche molto gratificante. Ci si sente
un po’ genitori di tutti gli ospiti. E allora la bravura di Karina nel
dipingere, la creatività di Galina e Yana nel confezionare i fiori di
carta crespa sono una gioia per tutti noi. E se Angelina, 5 anni e
mezzo, cade, si sbuccia un ginocchio e corre da me per farsi consolare, vuol dire che si è creato un rapporto preferenziale, che si
fida di me che l’abbraccio e anche se le parlo in italiano, sono sicura che mi capisce. Tutto questo è impagabile.
La presenza quotidiana di noi volontarie ci ha dato l’occasione di
conoscere meglio mamme e bambini. Viktoria, molto solare che
si impegna a studiare l’italiano e la cugina Katerina, molto riservata
e silenziosa, che conosce l’inglese. Personalmente provo tantissima
tenerezza per Svetlana 24 anni, arrivata con due gemelli di 5 anni

L

’associazione Milanosud ha consegnato 2.500 euro a don Paolo, per l’accoglienza dei
profughi ucraini, ospitati alla chiesa SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti. La cifra è stata
raccolta dall’associazione Milanosud con le quote di partecipazione al pranzo ucraino
dell’8 maggio, il sostegno del Municipio 5, le donazioni del "Pranzo sospeso" e una donazione di 400 euro di un socio di Milanosud.

e mezzo e la piccola Maria nata l’8 febbraio. Viene dal Donbass,
la zona più martoriata dalla guerra.
Nella quotidianità c’è chi si occupa di verificare che la dispensa
sia sempre rifornita. Arrivano donazioni da tante famiglie generose
o da altre associazioni del Gratosoglio. La rete di solidarietà è
grande ed eccezionale.
Siamo punto di raccolta di abbigliamento, alimenti e generi di
prima necessità. Il nostro box-magazzino ogni tanto diventa un’allegra boutique dove le ucraine vengono a cercare una maglia, un
pantalone, un paio di sandali. Noi volontarie che dividiamo tutto
per genere, taglia proponiamo i capi adatti a ognuna come abili
commesse!
Non viviamo questa esperienza come assistenzialismo, ma come
un progetto di vita, cerchiamo di capire le loro aspettative, i loro
sogni e insieme costruire la loro autonomia.
Siamo riusciti a iscrivere tutti i ragazzi a scuola, creare occasioni
di incontro in biblioteca con altri ucraini ospitati nella nostra zona.
Sono stati inseriti presso la scuola primaria Baroni: 5 bambini, con
l’aiuto di una mediatrice culturale; e all’Arcadia invece è iscritta
Valeria, che è arrivata in aprile. Alcuni ragazzi vanno agli allenamenti di calcio presso l’oratorio della parrocchia Santa Maria
Madre.
Le loro preoccupazioni, le loro paure, le loro speranze sono le nostre. Tornare a casa o cambiare vita e ripartire da qui. In ogni caso
noi saremo al loro fianco. Per ora il percorso è avviato, proseguiremo insieme questo cammino.
Paola Trotta

Sedi al Corvetto e in Giambellino, contro la violenza e la sopraffazione

Spazio Donna We World, sostegno al femminile in famiglia e nel lavoro

S

abrina Vincenti, antropologa culturale, è
la referente nazionale del programma
Spazio Donna e project manager di We
World onlus, l’organizzazione presente in 25
paesi nel mondo, che promuove attività per
prevenire povertà educativa, combattere la dispersione scolastica e sostenere le donne. «Il
nostro obiettivo – spiega Sabrina Vincenti – è
avere delle cittadine attive, con uno sguardo
critico e gli strumenti per leggere le realtà, fare
delle scelte autonome ed eventualmente riconoscere le situazioni di violenza che vivono.
Promuoviamo percorsi di Empowerment Femminile in tutte le forme e con una visione
della donna a 360 gradi».
Nella bella sede milanese di We World onlus
in via Romilli 4, la dottoressa Vincenzi ricopre

il ruolo di coordinatrice. Qui ogni donna può
trovare uno spazio per incontrarsi, ricevere informazioni, orientamento, sostegno nell’ambito del lavoro e del benessere personale e
familiare.
«Il programma Spazio Donna nasce in seguito
ai progetti realizzati in Italia sulla dispersione
scolastica. È stato rilevato che dietro alle criticità a scuola dei figli, c’è spesso una mamma
con scarsa autostima, un percorso difficile a
livello scolastico, una forte dipendenza dal
marito».
Dopo le ricerche sulla dispersione scolastica
e quelle di We World sulla violenza contro le
donne, è stato deciso nel 2014 di avviare il
programma “Spazio Donna”, che attualmente
conta sedi a Napoli Scampia, Roma, Palermo,

