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Approvato dalla statunitense Fda un anticorpo monoclonale. Intervista al professor Tedeschi

Habemus
candidatum
Luca Bernardo
sfida Beppe Sala

Alzheimer: con il nuovo farmaco
si accendono le speranze

L

Il via libera della Food and Drug Administration statunitense all’anticorpo monoclonale
aducanumab contro l’Alzheimer, lo scorso
giugno, ha suscitato un ampio dibattito nella
comunità scientifica e acceso la speranza in
milioni di pazienti colpiti da questa malattia
e nei loro familiari. Oltre 600mila i malati in
Italia e 120mila in Lombardia, un decimo dei
quali a Milano. Ma quali prospettive si aprono
concretamente con questa novità? Lo abbiamo chiesto al presidente della Società Italiana di Neurologia (SIN) Gioacchino

uca Bernardo, 54 anni, primario di
Pediatria al Fatebenefratelli-Sacco è
il candidato del Centrodestra alle elezioni comunali di ottobre. Lo hanno deciso Salvini, Meloni e Berlusconi il 6
luglio, nell’ennesimo vertice, dopo che
si sono alternati in poco più di un anno
(il primo fu Giulio Gallera, nel marzo del
2020) almeno una ventina di possibili
candidati, di volta in volta sfilatisi o bocciati dai veti incrociati e dai silenzi dei
maggiorenti del Centrodestra, occupati
più dalle contrapposizioni a livello nazionale, che dall’urgenza di dare un
candidato a Milano.
Candidatura che pare sia nata una decina di giorni fa, se è vero quanto afferma il Corriere della Sera che il nome
di Bernardo è stato fatto per la prima
volta il 25 giugno scorso dall’avvocato
divorzista Annamaria Bernardini de
Pace, che alla stessa stregua con cui si
invita a cena, gli ha chiesto: «Luca, perché non tu come candidato sindaco a
Milano per il Centrodestra?».
Impossibile quindi anche solo supporre
che Bernardo abbia un proprio programma sulla città. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che il
percorso di scelta si è svolto non sulle
idee, ma su un vero e proprio casting,
con tanto di indicazioni del profilo familiare e dell’essere candidato civico.

di Silvia Sperandio

(www.temasalute.it)

Tedeschi, professore ordinario di Neurologia
all’Università Vanvitelli di Napoli.
Aducanumab, sviluppato da Biogen, è il

primo medicinale approvato dopo 20 anni
che interviene sulle cause dell’Alzheimer
più che sui sintomi. Professor Tedeschi,
siamo davvero a un punto di svolta?
«Si tratta certamente di una svolta. Per la
prima volta dopo tanti anni di tentativi falliti
c’è un farmaco che interviene su uno dei
meccanismi di malattia. Sappiamo infatti
che una delle principali cause dell’Alzheimer, anche se non l’unica, è il deposito di
amiloide all’interno delle cellule nervose.
Questo medicinale è in grado di ridurre le
placche amiloidi che si accumulano nel cervello dei malati. Ora si apre una serie di
aspettative, ma anche di problematiche, sia
scientifiche che organizzative».
Continua a pag 3

La parola a Paolo Petracca, presidente della Fondazione Acli milanesi

«Milano: concentriamoci su Casa e Lavoro
che producono dignità e benessere»

“P

iù cuore e meno
immagine”.
Potrebbe essere questo lo slogan della campagna
elettorale che Paolo Petracca
si appresta a fare per la Lista
Civica Giuseppe Sala. Classe
1970, laureato in Economia
politica, presidente Fondazione Acli milanesi dal 2012,
portavoce del Forum del

Terzo settore milanese e vicepresidente della Fondazione
Triulza, Petracca ha accettato
l’invito di Sala a competere
per il Consiglio comunale perché convinto che la sfida che
Milano ha di fronte sia epocale: «Mi batterò con tutte le
forze perché Milano possa cogliere appieno le opportunità
che si presenteranno, produca

Stefano Ferri

Continua a pag. 2

Gli interventi all’assemblea “di prossimità” del Municipio 6 all’Ex Fornace

idee e politiche in grado di superare le diseguaglianze che
la pandemia ha ulteriormente
accentuato». E che la strada
da intraprendere sia quella
della concretezza e condivisione, coerentemente con
l’appello “Tocca a noi, tutti
insieme”, lanciato dalle associazioni ecclesiali della diocesi di Milano ai cattolici
milanesi affinché si impegnino nella politica e nelle
istituzioni.
Stefano Ferri

Sicurezza urbana in Darsena,
sui Navigli e nel quartiere di via Gola

ALL’INTERNO
Nasce “Lo sai che puoi?”
per incalzare la politica
Parla Belluscio «Il riscatto
delle case popolari è
possibile»
Sicurezza in Darsena e
sui Navigli
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I libri e le gite fuori porta
suggeriti dalla redazione

8-10

L

o scorso 30 giugno si è tenuta la prima iniziativa in presenza, dopo il lungo lockdown, nel
salone e nel cortile dell’Ex Fornace sul Naviglio Pavese: tema dell’incontro la sicurezza urbana
in Darsena, sui Navigli e nel quartiere di via Gola.
Invitati tutti i residenti, i commercianti, gli artigiani,
rappresentanti di categoria, associazioni e comitati
della zona, per una verifica della situazione, degli
interventi del Comune e delle Forze dell’ordine,
anche alla luce delle recenti risse e aggressioni verificatesi nelle notti della movida. Per il presidente
del Municipio 6, Santo Minniti, «Le esigenze di chi
vive, lavora e frequenta questo quartiere – simbolo
di Milano nel mondo – richiedono attenzione: vi-

viamo un tempo di transizione, con progressive riaperture e abbiamo il compito di costruire un delicato
equilibrio fra le diverse anime che rendono vivi i
Navigli». Questa la cronaca.
La vicesindaca e assessora alla Sicurezza, Anna Scavuzzo, ha informato sugli interventi organizzati e i
servizi congiunti tra Amministrazione e Forze dell’ordine, concordati al tavolo della Prefettura in una
strategia d’insieme. La Polizia locale ha prestato attenzione particolare al controllo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche per il rispetto
delle norme per il contenimento del contagio.
Claudio Calerio
Continua a pag. 6

Continua a pag. 4
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Habemus candidatum Per la partecipazione dei cittadini alla rinascita di una Milano bella e solidale
Partita la campagna “Sai che puoi?”
Luca Bernardo sfida
Beppe Sala
Segue dalla prima

Caratteristica questa che appare più un’etichetta che una realtà, visto che un candidato
per essere “civico” deve essere espressione di un movimento civile, che nasce dal
basso, con proposte proprie, e non di una estenuante sequela di vertici di partito.
Detto questo, la speranza, da milanesi, è che Bernardo, da ottimo professionista qual
è – non a caso lo intervistammo come pediatra nel marzo scorso – si affranchi dai
suoi padrini e produca una visione di città moderna e solidale, con slogan ridotti al
minimo e proposte concrete, su cui avviare un vero dibattito.
Gli argomenti di certo non mancano: lotta alle diseguaglianze, infrastrutture, mobilità,
patrimonio pubblico, casa, ambiente, gestione partecipate. E poi sanità, stadio, decoro
urbano, lavoro, terzo settore, periferie sono solo i temi principali su cui avviare un
confronto. Per ultimo, ma non certo per importanza, il tema di come usare al meglio
le risorse che arriveranno con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, figlio dei
fondi stanziati dall’Europa per il Recovery Fund.
Problematiche su cui Beppe Sala si è già espresso esplicitamente con parole e con
quanto fatto in questi 5 anni. Mentre per Luca Bernardo il tempo a disposizione per
maturare una posizione e farla arrivare ai cittadini è veramente poco, di fatto questo
scorcio di luglio e il mese di settembre. Se ci riuscisse sarebbe un bene per la città.
La candidatura di Bernardo dovrebbe a questo punto anche sbloccare la situazione
delle candidature di presidenti e consiglieri nei Municipi e a Palazzo Marino. Su questo
fronte il Centrodestra è molto indietro, ma se Atene piange, Sparta non ride. Il Centrosinistra, nonostante la candidatura di Sala sia ufficiale da molti mesi e le liste a sostegno
già definite, ancora non è stato in grado di esprimere le candidature. Non potrà tergiversare ancora, se non vorrà perdere il vantaggio temporale accumulato. Ancora in
alto mare invece il candidato dei Cinque Stelle, che a questo punto, considerata la situazione nazionale e il poco seguito che ha sempre avuto a Milano, difficilmente arriverà.
Un ultimo accenno agli altri candidati sindaci. Finora sono sette: Gabriele Mariani (Milano in Comune), Giorgio Goggi (Socialisti), Simone Sollazzo (Milano Concreta), Alessandro Pascale (Partito comunista), Mauro Festa (Partito Gay), Gianluigi
Paragone (Italexit) e Bianca Tedona di Potere al Popolo, che ha reso nota la sua candidatura a inizio luglio.
Formazioni e candidati che in pochi casi supereranno la soglia percentuale per entrare
in Consiglio comunale (nel 2016 ci riuscì solo Basilio Rizzo, con il 3,5%) e che eroderanno voti soprattutto a Beppe Sala, riproducendo la secolare vicenda della sinistra
che si combatte da sola, favorendo la destra.
Non è una novità: è il marchio di fabbrica dei “duri e puri”.
Stefano Ferri

Beppe Sala.
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Luca Bernardo.