VETRERIA
GALATI
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

Brescia, Bologna, Cosenza, Pescara e due sedi
a Milano.
La prima sede a Milano è stata aperta nel
quartiere Giambellino, grazie a Rete Ferrovie
Italiane che ha concesso in comodato gratuito
uno spazio all’interno della stazione di piazza
Tirana, la seconda si trova in via Romilli, al
Corvetto: dove con il contributo di AXA Italia
sono state donate le prime 100 polizze di assistenza sanitaria nell’ambito di Protezione
Sospesa.
«L’età delle donne accolte va dai 28 ai 45 anni,
ma speriamo in futuro di coinvolgerne anche
di più giovani – ha concluso la dottoressa Vincenti –. L’obiettivo è fare prevenzione, anche
attraverso collaborazioni con altri enti locali».
Per info e appuntamenti, scrivere su What-

La dottoressa Sabrina Vincenti.

sApp al numero 345 1887625
o via mail a: spaziodonna@weworld.it
Sabrina Delgado
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Milano playground, la grande manifestazione di basket,
anche nel sud Milano
Con oltre 150 campetti, la città può considerarsi una vera capitale europea dei playground superando, in numero assoluto e in densità
di strutture, Londra, Parigi, Roma e addirittura, oltreoceano, il distretto di Manhattan

… e viale Cermenate

I playground di La Spezia…
Segue dalla prima

I playground svolgono una funzione importante all’interno del tessuto urbano, sia perché
danno la possibilità a tanti bambini di avvicinarsi a questo avvincente sport e talvolta addirittura di scoprire talenti come è accaduto
con Danilo Gallinari che, quando può, ama
tornare al suo affezionato campetto di viale
Lazio, sia perché, attorno a quei rettangoli di
cemento, i ragazzi si confrontano, sperimentano linguaggi, modalità espressive e artistiche. E in mezzo al campo, a fare da elemento
catalizzatore, la pallacanestro che fin dalla sua
nascita, forse più di ogni altro sport, è portatrice di un messaggio solidale e inclusivo:
nello sport come nella vita non si lascia indietro nessuno.
La stessa missione alla base del capostipite di
tutti i playground: il Pavoni di via Giusti (zona
Paolo Sarpi) dove il carismatico e infaticabile
fratel Brambilla, verso la metà degli anni ’50,
per dare una prospettiva a un numero crescente di giovani che provenivano da quartieri
sempre più affollati, si fa promotore e animatore di tante attività, tra cui l’insegnamento
della pallacanestro. In breve quell’anonimo
campetto in asfalto si trasforma in un punto
di riferimento irrinunciabile per tutti gli appas-

sionati. Per 15 anni in via Giusti si gioca infatti
il torneo “open” estivo più importante della
Lombardia: una passerella di grandi giocatori
di serie A, promesse delle serie minori, ma
anche di giocatori americani portati in tournée
che, grazie a quella vetrina, vengono ingaggiati per la stagione successiva.
Un ventennio d’oro, quello compreso tra la
fine degli anni 50 e la fine degli anni 70, in cui
il basket meneghino può fregiarsi di numerosi
primati: il derby in Prima serie (la pluridecorata Olimpia vs la cenerentola ma agguerritissima Pallacanestro Milano); il lancio del
minibasket nel 1964 (era nato 14 anni prima
negli States) proprio nella nostra Milano sud,
nella storica palestra della Forza e Coraggio di
via Gallura; la costruzione del Palalido che
per anni sarà la casa delle due compagini milanesi. Il basket cresce anno dopo anno in popolarità grazie anche a politiche promozionali
vincenti (biglietti gratis nelle scuole, sconti
per chi uscendo da San Siro dopo aver visto il
Milan o l’Inter si reca al vicino Palalido ed
eventi spettacolari e coinvolgimenti come le
tournee degli Harlem Globetrotters e le 24 ore
di basket).
Anni d’oro che i promotori (Scuola Basket
Sound) di Adidas playground Milano League

stanno cercando di ripercorrere con impegno,
costanza e inventiva. L’agenda fitta e articolata di questa quinta edizione che terrà gli
atleti e gli appassionati di basket impegnati
per cinque settimane ne è la dimostrazione. È
partita il 3-4 giugno nella cornice suggestiva
de Il Centro di Arese. Due giornate in cui sul
campo di gioco si sono alternati tornei 3x3,
gare di tiro a eliminazione, incontri di basket
in carrozzina, momenti di gioco aperto a tutti
ed esibizioni artistiche. È proseguita l’11 giugno con una giornata interamente dedicata al
minibasket (presso i playground di via Lessona e Quadronno/Crivelli) in cui le giovanissime leve apprenderanno attraverso giochi,
sorprese e tanto divertimento i fondamentali
della pallacanestro.
Sabato 2 e 3 luglio spazio a “The League”, il
torneo di basket 3x3 per le categorie maschili
e femminili e, da quest’anno, anche di basket
in carrozzina. A sfidarsi sul campo le squadre
provenienti dalle quattro division (Nord, Sud,
Est e Ovest) in cui è stata suddivisa la città. Per
la division sud, le partite si svolgeranno sul
playground di via Tabacchi.
L’evento di chiusura, “The Minals”, è previsto
per giovedì 7 luglio in piazza Minniti, nel cuore
del quartiere Isola. Una giornata che si preannuncia appassionante non solo da un punto di
vista sportivo (si svolgeranno le finali di tutte
le categorie), ma anche densa di attività e momenti di spettacolo come la premiazione dei
migliori giocatori (MVP) ma soprattutto i momenti dedicati alle performance di Street Art.
Una manifestazione che va al di là della mera
esibizione sportiva ponendosi l’obiettivo di
contribuire al bene della comunità e del territorio che la ospita. A questo fine anche quest’anno gli organizzatori hanno dedicato
un’attenzione particolare ai temi della sostenibilità e della social responsibility mettendo in

atto due progetti ad hoc: il primo prevede una
serie di azioni concrete nell’ambito della raccolta differenziata, della valorizzazione dell’acqua pubblica, dell’energia e della mobilità
sostenibile; il secondo è finalizzato al reperimento di risorse alimentari, preparazione di kit
e consegna degli stessi ad alcune associazioni
del territorio. È la pallacanestro che ci piace.
Lo sport di squadra per eccellenza, che sa stare
al passo coi tempi e che cerca di rispondere alle
esigenze di tutti e che ha le proprie radici nella
strada. C’è indubbiamente molto da fare per
tornare ai fasti del passato. L’Adidas playground Milano League è senza dubbio un’iniziativa importante nata in seno al movimento
cestistico per risvegliare la passione (per fortuna mai sopita) per questo bellissimo sport,
ma non basta. Ci permettiamo di dire che
anche le istituzioni devono fare la propria parte
mettendo le società sportive nella condizione
di operare al meglio. La vicenda senza fine del
centro sportivo Carraro è lì a ricordarcelo.
Per info ed iscrizioni: www.playgroundmilanoleague.com
Marco Gambetti

Anni ’50, il Simmenthal alla Forza e Coraggio.
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LA GITA

1 ottobre 2022
Con Milanosud a Canelli (Asti)

nelle Cattedrali sotterranee del Piemonte
La caratteristica più originale di Canelli è anche
la meno visibile. Sono le cosiddette Cattedrali sotterranee. Si tratta di chilometri di tunnel e gallerie scavati, direttamente nel tufo delle colline tra
il XVI ed il XIX secolo. Solo in questi spazi, i cui
silenzi richiamano appunto l’atmosfera che si
può trovare in antiche cattedrali, con la protezione di una terra millenaria, si potevano trovare
giusta temperatura e umidità costante ideali per
affinare vini e spumanti pregiati che ancora oggi
qui maturano in attesa di conquistare le tavole
di tutto il mondo.
1.10. 2022 – Sabato

Ore 8 - Partenza dalla nostra sede Milanosud di
via Santa Teresa con bus privato per Canelli
(Asti).
Ore 10,45 - Visita guidata delle Cantine Bosca.
Canelli- Cantine Bosca
Volte imponenti, spazi grandiosi, installazioni
artistiche permanenti. Le Cantine Bosca di Canelli non sono soltanto una meravigliosa testimonianza della civiltà vinicola piemontese, ma
anche l’emozionante rappresentazione delle
opere che l’ingegno umano sa produrre.

Le Cattedrali Sotterranee – Patrimonio Mondiale
dell’Umanità Unesco dal 2014 – sono un vero e
proprio capolavoro, che attraverso luci, suoni e
luoghi, racconta la magnifica storia di Bosca.
Trasferimento ad Acqui Terme (Alessandria)
Ore 13 - Pranzo all’Osteria 46.
Menù 3 portate bevande incluse.