S

i è tenuta l’8 luglio la prima uscita del gruppo del Municipio 5 che aderisce al “Patto per la città collaborativa”.
Nonostante un temporale violento, dalle 21,30 fin oltre
mezzanotte,armati di attrezzi e tanta buona volontà hanno
realizzato una aiuola nelle piazzetta di via Montegani, accanto la scuola elementare Palmieri. Un gesto simbolico, che
avvia la campagna di adesione a “Sai che puoi?” (www.saichepuoi.it), promosso dal Comitato Colibrì, ma anche estremamente concreto, nello spirito dell’iniziativa e in continuità
con quanto fatto con ammirevole costanza, in questi anni.
Non a caso del gruppo dei 40 che ha promosso il progetto, ci
sono due persone – Mario Donadio e Fabio Vergottini – da
sempre molto attivi sul territorio, che neanche durante la pandemia si sono mai fermati, coinvolgendo nelle loro attività

moltissime persone, il Municipio e il Comune.
«Non siamo una nuova lista politica – spiega Mario – vogliamo
valorizzare le grandissime risorse che la città è in grado di
esprimere, proponendo un patto a cittadini e rappresentanti
politici che vi aderiranno. Ai rappresentanti delle istituzioni
che saranno eletti in Municipio e Comune, chiediamo di dialogare costantemente con i cittadini e di favorire la loro partecipazione alla rinascita di una Milano bella e solidale».
“Sai che puoi?” e il Patto per la città collaborativa sono stati
presentati il 1° luglio scorso in piazza della Scala, da allora è
iniziata la raccolta firme online. I cittadini aderenti si impegnano ad attivarsi e contribuire alla vita pubblica della città,
oltre che a verificare e sostenere l’applicazione del Patto. I rappresentanti politici del Centrosinistra che lo sottoscriveranno
– sul sito si legge: “Lo chiediamo in prima battuta allo schieramento del Centrosinistra perché il governo collaborativo
deve essere sempre più un tratto di valore distintivo di una
città progressista” – se eletti, dovranno impegnarsi in un confronto continuo, secondo una precisa “Cassetta degli attrezzi”
che il Comitato Colibrì si impegna a verificare nei prossimi 5
anni.
Attraverso il sito è anche possibile mandare delle idee e fare
delle proposte da realizzare insieme. Il motto è: “Creare una
città dove ‘potere’ sia facile e alla portata di tutte e tutti”. Bisogna solo rimboccarsi le maniche. Ma questo, di sicuro, per
Mario e Fabio non è mai stato un problema.
Adele Stucchi

Foto di Elena Galimberti

Presentato ai cittadini il progetto definitivo

Via Crema, un boulevard verde
dallo Scalo fino a Porta Romana
È stato presentato il 6 luglio scorso, all’oratorio della parrocchia S. Andrea il
progetto definitivo per la riqualificazione
dell’area, che da via Crema va fino in
piazza Trento, finanziati con gli oneri previsti dalla costruzione della Torre di A2a
in piazza Trento. Presenti all’incontro gli
assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica), Marco Granelli (lavori pubblici) la
consigliera Natascia Tosoni (vicepresidente della Commissione Urbanistica), il
presidente del Municipio 5 Alessandro
Bramati e Iginio Granata, della Direzione
Urbanistica del Comune.
Soddisfatta la consigliera Tosoni: «Il progetto dello studio Viel Citterio arriva dopo
un percorso di confronto con i cittadini,
che ha consentito di recepire diverse delle
indicazioni emerse nelle assemblee precedenti, come per esempio l’aumento del
verde, la sistemazione di piazza Trento e
di piazza Salmini che diverrà pedonale e
con alberi. È un intervento che si integra
con quello previsto per Scalo Romana e
contribuisce a connettere, attraverso via

Il rendering di come sarà via Crema.
Crema, Porta Romana con il sud Milano».
Il progetto la ripavimentazione della via
- “Stile via Paolo Sarpi”, è stato detto - variazioni della viabilità. Per fare spazio alle
piantumazioni di essenze, nuovi marciapiedi e alla pista ciclabile, via Crema diverrà dall’incrocio con via Giulio
Romano-Piacenza fino a viale Sabotino a
senso unico verso il centro. Davanti alla
chiesa di Sant’Andrea verrà realizzato un
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sagrato e il tratto di via da quel lato diverrà pedonale, integrandosi con il parterre interno, che sarà uno spazio verde
e per giochi. Il tratto di via Crema opposto alla chiesa sarà a senso unico
verso sud.
Definitivamente tramontate le ipotesi di
passerelle o sottopassi su viale Isonzo,
per collegare in modo più diretto il futuro Scalo Romana con via Crema e
Porta Romana. L’attraversamento
della trafficata arteria sarà a raso,
gestita da semafori intelligenti.
Niente da fare anche per la trasformazione della palazzina comunale di piazza Trento in
parcheggio. Il Comune si attiverà
per avere dei parcheggi da A2a e
dalla futura sistemazione dello
Scalo.
Il progetto definitivo nei prossimi
giorni sarà depositato in Comune,
per poi passare a un ultimo vaglio
in Municipio 5. Se non ci saranno
intoppi, secondo le prime ipotesi,
i lavori della Torre e su via Crema
termineranno entro il 2024.
Giovanni Fontana
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Approvato dalla statunitense Fda un anticorpo monoclonale

Alzheimer: con il nuovo farmaco si accendono le speranze
Quali prospettive si aprono concretamente con questa novità? Siamo davvero a una svolta?
Risponde il presidente della Società Italiana di Neurologia (SIN), professor Gioacchino Tedeschi
di Silvia Sperandio (www.temasalute.it)
Segue dalla prima

La Fda americana ha scelto un percorso di approvazione “accelerato”
ammettendo che vi sono “incertezze residue sui benefici clinici”.
«Uno degli equivoci su cui si è incentrato il dibattito è che la Food and
Drug Administration ha dato la sua approvazione accelerata, il che ha
già di per sé un suo significato perché vi è un enorme bisogno di innovazioni in questo campo. L’autorizzazione della Fda è basata sulla dimostrata riduzione della concentrazione amiloide nelle persone che
hanno preso parte allo studio: queste ultime, però, non erano affette
da Alzheimer, visto che già in passato studi scientifici hanno dimostrato
che aducanumab, così come altri farmaci simili, non ha alcun effetto
benefico su pazienti Alzheimer».
E allora chi potrà utilizzare questo farmaco?
«I due trial clinici che hanno portato la Fda all’autorizzazione riguardano persone con decadimento cognitivo lieve, probabilmente destinate a sviluppare la malattia, nelle quali la presenza di amiloide nel
cervello era stata dimostrata o con una Pet o con un esame del liquido
cefalorachidiano. Perciò, quando Ema e Aifa approveranno questo farmaco, cosa che non credo avverrà prima di un anno, aducanumab sarà
messo a disposizione di pazienti con decadimento cognitivo lieve e
presenza di amiloide nelle cellule nervose».
Parliamo dunque di diagnosi precoce: come avverrà la selezione dei
candidati?
«Sarà molto complicato individuare questi pazienti, considerando che

la diagnosi richiede test neuropsicologici accurati. Bisognerà anche
identificare la proteina amiloide ed escludere fattori che non permettono la somministrazione di aducanumab, a causa dei suoi effetti collaterali. Si richiederà insomma un’attività diagnostica complessa che
riguarderà inizialmente oltre un milione di over-65 per arrivare a circa
100mila pazienti candidabili. L’intero servizio sociosanitario dovrà essere coinvolto, non solo i centri Alzheimer: i medici di famiglia saranno
chiamati a fare lo screening preliminare e a collaborare con i neurologi.
E poi bisognerà seguire con attenzione ogni paziente perché questo
farmaco, che va somministrato con infusione endovenosa in centri specializzati, può determinare reazioni infiammatorie del sistema nervoso
centrale. Un impegno enorme di sanità pubblica che richiederà risorse
ulteriori».
È possibile prevenire l’Alzheimer?
«Sono convinto che il fattore di prevenzione primario sia l’educazione.
Il nostro cervello è un organo che risente dell’allenamento cui viene
sottoposto quotidianamente nel corso di tutta la vita. Andare a scuola,
leggere, avere una vita intellettualmente soddisfacente ma anche una
vita sociale e ludica che metta il nostro cervello in condizioni di lavorare
costantemente significa fare prevenzione primaria. È chiaro che esistono altri fattori di rischio come ipertensione, obesità, malattie cardiovascolari, diabete e fattori ambientali sui quali lavorare per ridurre
l’impatto enorme di questa malattia, destinata ad aumentare con l’invecchiamento della popolazione».
C’è un possibile legame tra depressione e Alzheimer?
«La correlazione esiste certamente perché una persona depressa riduce

i suoi interessi, le attività quotidiane e quindi anche l’utilizzo delle sue
capacità cognitive. E questo fa sì che il nostro cervello, che in fondo è
un muscolo da allenare, non venga sollecitato in maniera ottimale».
Per due terzi dei malati di Alzheimer il peso assistenziale ed emotivo
grava sui familiari. Come aiutare i caregiver?
«Il ruolo del caregiver è importantissimo, soprattutto per il mantenimento della riserva cognitiva del paziente attraverso adeguati stimoli.
Oggi, per motivi di necessità, si fa molto ricorso a badanti anche se
spesso si tratta di persone che non possiedono una formazione e hanno
problemi di interazione linguistica con i pazienti e questo è un limite
perché i malati, se non stimolati adeguatamente, sono destinati a non
migliorare. Tutti i caregiver vanno sostenuti in modo adeguato, a livello
sociale, sociosanitario e formativo, con iniziative mirate ad aiutare il
paziente a casa e ad alleviare il caregiver. È necessario un maggiore investimento, anche economico, per alleggerire il compito così gravoso
per centinaia di migliaia di famiglie».

Non è avvenuta una corretta programmazione negli scorsi anni e ora…

La Regione Lombardia non sostituisce i medici di famiglia in pensione
Presìdi di protesta si sono svolti al Giambellino, al Ronchetto S/N, in Barona, in via Crema nel Municipio 5 e nell’hinterland
Contro la carenza dei medici di base è partita anche una petizione sostenuta dal Municipio 6
un odg in cui chiedeva al presidente di Regione Attilio Fontana, all’assessore al Welfare Letizia Moratti e all’Ats Milano città Metropolitana
di individuare celermente nuovi medici nei quartieri scoperti; di modificare il sistema di reperimento basando la verifica del fabbisogno a livello dei singoli quartieri; d’incentivare il collocamento dei medici nei
quartieri maggiormente scoperti, mettendo a disposizione portinerie o
appartamenti nelle case popolari.

Barona
Il presidio in Giambellino, con il presidente del Municipio 6 Santo Minniti.

I

l 14 giugno, in Largo Giambellino si è svolto un partecipato presidio
di protesta. La farmacista del quartiere, dottoressa Valeria Biazzi,
ha iniziato una raccolta firme online, “Sos medici di base - Regione
garantisca il servizio in ogni quartiere”, che ha già raggiunto quasi un
migliaio di adesioni (utilizzando il nuovo strumento del Comune per
le petizioni).
La petizione chiede di: 1. Garantire la presenza di almeno un medico
in ogni quartiere. 2. Offrire incentivi per i medici che aprono uno studio
nei quartieri scoperti. 3.Individuare i nuovi medici prima che cessi l’attività di quelli in esercizio.

Giambellino
Al Giambellino, 1.800 persone hanno perso il loro storico medico di
base andato in pensione e ciò ha creato forte preoccupazione soprattutto fra gli anziani e le persone fragili. «Abbiamo scritto all’Ats e anche
a Regione Lombardia per far presente il problema. Ci hanno detto che
se ne sarebbero occupati, ma a oggi una soluzione ancora non c’è», ha
spiegato Maria Palomares, residente al Giambellino.
Contro la carenza dei medici di base, anche il presidente del Municipio
6, Santo Minniti è intervenuto al presidio, che ha visto una forte presenza di cittadini anche di altri quartieri del Municipio stesso, e ha
detto: “Pur non potendo gestire la sostituzione dei medici, il presidente
di Municipio, come anche il sindaco di Milano, deve occuparsi della
salute dei suoi cittadini”.
Il Consiglio del Municipio 6, già il 15 aprile scorso, aveva approvato
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Si sono svolti presìdi anche ai mercati di via Giussani al quartiere Tre
Castelli e di via Di Rudinì alla Barona, il 23 giugno e il 1° luglio.
Al mercato di via Giussani, sono state raccolte quasi un centinaio di
firme a sostegno della petizione lanciata dalla farmacista del Giambellino; anche il farmacista di via Lodovico il Moro, il dottor Vai, ha contribuito a raccogliere molte firme e a inviarle su sito on line del
Comune. Al Ronchetto S/N negli ultimi anni sono andati in pensione
un medico di base e un pediatra, un altro ci è appena andato: ne rimangono soltanto due. I cittadini e le associazioni presenti si sono fatti
sentire lamentando le difficoltà nel dover cambiare il medico all’Ats,
diversi anziani non sono capaci di farlo on line. Chi l’ha fatto si è trovato a sceglierne uno in un altro quartiere lontano. Presenti a sostegno
della petizione, il presidente del Municipio 6 Santo Minniti e il consigliere regionale Pd Pietro Bussolati, l’Assessora al Welfare del Comune
di Buccinasco Rosa Palone, che hanno ribadito la richiesta di una programmazione delle sostituzioni e di incentivi ai medici per esercitare
nei territori carenti di studi e ambulatori.
Al mercato di via Di Rudinì, vicino all’Ospedale San Paolo, sono state
raccolte oltre 50 firme di cittadini, che sono a caccia di un medico per
sé o per i propri familiari. Pur essendo piccolo il mercato di via Di Rudinì, sono state raccolte oltre 50 firme, grazie anche all’aiuto di volontari
del Comitato del Sud Ovest “Cittadini a sostegno della Sanità Pubblica
e Territoriale”.
Il Circolo Pd Barona, il 19 febbraio, aveva segnalato in una mail ad Ats
Milano, che a fine 2020 erano andati in pensione 3 Medici di Medicina
Generale che operavano in quartiere, dove ci sono solo 22 medici per
45mila abitanti. Ma su 22, ben 18 non possono avere altri assistiti perché hanno raggiunto il limite stabilito dalla Regione. Di questi, 6 sono
vicini ai 70 anni e prossimi alla pensione. Solo 4 sono relativamente
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Laboratorio
Odontotecnico
Provasi

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

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

giovani. C’è un solo pediatra che però non può avere altri bambini in
carico. Per chi è alla ricerca di un medico, quindi, ce ne sono solo 4
che potrebbero accettare altri pazienti ma ben 3 sono vicini alla pensione. Era stato chiesto un incontro ma non c’è stata nessuna risposta.
Diciassette medici in pensione

Diciassette medici in pensione
Il Distretto Ats di Milano, il 9 giugno, ha pubblicato gli ambiti territoriali
di assistenza primaria e incarichi di continuità assistenziale rimasti ancora carenti. Ben 17 posizioni in tutta Milano, di cui 5 posti nel Municipio 6 (nei quartieri: Restocco Maroni/Ludovico il Moro, San
Cristoforo, Giambellino zona Cardellino, Barona). Purtroppo la carenza
dei medici di famiglia non esiste solo in questa zona ma è estesa altrove
a Milano e in altri Comuni della provincia.
Dopo i presìdi di protesta nel Municipio 6, al Giambellino, al Ronchetto
S/N e in Barona, ne sono previsti altri anche in zona 5, il primo è stato
fatto al mercato di via Crema il 2 luglio. La protesta monta e si diffonde
anche nell’hinterland: manifestazioni a Buccinasco, Cesano Boscone,
Corsico, Pieve Emanuele, Trezzano S/N, Abbiategrasso, Corbetta e Cusano Milanino.
Claudio Calerio
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La parola a Paolo Petracca, presidente della Fondazione Acli milanesi

Intervista a Francesco Belluscio, presidente di Libas Consumatori

«Milano: concentriamoci su
Case Popolari: «Il riscatto
Casa e Lavoro, che producono dell’alloggio è possibile»
Avviata una raccolta di adesioni per una casa collettiva da presentare
dignità e benessere»
ad Aler e MM. E per la morosità, se incolpevole, decide il giudice
Il presidente accoglie l’appello lanciato dalle associazioni
ecclesiali della diocesi ai cattolici milanesi per impegnarsi in
politica e nelle istituzioni e si candida nella Lista Sala
Segue dalla prima

Più cuore e meno immagine, cosa significa?
«Più cuore e meno immagine nella Milano di domani
non vuol dire evitare di fare promozione della città
per attrarre persone e investimenti, ma concentrarsi
su Casa e Lavoro, che producono dignità e benessere,
non solo economico».
Non è quello che è stato fatto dalla Giunta uscente?
«Penso che nei prossimi cinque anni il governo della
città deve mettere in campo una forte discontinuità,
perché quello che è accaduto nel mondo e nella nostra città lo impone. Milano negli scorsi anni ha avuto
una forte crescita economica, ma questo non ha provocato un assottigliarsi delle diseguaglianze, che sono
addirittura aumentate. Assistiamo a una città che
viaggia a due velocità, quella all’interno della circonvallazione che ha corso e corre veloce e che ha sentito poco il peso della pandemia, e quella al di fuori
della circonvallazione che aveva conosciuto dei miglioramenti ma che ora arranca. Qui c’è da fare un
lavoro immenso».
Appunto, ma come?
«Milano e il Paese hanno una grande opportunità,
che si chiama Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – NdR). Con queste risorse, che sono veramente ingenti, possiamo riqualificare tutto il
patrimonio pubblico popolare. O lo facciamo nei
prossimi 5 anni, per parte Comune e parte Regione,
o avremo perso un’occasione epocale. Questa è una
priorità assoluta, perché dare dignità all’abitare è un
modo di ridurre le diseguaglianze».
Ma MM e Aler, anche con le risorse a disposizione,
pensa siano in grado di intervenire su un patrimonio
così grande?
«In un clima di ricostruzione e di spirito civico costituente, Mm e Aler dovrebbero ragionare sul tema
della gestione del patrimonio di edilizia popolare e
unire le forze per un’azione comune, con un’agenzia
che risolva i problemi di gestione e intervento che
sono oggettivi, anche affidando ad altri soggetti la gestione. L’esempio della coop Dar casa allo Stadera,
che dà casa e socialità, tenendo i conti in ordine, è
da seguire».
Colmare le diseguaglianze significa Sanità e Servizi
sociali.
«Il Pnrr stanzia risorse importanti anche per la Sanità
territoriale, che la pandemia ha così tragicamente evidenziato essere insufficiente nella nostra regione. Ma
oltre a questo, che è indispensabile, l’obiettivo deve
essere creare una rete sanitaria di servizi socio sanitari/assistenziali, in cui welfare comunale e sanità re-

gionale siano integrati. Tutto questo non disperdendo, anzi valorizzando le risorse e la capacità di
stare sul territorio del Terzo settore. Un modello importante in questo senso è stato il progetto QuBi, che
è riuscito a lavorare con il Comune, sia sull’emergenza che sulla prevenzione, intercettando sul nascere i bisogni».
C’è poi il tema del lavoro…
«Se iniziamo a mettere a posto le case popolari, sistemare le infrastrutture pubbliche, si creano le condizioni perché il lavoro, ma anche socialità e cultura,
crescano. Questo, naturalmente, deve essere sostenuto attraverso la formazione, dialogando con tutti
gli interlocutori. Bisogna sostenere l’accesso alle università, che a Milano sono care ma, soprattutto, con
la Regione e i sistemi produttivi, si devono promuovere gli Its (gli Istituti Tecnici Superiori – NdR) che
consentono un ingresso diretto nel mondo del lavoro.
In Lombardia sono più di 20 e formano 40mila studenti, che prima di finire i corsi hanno già il lavoro.
Di questi 5 sono organizzati da realtà milanesi ma,
dicono gli esperti, vi sarebbe ancora spazio e mercato
per almeno altri 5. In una città che vuole rimettere al
centro il tema del lavoro bisogna colmare al più presto questo vuoto».
Ma sarà in grado Milano di collaborare per unire le
forze per il bene di tutti?
«In una situazione come quella che stiamo vivendo
è fondamentale concordare e programmare gli interventi. Le risorse ci sono e credo anche la voglia di
tutti di uscire da questa situazione. Per farlo deve venire fuori l’anima di Milano, che concretamente privilegia il lavoro e la voglia di fare, coniugandola con
la solidarietà e la responsabilità. Una solidarietà che
per me ha il volto della Chiesa ambrosiana, che è una
delle più avanzate d’Europa, e quello delle tradizioni
socialiste, socialdemocratiche e della sinistra che
tanto hanno dato a questa città».