Menù
Salumi nobili misti con focaccia
Insalata russa tradizionale
Frittatina o torta salata con verdure di stagione
***
Agnolotti monferrini con burro, salvia e
nocciole
***
Arrosto di carrè con crema di verdure in
bianco e patate al forno
***
Semifreddo alle mandorle tostate
***
Acqua, vino sfuso della cantina di Ricaldone e caffè

Ore 15 - Visita guidata di Acqui Terme e del
suo centro storico
Acqui Terme. Le sue origini sono antichissime e
passeggiando per le sue vie, si respira un’atmosfera arcaica e nobile. La parte più antica è costituita dal Borgo Pisterna, attiguo al Borgo
Nuovo e al Borgo San Pietro; i tre borghi costituiscono il centro della città.
Il borgo di Acqui Terme e la sua notorietà è legata
indissolubilmente alle sue sorgenti termali.
Le proprietà dei fanghi e delle acque provenienti
dal Grande Lago delle Sorgenti e dalla Sorgente
dell’Acqua Marcia erano note già nel II sec. a.C.
ai Romani.

La quota comprende:
Bus GT Deluxe a disposizione per l’intera
giornata;
Visita guidata alle Cantine Bosca e ad Acqui
Terme;
Pranzo con menù 3 portate incluso bevande;
Ingressi: Cantine Bosca, Cattedrale di Acqui
Terme;
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

Al termine della visita rientro a Milano
AVVISO IMPORTANTE
Quota di partecipazione individuale:
Euro 80
Iscrizioni e pagamento:
pagamento da effettuarsi entro il 06.09.2022
Penalità per rinuncia
Nessun rimborso per disdetta oltre il
07.09.2022

Con le nuove normative inerenti al Terzo Settore, informiamo che a partire da luglio 2019,
tutti gli interessati alla partecipazione alle
gite e/o visite dovranno , per legge, essere in
regola con la quota associativa annuale.
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Due titoli, un argomento

di Nadia Mondi

Non basta l’intelligenza per fare la diﬀerenza
L’uomo è un animale dotato di intelletto. Le sue
capacità cognitive sono molto superiori a quelle
degli altri esseri viventi e l’uomo le ha utilizzate
per evolvere e per migliorare la propria vita. Ma
siamo sicuri che questa dote sia sempre vantaggiosa? In realtà, a volte, può anche essere una
causa di autodistruzione. Vediamo tre esempi
molto diversi in cui l’intelletto è stato ora un
trampolino di lancio, ora un pesante fardello.
Wiliam James Sidis avrebbe potuto essere un
grande matematico. Il suo quoziente d’intelligenza totalizzava circa 260 punti su una media
di 100. Figlio di una psicologa e di un medico benestanti, ansiosi di dimostrare che le doti del figlio
erano state sviluppate grazie al proprio metodo
educativo, William crebbe sotto i riflettori, i giornali seguivano le sue prodezze, i compagni di
scuola avevano il doppio della sua età, il gioco gli
era sconosciuto. Se durante l’infanzia fu trattato
come fenomeno da baraccone, in età adulta cercò
attività che non richiedessero alcun impegno
mentale. La sua intelligenza gli aveva rovinato la
vita e i sentimenti. Scelse di non sfruttarla per mi-

Le serie

gliorare il mondo, perché il mondo lo aveva sempre lasciato solo.
Carl Friedrich Gauss fu un grande matematico,
conosciuto da tutti, anche da chi di matematica
non sa quasi nulla. Figlio unico come Sidis, proveniva però da una famiglia di umili origini. Fu il
suo maestro delle elementari a scoprire le sue doti
e a portarlo alla corte del duca Ferdinando di
Brunswick affinché ne facesse il suo protetto e gli
permettesse di proseguire gli studi. Oltre all’elaborazione di formule matematiche rivoluzionarie, Gauss si dedicò anche allo studio delle stelle
e divenne famoso per essere riuscito a calcolare
l’orbita di un piccolo asteroide scoperto da Giuseppe Piazzi, l’asteroide Cerere. Gauss ebbe una
numerosa famiglia e non abbandonò mai la
madre che continuò ad essere il suo punto di riferimento fino alla fine.
Coetaneo di Gauss fu Alexander von Humboldt,
naturalista ed esploratore. Come Sidis, crebbe con
una madre fredda e dispotica che impose a lui e
al fratello Wilhelm lo stile di vita e un orientamento agli studi di sua scelta. Ma Humboldt