NOLEGGIO AUTO E FURGONI
Cerchi una soluzione facile ed economica per il noleggio auto e furgoni? Fai subito un preventivo e scopri come è semplice noleggiare con
noi: siamo a Milano!
Noleggio Auto e Furgoni MisterRent.it:
quando serve, quello adatto, al prezzo giusto!
L’agenzia MisterRent.it di Milano Ripamonti
è presso il distributore di carburante OilOne-Tamoil.
CONTATTI AGENZIA DI MILANO RIPAMONTI
Via Virgilio Ferrari snc, angolo via Zanetto
Bugatto, 20141 Milano MI
noleggio@misterrent.it
TEL. 02 40700706 / 3711352775
Lun-Ven: 8-12 |15-19 - Sab: 8-12
Parcheggio pubblico attiguo.
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entoventi giorni per concordare un piano di
rientro dal debito. È questo il contenuto delle
lettere che dal mese scorso Aler ha iniziato a
mandare agli inquilini non in regola con gli affitti,
con una chiusa della lettera che avrà fatto sobbalzare
molte persone: “Ci spiace dover precisare che nel
caso in cui Lei non dovesse aderire a quest’ultimo invito dovremo necessariamente avviare o portare a
termine le procedure legali nei suoi confronti, compresa la decadenza dell’assegnazione”.
È su questo tema e su quello altrettanto caldo del riscatto delle case popolari, che abbiamo intervistato
Francesco Belluscio, presidente di Libas consumatori
(www.libas.it) che da tempo, insieme con Caf Patronato Movimento Cristiano Lavoratori, assiste da un
punto di vista legale gli inquilini delle case popolari.
Belluscio, lei sostiene che le lettere per il recupero
morosità inviate in queste settimane siano indebite.
«Molte volte le lettere inviate da Aler non hanno il titolo per pretendere quel tipo di riscossione. Esiste una
legge che definisce due tipi di morosità: la colpevole
e la incolpevole. La maggioranza degli inquilini delle
case popolari che sta ricevendo queste lettere è composta da persone che non sono riuscite a pagare l’affitto e tantomeno sono in grado di pagare quanto
richiesto, maggiorato dalle spese legali di avvocati
che terrorizzano la gente. Si tratta di persone per lo
più fragili e anziani, con redditi molto bassi o inesistenti».
Cosa fare quindi?
«Esiste una legge che interviene nei casi di sovraindebitamento, la 3 del 2012. I giudici si sono espressi
più volte, rigettando richieste troppo esose e rimodulando sulla reale capacità di spesa delle famiglie. Su
questi temi come Libas abbiamo promosso e vinto
delle cause. Bisogna interrompere anche questa spirale di intimidazione e terrorismo sociale. Ora, causa
pandemia, l’assessore regionale alla Casa Alessandro
Mattinzoli, parla di un adeguamento per causa
Covid. Vediamo, certo nel passato errori e ingiustizie
sono state clamorose».
L’altro tema su cui Libas si sta battendo è il riscatto
delle case popolari.
«Noi proponiamo di introdurre la possibilità per gli
inquilini di riscattare gli alloggi in cui abitano. Secondo noi il patto sociale siglato tra Gescal, attraverso
la quale fino al 1998 tutti i lavoratori hanno pagato
le case popolari è questo: i lavoratori, in alcuni casi
anche dopo 40 anni di affitto, hanno di fatto pagato
le case, lo Stato o chi per esso deve consentire l’acquisto a condizioni agevolate. Come Libas sono quasi
due anni che stiamo raccogliendo firme per queste
proposte».
Con chi ne avete parlato di queste proposte?
«Con molti politici, anche con l’assessore Gabriele

Francesco Belluscio.
Rabaiotti del Comune e con la consigliera Simonetta
D’Amico, presidente della Commissione Casa, per
quanto riguarda le case MM. Anni fa ne parlammo
anche con il presidente della Provincia di Milano
Guido Podestà che telefonò subito a Formigoni. Alla
fine però non successe niente».
Come pensate sia realizzabile?
«Si fa nello stesso modo dell’edilizia sociale, che al
momento dell’assegnazione fa scegliere tra affitto con
riscatto e affitto normale. La differenza è che in questo caso la scelta la si farebbe dopo. Pensi per esempio quante persone anziane riscattando la casa a zero
lire o condizioni estremamente favorevoli potrebbero
poi, vendendo la nuda proprietà, contare su risorse
per vivere in serenità. Ne trarrebbero beneficio le persone, la comunità, l’economia e la stessa condizione
delle case. Nelle prossime settimane organizzeremo
incontri pubblici su questi temi, sia a Rozzano che al
Cam di Gratosoglio, coinvolgendo Socialisti di Milano
e il candidato sindaco Giorgio Goggi, architetto e urbanista».
Esiste però anche il tema della costruzione di nuove
case popolari…
«Per creare nuovi alloggi popolari, oltre a intervenire
con decisione sulle occupazioni per liberare le case,
proponiamo di creare una piattaforma previdenziale,
per avviare nuove costruzioni, che si basi su due pilastri. Da una parte fondi pubblici, ce ne sono di già
stanziati che da decenni giacciono inutilizzati, dall’altra su una parte delle quote di affitto degli inquilini. Si potrebbe far scegliere agli inquilini quale
strada scegliere, se del riscatto o dell’affitto. Così
come avveniva con InaCasa. Insomma, i modelli già
esistono: ci vuole la volontà politica».
Giovanni Fontana

ANNO XXV NUMERO 07 LUGLIO 2021

• Benemerenza Civica del Comune di Milano 1997 - 2017 •

• Benemerenza Civica del Comune di Milano 1997 - 2017 •

5

ANNO XVII NUMERO 06 GIUGNO 2013

6

• Benemerenza Civica del Comune di Milano 1997 - 2017 •

ANNO XXV NUMERO 07 LUGLIO 2021

Gli interventi all’assemblea “di prossimità” del Municipio 6 all’Ex Fornace

Sicurezza urbana in Darsena, sui Navigli
e nel quartiere di via Gola
Segue dalla prima

A questo si sono aggiunti i servizi di presidio in Darsena e lungo i Navigli, in affiancamento a Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza. Tra il 2020 e il 2021, nell’area dei Navigli, la Polizia locale ha
dunque fatto oltre 2.500 sanzioni (dal mancato rispetto delle norme
Covid alle occupazioni di suolo irregolari), 1.500 controlli di pubblici
esercizi e più di 170 sequestri (circa 17.300 articoli non a norma).
Dopo le riaperture post lockdown, c’è stato un fenomeno nuovo: aggressività diffusa e anche reattività di giovani a base di alcol, bottiglie
di birra e degrado. Le forze dell’ordine hanno operato con azioni di
contenimento, transennando gli accessi in Darsena e contingentando
gli ingressi. «Non c’è però un Far West a Milano – ha detto l’assessora
– le Istituzioni ci sono, sono intervenute, presidiano il territorio e l’Amministrazione comunale è qui per incontrare i cittadini e confrontarsi
con loro».
I rappresentanti della Rete di commercianti e artigiani sono intervenuti
lamentando che in zona aumentano le aperture di bar; nelle aree pedonali cittadini sono stati investiti; cresce il timore a causa di venditori
abusivi di alcol a minori che poi causano risse. Rispetto alla Darsena e
al Naviglio Grande, l’area del Naviglio Pavese invece – hanno denunciato – vede la chiusura di diverse attività e pare essere poco valutata
dal Comune: uno è troppo frequentato l’altro troppo poco.
Il Comitato Navigli ha scritto diverse lettere al Comune, rimaste senza
risposte, nelle quali chiedeva semplicemente di far rispettare le leggi: i
residenti, soprattutto alla sera, non riescono a rientrare a casa per i
passi carrai ostruiti da tavoli e sedie. Ormai ci sono sui Navigli oltre
200 locali e sono troppi: bisogna pianificare e regolamentare, come proposto dal Municipio 1.
Il consigliere di opposizione della Lega al Municipio 6, Sarina, è inter-

Da sinistra: il presidente del Municipio 6 Santo Minniti, la vicesindaca Anna Scavuzzo
e i dirigenti delle Forze dell’ordine.

venuto accusando il Comune di essere venuto in ritardo a confrontarsi
sulla qualità della vita dei residenti e proponendo di realizzare una recinzione tutto intorno alla Darsena con un orario di chiusura. L’assessora ha replicato che, per legge, il Comune non può intervenire sulle
aperture dei locali. Sul Naviglio Pavese Scavuzzo ha informato che è
in corso una riflessione sull’ipotesi di pedonalizzare il primo tratto di
via Ascanio Sforza: c’è chi è favorevole e chi contrario.
Il presidente Minniti ha voluto precisare che il confronto c’è sempre
stato: durante la pandemia le commissioni del Municipio 6 si sono riunite più volte on line, con la partecipazione di rappresentanti del quartiere, discutendo anche della preoccupazione per l’aumento di suicidi
di giovani e di casi di anoressia di ragazze in questo periodo di chiusure. «È vero che i ‘plateatici’ hanno tolto spazi ai parcheggi e ai pedoni
– ha detto – ma spesso abbiamo dovuto scegliere se salvare un posto
auto o un posto di lavoro».
Il dirigente del Commissariato P.S. di Porta Genova, Roberto Guida, ha
inoltre ricordato che il Comitato per la sicurezza pubblica si è riunito
più volte per discutere come intervenire in Darsena, coniugando le esigenze dei residenti e quelle dei commercianti, sugli orari e sulle distanze dei tavolini. Sugli assembramenti all’aperto ha criticato alcuni
giornali di aver ingigantito i problemi e postato foto fuorvianti.
Lo Spazio Alda Merini ha denunciato gravi atti di vandalismo all’esterno della sede, con danneggiamento delle telecamere di sicurezza
che non funzionano.
Diversi residenti ritengono che i vigili in servizio nella zona non siano
sufficienti soprattutto per i grandi eventi che sono molto invasivi: sarebbe utile che pattuglie passassero di notte lungo i Navigli per far rispettare le regole, soprattutto la musica diffusa all’esterno dei locali.
Il Comitato Occupiamoci di Via Gola riconosce lo sforzo del Municipio
6 e del Comune per la riqualificazione della via e a sostegno delle iniziative culturali e sociali che hanno creato socialità nel quartiere, ma
occorre un aiuto anche per creare nuovi spazi di aggregazione e aiutare
le cooperative giovanili. Certo lo stato delle case popolari di Aler è ancora preoccupante per la presenza della delinquenza organizzata che
minaccia gli inquilini, malgrado gli ultimi interventi incisivi delle Forze
dell’ordine.
Il consigliere Pd del Municipio 5, Natale Carapellese, rispondendo a un
consigliere leghista del Municipio 5, ha detto che finora il presidente
Bramati non ha mai fatto nessun incontro con i commercianti e i residenti della zona 5: dovrebbe esserci un lavoro collegiale, anche se i
confini del decentramento non coincidono con quelli dei rispettivi
Commissariati; anzi, sarebbe ora di unificarli, riducendo il numero dei
commissariati ma aumentando il numero delle forze in campo. Ha

anche suggerito di utilizzare contro il degrado le fototrappole, come
quelle impiegate per scoprire chi abbandona i rifiuti pesanti nelle strade
o nei parchi.
Il comandante della Polizia Locale di Milano, Marco Ciacci, ha infine
ricordato l’impegno a contenere gli eccessi anche comminando migliaia
di contravvenzioni ai commercianti che non rispettano gli spazi assegnati, alcuni esercizi sono stati chiusi per due settimane. Sull’unificazione dei confini dei commissariati e dei municipi, ha detto che sono
in corso le procedure ed entro due anni ci sarà.
Claudio Calerio

LA REGIONE TORNA SUI SUOI PASSI

Nessun accorpamento per gli
ospedali San Paolo e San Carlo
Forse a causa della pandemia che ha mostrato tutte le insufficienze della sanità di prossimità lombarda, forse per le proteste
di cittadini e personale sanitario o perché − come dice la Regione
per bocca dell’assessore Moratti: “L’area che il Comune avrebbe
individuato (Ronchetto sul Naviglio - NdR) soprattutto imporrebbe alla Regione oneri di bonifica assolutamente incompatibili
con le risorse stanziate” − il mega ospedale previsto accanto al
capolinea M4 S. Cristoforo della futura metropolitana Blu, e le
conseguenti dismissioni degli ospedali San Paolo e San Carlo,
sono archiviati.
“È nostra ferma volontà riqualificare i due presìdi con dotazioni
tecnologiche all’avanguardia e mantenere il pronto soccorso
presso il San Paolo”, conclude l’assessore Moratti, sconfessando
di fatto la politica sanitaria dei suoi predecessori a Palazzo Lombardia.
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Un libro per le vacanze:
i consigli della redazione per i lettori di Milanosud
Parla Cristina Battocletti, autrice del libro sul più grande regista del Novecento

Strehler, il ragazzo di Trieste che amava Milano
«Proponeva un’idea utopica: quella del teatro come servizio pubblico, come “l’acqua, il gas, l’elettricità”.
Un teatro dell’arte allo stesso tempo popolare e con un’altissima professionalità»
di Cristina Tirinzoni

“Milano è la mia città. La gente può nascere anche
altrove... ma poi è a Milano che ci si ritrova, in questa città italiana ed europea, dove tutto si fonda in
un clima nuovo, e dove soprattutto si fanno le cose.
A Milano si laùra”. In occasione del centenario della
nascita del più grande regista del Novecento, Giorgio Strehler, fondatore (con Paolo Grassi e Nina Vinchi) nel 1947 del Piccolo Teatro di Milano, arriva in
libreria per La nave di Teseo Il ragazzo di Trieste.
Vita, morte e miracoli, di cui è autrice Cristina Battocletti. La prima biografia completa e appassionata
(di oltre 450 pagine) per la quale Battocletti – giornalista, scrittrice, critica cinematografica della Domenica del Sole 24 ore – ha raccolto un materiale
sterminato, ben documentato, frutto di tre anni di
ricerche e di molteplici interviste, generosa di aneddoti e corredata da tante fotografie. Dall’infanzia a
Trieste, segnata da precoci lutti e separazioni, alle
indimenticabili regie (più di 200 di prosa e teatro
musicale) affrontando testi di Cechov, Pirandello,
Brecht, Shakespeare, Goldoni, che hanno dato al
Piccolo Teatro di Milano una grande notorietà mondiale. La musica, che fin dall’infanzia era parte della
sua vita. I tanti amori (la prima moglie Rosita Lupi,
Ornella Vanoni, Valentina Cortese, Andrea Jonasson, Mara Bugni). Gli ultimi anni, segnati dalle polemiche e dall’amarezza per una politica volgare
che disprezzava e ignorava la cultura, e conseguenti
clamorose “dimissioni da italiano”. Fino a quell’ultimo allestimento, Cosi fan tutte dell’amato Mozart,
rimasto incompiuto, con cui aveva scelto di inaugurare la nuova grande sede di largo Greppi. Quel
nuovo Piccolo Teatro da lui sognato e voluto così
caparbiamente, che non inaugurerà mai. Strehler
muore improvvisamente per un attacco cardiaco
nella sua casa di Lugano la notte del 25 dicembre
1997. La nuova sede verrà inaugurata un mese più
tardi, il 25 gennaio 1998, sulle note di Così fan tutte.
Il grande Strehler è stato dimenticato da Milano?
«Temo di sì, un po’. Penso che ancora oggi l’invidia
rincorre la sua figura. I giovani non teatranti cosa
sanno di Giorgio Strehler? In quanti hanno mai sentito questo cognome? Al più ricordano un signore
sempre vestito di nero e dalla folta chioma leonina
argentea, apparentemente molto severo e ombroso.
Ma non c’è storia del teatro senza di lui. Credo che
sia necessario ricordare Strehler, la sua gigantesca

eredità. I suoi spettacoli erano terremoti culturali ma
Milano, capace di consumare tutto rapidamente,
sembra non ricordarsene. Non basta dedicargli una
via o metter fuori la sua gigantografia, appesa come
uno stendardo sulla facciata del teatro in Largo
Greppi. Evviva dunque il centenario, finalmente
viene un po’ ricordato».
Che debito abbiamo con lui?
«Strehler ha trasformato il teatro in un bene irrinunciabile per la collettività. Proponeva un’idea utopica: quella del teatro come servizio pubblico, come
“l’acqua, il gas, l’elettricità”. Un teatro dell’arte allo
stesso tempo popolare e con un’altissima professionalità. Un teatro umano, un teatro fatto per gli uomini, per divertirli ma anche per aiutarli a
trasformarsi e a trasformare il mondo in un mondo
migliore».
Il debito di Milano, in particolare?
«Con il suo teatro di regia, Strehler contribuì a ridisegnare l’identità culturale della città. Dopo la
guerra, Milano era una città ferita e dolente, con più
delle metà delle case abbattute o lesionate. Strehler,
assieme a Grassi, è stato l’ispiratore di una rivoluzione culturale che ha segnato la ripresa di Milano
negli anni del dopoguerra. Grazie all’appoggio di
Antonio Greppi, primo sindaco socialista di Milano
che capisce che solo puntando anzitutto sulla cultura Milano può risorgere dalle macerie della guerra.
Fu ricostruita la Scala e l’11 maggio 1946, Arturo Toscanini diresse il concerto della rinascita davanti a
3.500 spettatori. Un anno esatto dopo, il 14 maggio
1947 veniva fondato il Piccolo Teatro. Si capì che
era estremamente importante dare un segnale di ripresa della città con la cultura in prima linea».
Cos’è il teatro per Strehler?
«Il teatro, diceva Strehler, è questo: “Gli uomini che
si mettono assieme per salvarsi l’uno con l’altro”. Il
luogo dove “una comunità ascolta una parola da
accettare o da respingere perché questa parola li aiuterà a decidere nella loro vita individuale e nella loro
responsabilità sociale”. E attraverso i grandi classici
– da Shakespeare fino a Brecht, Pirandello, Verdi e
Cechov – il regista metteva in scena l’uomo in tutta
la sua complessità atemporale e insieme contemporanea. Per lui il teatro non è mero intrattenimento,
ma accrescimento delle coscienze e dei bagagli
esperienziali».
La rivoluzione registica di Strehler?