di Simone Sollazzo

seppe realizzare il suo sogno di viaggiare e scoprire luoghi inesplorati. Troppi sono i suoi itinerari e le sue avventure per poterli riassumere in
poche parole. Uno fra tutti, riuscì a localizzare e
navigare sul Casiquiare, un canale di collegamento tra il fiume Orinoco e il Rìo delle Amazzoni in Sudamerica. Durante i suoi anni di
viaggio, mantenne sempre uno stretto scambio
epistolare con il fratello al quale inviava anche i
materiali raccolti e classificati. Anche se così lontano dal suo mondo conosciuto, non si sentiva
solo perché sapeva di avere un fratello che lo
aspettava a casa.
Due sono i libri che raccontano in modo romanzato ma veritiero le storie di questi tre personaggi
fuori dal comune. “La vita perfetta di Wiliam
Sidis” di Morten Brask ripercorre tutti gli eventi
della vita di Sidis, dipingendolo con un tratto tristemente ironico. Il libro strappa spesso un sorriso ma è un sorriso malinconico perché racconta
la storia di una vita sprecata. “La misura del
mondo” di Daniel Kehlmann inizia la narrazione
con un incontro tra Gauss e Humboldt ormai an-

Fuoriporta

ziani, che si rivedono in occasione di un congresso. Il linguaggio è sfavillante, i due protagonisti vengono accompagnati in tutte le loro
avventure del passato con descrizioni divertenti
e spesso addirittura comiche. Una lettura leggera
ma non superficiale, al contrario, è illuminante
ed entusiasmante.
Cosa ci insegnano questi due libri? Ci suggeriscono che non basta avere doti intellettuali straordinarie per fare grandi cose, bisogna anche
avere dei punti di riferimento importanti, come
possono essere gli affetti e i sentimenti, che non
lascino posto al senso di solitudine e abbandono.
E bisogna in qualche modo continuare a credere
nell’umanità e nel futuro, nonostante tutto.

di Laura Guardini

“Entrevias”, una storia corale Orobie Valtellinesi: 14 valli
che scorre in maniera perfetta da scoprire con le guide

Il cinema è ancora più bello quando riesce a
sollevare sentimenti di condivisione e immedesimazione nei personaggi più strani e fuori
dagli schemi. Non c’è dubbio. E questo obiettivo è pienamente centrato in una delle serie
che può ambire a entrare nella “cinquina
ideale” dell’universo di Netflix.
“Entrevias” è la sintesi di come la commedia si
possa tingere di noir, poliziesco e dramma portando a immedesimarsi e letteralmente “affezionarsi” ai protagonisti di una storia
ambientata fra i peggiori quartieri, commissariati e bar di Madrid.
Merito di tanta condivisione è l’interpretazione
del protagonista assoluto, Jose Coronado, un
nome poco noto in Italia, che saremo lieti di riscoprire a ritroso nel suo percorso, dopo l’interpretazione di Tirso Abantos, nonno (poco
felice) che si deve destreggiare fra un passato
di padre assente e una nipote adottiva allo
sbando. Un po’ Clint Eastwood e per metà
Charles Bronson come un “giustiziere della
notte iberico”, e affiancato da due amici ex reduci di guerra pronti a colpire una banda di
spacciatori, usciti invece da una rivisitazione
più spagnola di Gomorra. Sul piatto ci sono
tutti gli elementi narrativi per accontentare gli
amanti dell’action come del dramma a sfondo

sociale. Ma nel frattempo come non innamorarsi delle battute fredde, delle parole politicamente scorrette e della franchezza di un
vecchio brontolone, che non vuole cedere al
tempo moderno che passa? Geniale, burbero e
pragmatico quanto basta ma dal cuore generoso verso amici e ragazzi da recuperare sulla
retta via… proprio come la nipote Irene e il fidanzato Nelson, altri due protagonisti giovanili
che come l’amica dei due, Nata (Maria de
Nati), sono destinati a reggere le fila del racconto per una seconda stagione, che qui in Italia può bissare comodamente il successo di
questa prima parte. Merito non solo del traino
di Coronado, ma di una serie di personaggi a
metà strada fra la “macchietta” e il cinema
d’autore alla Almodovar dove trovano spazio
anche caratteristi indimenticabili come Luis Zaquera, nel ruolo del poliziotto Ezequiel, e
Franky Martin, che seppure interpretando il
ruolo dell’antagonista per eccellenza, il boss
malavitoso Sandro, riesce comunque a strappare qualche sorriso nella sua volgarità e goffaggine.
La vera forza di “Entrevias” si basa su due semplici elementi. Una sceneggiatura forte, scritta
a più mani (Alea Media, Jordi Terradas, Patricia
Trueba, Víctor Pedreira e Natxo López) e una
“caratterizzazione dei personaggi” che non lascia spazio a momenti di noia o battute fuori
posto. Tutti quanti espressivi alla stessa maniera, carismatici e puntuali nelle loro entrate
in scena, da rendere la regia una macchina perfetta da non richiedere un unico conduttore.
Entrevias è una storia corale che scorre in maniera perfetta e organizzata come una serata di
Champions League dove tutti corrono e tutti segnano. Non a caso proprio come una notte europea dei “Blancos”. E se questa è solo l’andata,
attendiamo già con trepidazione la “gara di ritorno”. Successo acquisito e di nuovo palla al
centro.

Sabato 18 giugno si camminerà in val Caronella, alla scoperta della vita in alpeggio (Malga
Dosso e Malga Caronella), ma anche chiedendosi: «Il paesaggio come lo vedi?». Chi sceglierà
di fare due giorni di montagna, invece, sabato 18 e domenica 19 giugno, camminerà alla
scoperta della meravigliosa e selvaggia Val Gerola e, ancora, chi sceglierà la gita domenicale
del 19, andrà in Val Belviso sulle tracce del lupo e alla scoperta dei laghi del Torena. Anche
quest’anno il Parco delle Orobie Valtellinesi (https://www.parcorobievalt.com) ha messo a
punto un ricchissimo calendario per accompagnare escursionisti e amanti della natura alla
scoperta delle 14 valli che ne solcano il territorio, il versante settentrionale della catena delle
Orobie, tra le province di Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio.
Da maggio e fino a ottobre (la domenica 23 di quel mese è in programma un’escursione per
ammirare il foliage in val Gerola) le guide abilitate hanno ideato un programma ricco, vario
ed inclusivo, aperto a nuove discipline che ben si integrano con la montagna. Ci sono escursioni per esperti e gite adatte a tutti, trekking, arrampicata e due novità: i percorsi benessere,
tra cammino e yoga, e le proposte con le e-bike. Inoltre, dopo le positive esperienze degli
anni passati, si è intensificata la collaborazione
con l’associazione Dappertutto per aprire le gite
anche alle persone con disabilità, grazie alla disponibilità di joelettes (speciali carrozzelle).
Al link sotto trovate il calendario delle escursioni
con le descrizioni delle gite proposte e i recapiti
delle guide che le organizzano, da contattare direttamente per info e iscrizioni.
https://online.fliphtml5.com/jpmgk/zujn/#p=1

I dischi del mese

Get On Board, Taj Mahal & Ry
Cooder di nuovo insieme

Il 22 maggio festeggiata da amici e parenti al Basmetto

100 anni Dolina, auguri!!!
Una festosa riunione si è svolta al campo giochi
del Basmetto nel pomeriggio del 22 maggio
scorso, dove si è brindato ai 100 anni della signora Dosolina Ferrari. La figlia Sonia ha organizzato un rinfresco per amici e parenti insieme
al marito Franco e al figlio Claudio (nella foto la
famiglia presente). Ma la festa era iniziata già
nella mattinata, quando il presidente del Municipio 5 Natale Carapellese ha fatto visita alla famiglia per consegnare l'Ambrogino d'oro, una
medaglia incastonata in un diploma che riporta
in primo piano il nome della signora Dosolina.

di Giuseppe Verrini

Taj Mahal e Ry Cooder, due
grandi artisti e amici, dopo
quasi 60 anni dai Rising
Sons, la band folk-rock che li
vedeva insieme, ritornano a
incidere un nuovo album.
Il risultato è un disco fatto
con una grande passione per
il folk e il blues, dedicato interamente al repertorio di
due autentiche leggende
blues/folk come Sonny Terry
e Brown McGhee. Gli undici
brani sono interpretati con

grande amore e bravura, e tra
i musicisti troviamo il figlio
di Ry, Joachim Cooder, che
presto vedremo anche in Italia, che li accompagna alla
batteria e al basso.
Ci sono le splendide versioni
di classici come Midnight
Special e I Shall Not Be
Moved, ma anche brani
meno noti come Deep Sea
Diver, con il piano suonato
da Taj Mahal in grande evidenza tra il rincorrersi delle
voci, mentre sono da segnalare anche Pick A Bale Of
Cotton, una worksongs tra
country e blues, What A Beautiful City, dai forti profumi
gospel con l’armonica in
primo piano.
Con questo lavoro abbiamo
quindi un grande ritorno di
una coppia di bravissimi artisti con alle spalle una lunghissima e ricca carriera, un

lavoro dedicato agli amanti e
cultori della buona musica
dalle radici decisamente attuali. Si prova veramente una
grande gioia nell’ascoltare la
bellezza e la purezza di questi suoni e arrangiamenti.