Le asimmetrie della vita
Con “Asimmetria”, il suo libro d’esordio, Lisa
Halliday, scrittrice americana che vive in Italia
da qualche anno, sembra aver colto nel segno:
una scrittura non scontata, che può piacere a
un pubblico giovane, anche molto apprezzata
dai critici*.
Il libro è diviso in due parti, ma è nella prima
dove Lisa si rispecchia: la storia d’amore, assai
poco convenzionale, della venticinquenne editor di New York Alice, con un anziano, affascinante e affermato scrittore (quarant’anni più
vecchio di lei), il Premio Pulitzer Ezra Blazer.
Una relazione improbabile, sbilanciata, caratterizzata da tenero disimpegno. Poco sesso,
tanto sentimento... Negli Usa aveva suscitato
qualche pettegolezzo, dato che la Halliday
aveva ammesso di essersi ispirata a sé
stessa: ventenne, negli anni Novanta, aveva infatti avuto un flirt con lo scrittore Philip Roth.
La seconda parte è altrettanto coinvolgente.
Amar è un economista iracheno-americano che
fa scalo a Heathrow sulla via per l’Iraq, dove è
diretto per andare a trovare il fratello. Trattenuto per motivi contorti dalla polizia, passa il
weekend in custodia all’aeroporto e ripensa a
tutta la sua vita.
Dunque un libro che esplora in modo originale
le relazioni asimmetriche della vita. Gioventù
e vecchiaia, Occidente e Medio Oriente, equità
e ingiustizia, fortuna e talento, personale e politico: Lisa Halliday riesce a tenere insieme
tutto questo e a dirci qualcosa di importante
sugli strani tempi che stiamo vivendo.
*Secondo la scrittrice Zadie Smith: “È elegante,

geniale, profondo e divertente. Lo leggerete
senza mai fermarvi, se non per verificare di
tanto in tanto nei risguardi che sia davvero un
primo romanzo. L’ho amato, ammirato e invidiato. È una meraviglia”.
Lisa Halliday
Asimmetria
Feltrinelli, 2018
pag. 285; 17 euro.
Giovanna Tettamanzi

«Essere riuscito a portare in Italia (al tempo ancora
regno dei capocomici), la figura del regista, un “despota” che cerca la verità profonda del testo e si impone per creare uno spettacolo perfetto. Nel suo
lavoro scenico niente sfugge alla sua costante vigilanza creativa: dalla recitazione degli attori alle
scene, ai movimenti, alla musica, ai costumi e alle
luci, al più piccolo oggetto in scena. Ogni apporto
ugualmente indispensabile alla compiuta realizzazione del “fragile castello dello spettacolo, fatto di
legno e luce”. Per Giorgio Strehler le luci erano fondamentali, la vera vita di uno spettacolo. Le provava
per molte ore prima delle prove, e poi ancora con
gli attori sul palco. Il passo successivo e fondamentale è però quello di saper cogliere il rapporto tra il
testo e l’attualità in cui si vive, lo spettacolo va sempre storicizzato, rendendo comprensibile allo spettatore la società che rappresenta mediata attraverso
il filtro della poesia, in quella atmosfera di magia
che ha definito “realismo poetico”».
La caratteristica che lo rende attuale ancora oggi?
«Fu un europeista ante-litteram. Fu un genio anche
nel percorrere l’idea di cultura d’Europa, si è sempre
battuto per un’Europa degli uomini e delle comunità, delle idee e della cultura, un’Europa capace di
cooperare sul piano artistico e culturale, e non solo
su quello economico e politico. “Noi crediamo
nell’Europa – dichiara il Maestro in più occasioni –
ma vogliamo una realtà europea che non sia solo
quella del profitto ad ogni costo o del disperato consumismo. Noi vogliamo un’Europa della gente che
lavora e che produce, produce cose ma anche cultura, oggetti e anche sogni”. Nel 1983 realizza un
progetto di un teatro europeo che si concretizza il
16 giugno 1983, quando il governo francese gli
mette a disposizione il Teatro Odeon che diverrà ufficialmente il Teatro d’Europa».
Nel libro parli anche delle sue umanissime fragilità,
con tenerezza…
«La più grossa ingiustizia riservata a Strehler è sempre consistita nel pretendere che la sua vita fosse
eccezionale, come lo era la sua espressione artistica, senza inciampi e vulnerabilità. Era un
uomo contradditorio, pieno di fughe e di solitudini, con i suoi scatti e le sue insofferenze. Rigoroso
e appassionato. Generoso e laborioso. Ossessionato
dalla perfezione. Uomo di eccessi e buchi neri come
quella sua devozione alla “Madonnina bianca” (la

cocaina – Ndr). Ma era anzitutto un uomo molto
malinconico, con un velo di nostalgia costante,
come un rimpianto. Da Trieste, la sua Trieste, culla
dell’infanzia, “così piena di cose, di musica, di
vento, di tenerezze e di mare, di allegria e anche di
tristezza”, aveva ereditato il senso dell’apocalisse e
dell’angoscia, di un sentimento sempre sull’orlo del
baratro. Di questo suo “male oscuro” scriveva
spesso a sua moglie Andrea Jonasson: “Qui, sul
cuore, mi pesa tanta vita, mia e di altri, troppo
spesso sbagliata. Mi pesa il male che ho fatto e che
ho ricevuto. Mi pesa il dolore che ho dato e che mi
hanno dato. Pesa tutto”. Era un uomo corroso dall’infelicità, perennemente insoddisfatto. Per lui ogni
messa in scena rimaneva imperfetta, e sfibrava i
suoi collaboratori con telefonate notturne, in cui
elencava all’infinito tutti i suoi dubbi».
Personalità complessa, contradditoria.
«Prepotente e insieme fortemente sensibile e generoso. Umorale e vittimista Strehler passava da una
socievolezza amichevole, affettuosa, alla scontrosità
senza preavviso. Secondo i momenti, era malinconico, brillante, esilarante. A ogni contrattempo in
teatro, i suoi attori lo ricorderanno dire: “ma allora
ce l’avete con me, ma ditelo che mi odiate”. Oppure
si chiudeva in bagno alle “prime” come ha raccontato Ornella Vanoni, all’epoca sua fidanzata: “Giorgio, guarda che è un grande successo, applaudono”,
allora riusciva a tirarlo fuori, veniva sul palcoscenico “e si prendeva gli applausi del pubblico ma
sempre con quella faccia bellissima e tragica addosso”».
Rimpianti?
«Credo il non avere avuto figli. Da Valentina Cortese
ha aspettato una bambina. Lui la desiderava e gli
sarebbe piaciuto chiamarla Ombra. La sognava fin
da ragazzo: voleva essere il padre di una bambina.
E quando il figlio non arriva, Strehler consola Andrea Jonasson e sé stesso: ”Abbiamo il teatro”».

Barbero oltrepassa
l’Atlantico e racconta
la Guerra di Secessione
Un episodio della guerra di Secessione (neri massacrati da sudisti perché
schierati a difesa dei nordisti) raccontato da un vecchio reduce (dell’Alabama). La provincia profonda e conservatrice decisa a conservare il suo
mondo. Nel risvolto di copertina non manca un accenno all’assalto del
6 gennaio al Campidoglio per significare che la complessità di quel
mondo conservatore e razzista ha radici profonde.
Alessandro Barbero
Alabama - Sellerio - pag. 262; 15 euro.

La regina Elisabetta
diventa detective
Un thriller con Elisabetta (segretamente) nei panni dell’investigatore.
Ironia ma anche precisione nelle descrizioni e un intreccio complicato ed avvincente. S.J. Bennett, royal watcher che sognava di diventare scrittrice fin da bambina, è già al lavoro per nuove avventure
di Sua Maestà: in un’intervista a TuttoLibri (il settimanale di La
Stampa) l’autrice ha detto di voler arrivare a 20 storie.
Sophia J. Bennett
Il nodo di Windsor - Sua maestà la regina indaga
Il giallo Mondadori,
pag. 345; 18 euro.
Laura Guardini
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Un libro per le vacanze:
i consigli della redazione per i lettori di Milanosud

L’abito fa il monaco ovvero l’apparenza inganna sé stessa
Quante volte si dice che la prima impressione è quella che conta?
Un proverbio tanto diffuso quanto sbagliato. In realtà la prima
impressione spesso inganna, bisogna andare a fondo di ogni conoscenza e non fermarsi all’aspetto esteriore. Eppure troppo
spesso, quasi sempre, accade proprio questo: ci si ferma alle apparenze.
I due libri che prendiamo in esame in questa doppia recensione
sono molto diversi ma molto simili, l’uno ispirato dall’altro. Raccontano di una trasformazione fisica che condiziona la vita di chi
la subisce. Si tratta di una metafora, di un racconto irreale, ma se
ci pensiamo bene, certe situazioni inverosimili sono all’ordine del
giorno.
“La metamorfosi” di Franz Kafka narra la vicenda di un uomo
che si vede trasformato in un insetto mostruoso. “Lo Scarafaggio”
di Ian McEwan rovescia la storia e tramuta uno scarafaggio nel
primo ministro inglese (chiara critica nei confronti della Brexit).
Nel primo caso, Gregor Samsa è un figlio e un fratello devoto,
che si sacrifica per la famiglia, lavora per pagare i debiti del padre,
sogna di poter guadagnare abbastanza per realizzare un sogno
della sorella. Quando subisce questa trasformazione, per non causare traumi e orrore ai genitori e alla sorella si chiude nella sua
stanza e si nasconde alla loro vista. Ma la famiglia non percepisce

la sua delicatezza e il suo rispetto, vede solo la sua trasformazione fisica e lo considera un mostro che non è più nemmeno in
grado di comprendere e di comunicare.
Nel racconto di McEwan succede esattamente il contrario. Il
corpo del primo ministro inglese Jim Sams (chiaro riferimento a
Kafka) viene improvvisamente occupato dalla personalità di uno
scarafaggio, il quale gli fa compiere azioni irragionevoli e scellerate, come se si divertisse a sconvolgere la vita degli umani. Ma
la cosa più sconvolgente è che l’opinione pubblica non si accorge
di questa trasformazione e vede in questo primo ministro aggressivo, dispotico e pazzo, un illuminato lungimirante.
Tralasciando le implicazioni politiche che richiederebbero un diverso approccio a questo breve romanzo, possiamo trarre una
conclusione che accomuna i due libri. È vero che l’abito non fa
il monaco ed è vero che l’apparenza inganna. Purtroppo però
l’apparenza è ciò che vedono tutti e, nell’epoca di Facebook e dei
social media, nell’epoca degli influencer che dirigono i gusti delle
persone e orientano anche le opinioni, pochi sono disposti a scavare al di sotto delle apparenze. E ciò che si vede, l’esteriorità, la
buccia, ovvero l’abito, viene accettato come verità con tutte le
azioni e reazioni che ne conseguono.
Qual è la differenza di lettura tra i due libri? In Kafka, l’atmosfera

l’oblio vacuo della dipendenza da
droghe, alcol e gioco d’azzardo.
Naima è italiana, nonostante il
giudizio che ne hanno gli altri. È
il personaggio fulcro del romanzo,
fa l’insegnante di sostegno e sfoga
dubbi e frustrazioni su un sacco
da kickboxing in una palestra del
Corvetto. È una ragazza italiana
di seconda generazione, che a
stento riconosce la memoria delle
sue radici nordafricane nella sfumatura della pelle, nell’accento
diverso di un nome, o nello
sguardo che gli altri le posano addosso.
Stefano guarda il padre e sa che
rappresenta quello che non vuole
diventare, milita all’interno di un
movimento di destra radicale,
aspirando alla leadership e a
un’idea di potere impregnata di rigore e ideologia. Stefano, che ha
la testa rasata e i tatuaggi fascisti,
che si prepara alla carriera forense
e a scalare le gerarchie di partito,
che pianifica azioni punitive negli
accampamenti Rom, si scopre a
sognare la pelle e gli sguardi di
una sfrontata e bellissima marocchina.
Nella storia c’è tanta violenza rap-

Nadia Mondi

Il maestro e l’infanta

Il giorno mangia la notte
“Il giorno mangia la notte” è un
romanzo d’esordio potente che ci
immerge nel lato oscuro di una
Milano estiva, torrida, contemporanea, attraverso la vita di tre personaggi, che all’improvviso si
intreccia a doppio filo. Giorgio,
giocatore d’azzardo, alcolizzato e
cocainomane; suo figlio Stefano,
neofascista praticante avvocato;
infine Naima, kickboxer italiana
con origini marocchine.
Tutti e tre incarnano aspetti di una
Milano complessa, stratificata,
violenta, ma ancora capace di sostenere un sogno di riscatto e salvezza, una possibilità di incontro
e comprensione.
“Ho immaginato questi personaggi rovesciando l’idea che siano
le persone ad abitare i luoghi e
mettendo in scena luoghi che
possiedono le persone”, ha detto
l’autrice Silvia Bottani in un’intervista. Giorgio rappresenta la fine
di un’epoca, quella Milano da
bere che non esiste più, come non
esistono più la spregiudicatezza,
la fiducia, l’allegria; resta la memoria avvilente degli anni d’oro,
delle cene di lavoro, delle vacanze
in barca e del successo, sciolti nel-

è pesante, si avverte il dramma, la tragedia, il sentimento di impotenza e di ineluttabilità. In McEwan l’intenzione è quella di
fare ironia, di suscitare ilarità e risate, come se la politica fosse
un divertimento da luna park. È riuscito in questo intento? Probabilmente no, in ogni caso se a qualcuno viene da ridere, non
può che trattarsi di un riso amaro.

presentata in molti modi, nel pregiudizio che subisce Naima quotidianamente,
nell’ingiustizia
della sorte toccata a sua madre
Fadila, nelle attività neofasciste
esercitate da Stefano e amici,
nell’indifferenza, forse meglio dire
rassegnazione, che l’impietosa discesa agli inferi di Giorgio suscita
nelle persone che ama.
Elena Bedei

Silvia Bottani
Il giorno mangia la notte
ed. SEM, 2020
pag. 277; 17 euro.

Catapultati in un quadro Goya, tra una folla di
personaggi melanconici, a osservare con curiosità due animi distanti ma affini, soli e insicuri,
che attraverso la musica costruiscono una relazione unica, misteriosa ma verosimile, forse addirittura vera. È quanto accade nel leggere il
bellissimo romanzo storico “Il maestro e l’infanta” di Mario Riva, che racconta la storia del
clavicembalista e compositore Domenico Scarlatti (Napoli, 1685 – Madrid 1757) e di Maria
Bárbara di Braganza (Lisbona, 1711 –
Aranjuez,1758). Lui è un compositore schivo,
quasi svogliato e indifferente alla vita. Arriva
alla corte imperiale di Lisbona quando ha 35 anni,
quasi per mettere più chilometri possibile dall’Italia,
l’Europa e il padre Alessandro, anche lui noto compositore. Lei è l’”infanta”,
primogenita di Joao V di
Portogallo e di Maria Anna,
arciduchessa d’Austria. Negletta in famiglia, perché
femmina, imperscrutabile
ma sorridente. nonostante
tutte le attenzioni siano per
il secondogenito Josè, futuro
imperatore del Brasile. Si incontrano quando lei ha 9
anni e a Scarlatti viene chiesto di farle da maestro di

musica. Sarà lui ha scoprire e far sbocciare il
talento della principessa, anche difendendolo
di fronte all’incredulità delle corti reali e imperiali. Sarà lei a coltivare la sua passione e a volere il maestro sempre con sé, anche alla corte
reale di Spagna, dove diverrà moglie di Ferdinando VI e regina. E sarà lei, ostinatamente, a
chiedere al grande musicista di trascrivere gli
esercizi e le sonate, che lui le assegnava. Ed è
solo per merito della regina di Spagna, che li
fece ricopiare contro il volere del maestro, che
il mondo può godere delle oltre 500 composizioni di Domenico Scarlatti, compositore amato
dai più grandi di musicisti. E,
ascoltandoli, immaginare l’infanta che li esegue al clavicembalo, sotto gli occhi
dell’amico musicista e gli
chiede:
«Cosa sono esattamente queste cose che componete, maestro?».
«Esercizi». «D’accordo, ma la
musica dov’è?».
«La musica è dentro di voi,
maestà».
Adele Stucchi

Mario Riva
Il maestro e l’infanta
Neri Pozza
pag. 272; 18 euro.

C
CITTÀ
ITT
TÀ
ÀN
NOVA
OVA SOCIAL H
HUB
UB
S e r v i z i a l l e i m p rree s e e a l c i ttta
t a d i n o : i n fo
f o r m a re
r e | t u te
t e l a re
r e | e d u ca
c a re
re

Città Nova Social Hub

Incubatore di servizi Fiscali - Legali - Assicurativi Previdenziali - Successorie
Nasce il nuovo contenitore per offrire quelle informazioni basilari
GLITSWWSRSEMYXEVIEHIWWIVIconsumatori consapevoli e soggetti attivi
RIPQIVGEXSƼRER^MEVMSEWWMGYVEXMZSMQQSFMPMEVIIGVIHMXM^MS

Dir. San. Faravelli Costantino
Medico chirurgo - specialista in Odontostomatologia
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mercato senza
senza
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imanerne vittima

Un tutoraggio completo per accompagnare nelle scelte dei
QMKPMSVMTVSHSXXMEHIKYEXMEPTVSƼPSHMVMWGLMSa difesa del
patrimonioTIVWSREPIQSFMPMEVIIMQQSFMPMEVIGLIGSRWIRXERS
un mix di protezione unita ad una piattaforma economica tesa
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Conservativa - Endodonzia - Protesi fissa e mobile
Ceramica - ortodonzia/apparecchi invisibili - Implantologia
Igiene orale - Sbiancamenti
RX Panoramiche - Riparazioni.
CONVENZIONATO CON:
FASI - PRONTO-CARE - FASDAC - UNISALUTE
FONDOEST - PREVIMEDICAL - METASALUTE

Tariffe particolari ai possessori tessera Milanosud

Attraverso le nostre piattaforme di domanda e offerta
si potrà costruire, consolidare e difendere patrimoni
%WWIIVIHMXEVMS WIR^EHMJJIVIR^IXVEGLMKMʚTSWWMIHI
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percorso di vita (Protezione).
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sequestrabilità,
se
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costituzione
fondo patrimoniale personale
personale

I nostri servizi si basano su analisi, perizie
e ZEPYXE^MSRIHMVMWGLMSHIPTVSƼPSHIKPM
investimentiTSWWIHYXMTVIWWSFERGLITSWXI
EWWMGYVE^MSRMIƼRER^MEQIRXMTIVWSREPM
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(Rami industriali per azienda) Cattolica Previdenza e professionisti legali e tributari.