Le segnalazioni
di Beppe
Willy DeVille, Venus Of The Docks
Live in Bremen 2008, voto: 8
Ryan Adams, Chris, voto: 7.5
Fontaines D.C., Skinty Fia, voto: 7.5
Alessandro Fiori, Mi sono perso nel
bosco, voto: 7.5
Olden, Questi anni. Dieci brani inediti di Gianni Siviero, voto: 7.5
Comandante Spirito & Que Viva
Gang Orchestra, Que Viva Gang,
voto: 7
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Un “prete di strada”, nella più genuina tradizione ambrosiana

Dal 18 al 30 giugno nei saloni di Artè

Don Giovanni da settembre lascerà
Gratosoglio per Quarto Oggiaro

“Seminessenza”
di Maria Teresa Falabella

Un momento di preghiera in Stazione centrale, durante l’assistenza ai profughi e ai senza tetto.
segue dalla prima

Dongio, come lo chiamano i ragazzi dell’oratorio, è quello che
una volta veniva definito un “prete di strada”. I suoi maestri di
fede, nella più genuina tradizione ambrosiana, sono: «Carlo
Maria Martini per cui nutro una vera e propria venerazione e il
cui magistero, sono sicuro, ha ancora tanto da dire alla Chiesa di
oggi, don Tonino Bello, prete e poi vescovo attentissimo a temi
della povertà, del disarmo e della pace, Charles De Foucauld, recentemente santificato, pioniere del dialogo interreligioso Cristiano-Musulmano e don Roberto Rondanini, di cui sono stato
coadiutore in Barona».
Tra le personalità laiche invece chi sono i tuoi ispiratori?
«il giudice Giovanni Falcone, Danilo Dolci (leader del movimento
non violento negli anni ’50-’70 – NdR) e, fra i molti giusti che ho
avuto l’onore di conoscere, l’allora generale Jovan Divjak, che
difese Sarajevo durante l’assedio e che nel 1994 fondò̀ un’associazione che, indipendentemente dall’appartenenza etnica, distribuisce borse di studio».
Nove anni al Gratosoglio non sono pochi, cosa porti con te a
Quarto Oggiaro?
«Porto con me storie bellissime di ordinaria santità e l’impegno
di molte persone del quartiere e di fuori Gratosoglio, ma che vi
lavorano come se ci vivessero, per renderlo un posto di dignitosa
qualità: insegnanti della scuola Arcadia, responsabili e operatori
delle diverse cooperative e associazioni e tanti volontari delle parrocchie e non solo. Porto con me il volto dei giovani che ho avuto
la Grazia di accompagnare e di cui custodisco tutte le loro storie,
felici o meno. Ma porto via anche la rabbia necessaria e mai domata che mi aveva spinto a immaginare con altri operatori una
rigenerazione educativa, sociale e urbana del quartiere e che si è

continuamente arenata per l’incapacità al dialogo delle istituzioni
più alte e la frammentazione in cui vive spesso il terzo settore.
Porto infine con me la sofferenza di chi in quartiere non riesce a
spiccare il volo, che vive, suo malgrado e inconsciamente, uno
scarto rispetto ad altri cittadini di Milano: penso in modo particolare alle seconde e terze generazioni che mancano dei necessari
strumenti linguistici e culturali e che li relegano, praticamente,
ad essere cittadini di serie B. Da questa presa di coscienza intollerabile per un pastore d’anime era nato il Campus della Pace,
tutt’altro che un meeting culturale fatto in periferia, ma un urlo
per lanciare l’allarme di una situazione che, pur se adesso latente,
si rivelerà potenzialmente devastante».
Sei stato protagonista di tante iniziative con i giovani, ce ne sono
alcune che ti sono più care?
«Certamente ci sono state iniziative più eclatanti e meno ordinarie
come il Campus della Pace o la missione in Stazione Centrale a
favore dei profughi della rotta balcanica; ugualmente i viaggi a
Sarajevo con le scuole e con l’oratorio. Ma anche tante piccole
attività ordinarie come i campi estivi, i momenti di preghiera con
alcuni ragazzi o le semplici cene a casa mia con i gruppi dei giovani animatori per progettare il cammino formativo dei più piccoli: veri momenti di allegria e di riflessione fusi assieme».
Quale messaggio ti senti di inviare alla comunità parrocchiale
che stai lasciando?
«Alle mie due parrocchie vorrei rivolgere l’augurio di continuare
a essere assieme una ricchezza l’una per l’altra, senza svilire la
propria identità. San Barnaba con il suo volto più tradizionale
merita di crescere nel solco di chi da secoli l’ha amata e custodita
e oggi di corrispondere al volto di “Chiesa in uscita” che Papa
Francesco ci ha indicato; a Maria Madre auguro, con tutte le sue
forze e l’ausilio di chi ama quella fetta di quartiere, di sperimentarsi come un laboratorio di pastorale inedita, volta all’integrazione di genti di altri Paesi. Infine, assieme, auguro loro di essere
segno per il quartiere, attore dialogante con la società civile e non
cittadelle arroccate in una pratica religiosa ormai desueta. C’è una
liberazione che attende i poveri e che non può essere affidata solo
a Dio per l’ultimo giorno!».
E al quartiere?
«Vorrei che in quartiere si lottasse per la difesa della dignità di
chiunque lo abita ma a partire non da dosi mortifere di assistenzialismo quanto piuttosto dalla promozione di un agito con e per
i poveri».

Un mondo di luci, colori, suggestioni. Una realtà parallela
in cui i volti si trasformano in natura e viceversa. Sono le
opere esposte nell’Associazione culturale Artè di via Meda
25 nella mostra “Seminessenza, fiori per l’anima” di Maria
Teresa Falabella. «Seminessenza è una collezione di ritratti
che ho iniziato nel 2020», spiega l’artista siciliana. «Mentre
il mondo esterno era in subbuglio a causa della pandemia,
ho rivolto il mio sguardo e l’attenzione alla vita interiore.
Ho cercato elementi che da un lato rispecchiassero l’unicità
degli esseri umani del mio mondo e dall’altro che sostenessero l’animo». Sono nati così i ritratti immaginari di persone
reali che, dal 18 al 30 giugno, andranno in mostra nei saloni
colorati di Artè che, oltre ai corsi di yoga e pilates, ogni settimana ospita eventi culturali.
Mario Raffaele Conti

Stefano Ferri

CORSI DI LINGUE
E ASSISTENZA COMPITI

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI

PULIZIE

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

• LIBELLULA - English Space
Inglese, spagnolo, francese, tedesco,
russo, cinese, coreano e italiano
per stranieri
Le lingue... la nostra passione!

• ITEI sas
Assistenza e vendita
elettrodomestici e clima

Contattaci per informazioni e preventivi

Riceve su appuntamento
Sconto ai lettori di Milanosud!

Via Tevere 6 - Quinto Stampi, Rozzano (MI)

ACCONCIATURE/PARRUCCHIERI
• Barbara acconciature
Professionista dei tuoi capelli

☎ 0289513693

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

☎ 3475567924

www.medeghino12.it

APPARECCHI ACUSTICI
• Centro Euroacustic
Test dell’udito gratuito
Assistenza e consulenza gratuita
Via Lagrange 13
Milano

☎ 0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25%

☎ 320 2318476

info@libellula-es.it | www.libellula-es.it
FB+IG: libellulaes

Via G.B. Balilla 8 - Milano -

sagem@sagempulizie.it
www.sagempulizie.it

FISIOTERAPIA
• Studio associato Fisiocenter

RISTRUTTURAZIONE
• Marnini sas

DENTISTA
• Centro Odontoiatrico

☎ 025691899

dott. Luciano Vannucchi e C. sas

☎ 0289304881

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

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

☎ 0289513693
☎ 3358411051

paolo.speciale61@gmail.com

☎ 0289516371

☎ 0258106432

Studio di fisioterapia - massoterapia
terapie fisiche - riabilitazione

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

• SAGEM srl
Impresa di pulizie per condomini ed uffici

Consulenze immobiliari- ristrutturazioni
Via Medeghino 10 - Milano

Via Ripamonti 191 - Milano

☎ 028465585

info@fisiocenter.eu - www.fisiocenter.eu

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
• Zacchetti Massimo

SCALDABAGNI, RIPARAZIONI,
IDRAULICA, ELETTRICITÀ
• Scaldabagni - Condizionatori

Riparazioni in genere Basile Cosimo
Pronto intervento su tutta Milano

☎ 3332451437

Tendaggi-tapparelle
veneziane-riparazioni varie
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)

☎ 0236549353

cosimo.basileidraulica@virgilio.it

massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

PANETTERIA
• Le Panettiere

• SEWA srl
Tende da sole, cambio tende
zanzariere, riparazioni tapparelle

Via Tanaro 1
Quinto de’ Stampi (MI)

☎ 028464915

Pasticceria-pane - pizza-focaccia

☎ 0257506575

Via Neera 25/3 - Milano
info@sewa.it
www.milanotendedasole.it