Previdenziale
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E se provassimo
provassimo con una super-polizza?
super-polizza? Tel. 02.36516345 - Via Lambro 1/3
7
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GSTVMMPTVSKIXXS&IPPMHIE

20089 Rozzano (MI) (vicino Fiordaliso)

[[[PMFEWMXJEGIFSSOPMFEWGSRWYQEXSVM

10

ANNO XXV NUMERO 07 LUGLIO 2021

• Benemerenza Civica del Comune di Milano 1997 - 2017 •

Fuoriporta

di Laura Guardini

Itinerari per un’estate tra le bellezze della Lombardia
Voglia di respirare, camminare, immergersi nel verde senza andare troppo lontano da casa. Lo chiamiamo turismo rigenerativo
e fa riposare grandi e bambini dopo questi mesi difficili
Sarà un’estate Fuoriporta per tanti di noi. Per chi non può fare
vacanze troppo lunghe o troppo lontano, per chi ha ancora qualche preoccupazione legata alla pandemia e preferisce stare vicino
a casa, per chi aspetta la seconda dose del vaccino e preferisce
ascoltare il consiglio degli scienziati: «Fate i richiami prima di partire», per chi non può permettersi lunghi soggiorni e mete più o
meno esotiche. Attenzione, però: andare in vacanza Fuoriporta
può essere una scoperta, un cambiamento, una di quelle novità
che ci faranno ricordare un “prima” e un “dopo” il Covid. E,
come sempre, non è affatto detto che il secondo faccia rimpiangere il primo.
«Vacanza di prossimità» la chiama Andrea Camisasca, imprenditore e ristoratore, per oltre 10 anni delegato al Turismo per la Confcommercio di Como. «L’abbiamo visto già nell’estate 2020, ora
assistiamo al consolidarsi di questo genere di vacanza: voglia di
respirare, camminare, immergersi nel verde senza andare troppo
lontano da casa. Lo chiamiamo turismo rigenerativo e fa riposare
grandi e bambini dopo questi difficili mesi».
Più che delle celebri e celebrate mete sul lago di Como, Camisasca parla di recuperare tradizioni e mete turistiche che forse negli
ultimi decenni sono state trascurate: la Colma di Sormano con il
suo panorama sulle Prealpi e con l’osservatorio per guardare il
cielo, l’Oasi di Baggero, presso Merone, con i suoi sentieri, i laghetti e, anche qui, «un’oasi stellare» per guardare in alto e anche
per orientarsi.
Dalle dolci alture della Brianza alla montagna: da luglio a settembre,
il Collegio delle Guide Alpine (www.guidealpine.lombardia.it) propone 24 escursioni (gratuite e aperte a quanti si iscrivono) adatte a
tutte le gambe e anche alle famiglie, oltre a 18 giornate in falesia.
«Per tanti giovani e adulti, soprattutto di città, quest’iniziativa
rappresenta la prima vera occasione per immergersi pienamente
nella natura dopo le restrizioni degli scorsi mesi legate al Covid
– sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza della
Regione Lombardia con delega a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi
eventi –. Ai genitori interessati a vivere quest’esperienza con i
propri figli consiglio di provare anche le arrampicate in falesia.
Permettono, infatti, di imparare a conoscere e apprezzare la fauna
e la flora delle nostre splendide montagne da un punto di vista
privilegiato e in piena sicurezza grazie alla preparazione e alle
conoscenze delle nostre guide».
Itinerari nella natura, nel lavoro che ha segnato la storia della
prima regione agricola del Paese – appunto la Lombardia – e nel
gusto: questi li suggerisce Coldiretti, con i 1.700 agriturismi della
nostra regione che hanno riaperto le porte a metà giugno, quando
siamo entrati finalmente in zona bianca. Tanto spazio, strutture
ampie, distanze che si misurano non in metri ma in ettari: sono
alcuni degli elementi che fanno scegliere a quasi un italiano su
cinque (sondaggio Coldiretti/Notosondaggi) campagna, parchi e
oasi verdi per le vacanze 2021. In abbinamento alla bellezza della
natura, ci sono l’amore per la buona tavola e il buon bere: il turismo enogastronomico che vale oltre 5 miliardi e che proprio con
la pandemia – sottolinea Coldiretti – ha trovato un ulteriore impulso. Basti dire che il 55% degli italiani ha svolto almeno un
viaggio con il cibo come principale motivazione, secondo il Rapporto Garibaldi sul turismo enogastronomico 2021, quasi il triplo
rispetto a cinque anni fa. Il sito dove trovare itinerari e indicazioni: https://terranostralombardia.it/.

Percorso ad anello che attraversa i pascoli e le cascine del vasto
anfiteatro del Pialeral. Dal parcheggio dei Grassi Lunghi si sale ai
prati di Brunino e si prosegue verso Cornicella. Si percorrono larghe mulattiere attraverso prati e alpeggi per arrivare in località
Prabello per poi proseguire verso Pialeral e Alpe Cova. Il percorso
si snoda alle pendici della Grigna settentrionale, ma il panorama
spazia dalla Sodadura fino al Pizzo dei Tre Signori.
Quota massima: 1.428 m (Pialeral)
Dislivello: 600 m
Difficoltà: E

Colma di Sormano (http://www.triangololariano.it/it/colma-disormano-o-colma-del-piano.aspx)
Caglio (https://www.ciaocomo.it/2019/04/20/caglio-gemma-nascosta-monti-del-lario/175680/)

In montagna
Le indicazioni per due delle prossime escursioni con le Guide Alpine della Lombardia (al sito www.guidealpine.lombardia.it il calendario completo fino a settembre):

In campagna con la bicicletta
Due itinerari suggeriti da Coldiretti Lombardia (altre indicazioni
anche sugli agriturismi bike friendly - molti dei quali mettono a
disposizione gratuitamente le bici - al sito www.terranostralombardia.it)
Percorso storico nella pianura mantovana
1° tappa: Castellaro Lagusello, uno dei borghi più belli d’Italia,
per la visita al borgo medioevale.
2° tappa: Solferino (km 6,8), comune tra le bandiere arancioni
del Touring, per una visita al museo storico, alla chiesa di S. Pietro e alla torre Spia d’Italia. A Solferino si trova l’agriturismo cascina Le Volpi con alloggio e ristorazione che offre anche noleggio
e-bike, passeggiate a cavallo.
3° tappa: Castiglione dello Stiviere (km 8,3), patria della Croce
Rossa, per una visita al Duomo, al Museo internazionale della
Croce Rossa, al convento di Santa Maria.
4° tappa: Marmirolo (km 36): riserva naturale bosco Fontana gestita dal Corpo forestale dello Stato: fu parco di caccia dei Gonzaga. A Marmirolo si trova l’agriturismo Corte Barco.
5° tappa: Monzambano (km 25) per una visita alla chiesa di San
Michele e al castello.
6° tappa: ritorno a Castellaro Lagusello (km 6).
Tra borghi e castelli in collina in provincia di Pavia

18 luglio 2021
Campo dei Fiori
Dalla Rasa di Varese al Monte Martica
Dal caratteristico paese della Rasa di Varese situato nell’omonima
Val di Rasa, che costituisce il collegamento tra la Valcuvia e la
Valle Olona, ci si dirige verso Sud-Est in direzione dell’Alpe Ravetta per poi raggiungere la località di Pian Valdes per salire successivamente, attraversando prati magri, verso il Monte
Chiusarella e il Monte Martica.
Quota massima: 1.032 m (Monte Martica)
Dislivello: 700 m
Difficoltà: E
24 luglio 2021
Grigna settentrionale
Anello del Pialeral – Brunino – Prabello – Alpe Cova

Nel verde
Oasi di Baggero (https://www.parcovallelambro.it/unoasi-da-vivere)

1° tappa: Varzi per una visita al borgo.
2° tappa: Val di Nizza per visita al Castello di Oramala (km 4,7).
3° tappa: Montalto Pavese (km 23) per alloggiare o mangiare
presso l’agriturismo Cella di Montalto.
4° tappa: Casteggio al museo della bambola e del giocattolo (km
11). Qui si trova l’agriturismo Il Biancospino.
5° tappa: Fortunago (km 17), uno dei Borghi più belli d’Italia con
il Parco e l’antico centro. Qui si trova l’agriturismo Gravanago
6° tappa: Varzi (km 30).
7° tappa: Certosa di Pavia con visita al santuario. Qui si trova
l’agriturismo Granai Certosa (km 63).
Laura Guardini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Ognuno di noi lascia un vuoto, nonostante tutto
Vi racconto la storia di C., un uomo
dolce, un senzatetto, incontrato durante i miei giri come Gev sul territorio
di mia competenza. Tempo fa avevo
notato una persona sempre seduta
sulla stessa panchina che leggeva dei
libri. Al suo fianco aveva due grosse
borse che immaginavo contenessero
tutto ciò che gli consentiva di vivere.
Avevo iniziato a salutarlo con un
“buongiorno” a cui rispondeva educatamente, le prime volte un po’ sorpreso. I giorni trascorrevano e ogni
pomeriggio lo vedevo seduto sulla
stessa panchina: leggeva sempre concentrato sul suo libro. Lo salutavo, mi
rispondeva con un cenno. Incuriosito

dal mio quotidiano saluto, un giorno
aveva deposto il libro ed era rimasto in
attesa, guardandomi. Sorpreso, me la
ero cavata dicendogli: “Come va? Posso
chiederle che cosa sta leggendo di interessante…”.
Rotto il ghiaccio siamo diventati amici.
C. mi ha raccontato che tanto tempo fa
abitava in una casa Aler a Gratosoglio,
che prima ha dovuto lasciare per un
lungo ricovero, poi abbandonare definitivamente. Il motivo? Era stata occupata. Da quel momento, per 15 anni,
ha dormito su una lastra di marmo,
sotto una delle volte proprio sotto la
sua ex casa, che vedeva illuminata.
Così mi ha raccontato. Ho visto il punto

esatto dove dormiva, perché una sera
d’inverno alle 21 ero andato per consegnargli dei documenti.
Il figlio, che ho sentito solo al telefono,
mi ha detto che il padre era stato un direttore credo di Italcementi. Certo era
una persona educatissima e intelligente, alla disperata ricerca di qualcuno
che lo considerasse un essere umano.
Conoscendolo sono riuscito a fargli fare
i documenti e percepire il reddito di cittadinanza. C. si è sentito un nababbo e
si è acquistato un piccolo cellulare con
cui ascoltava la musica, che tanto sognava.
Il giorno di Pasqua ha compiuto 67
anni e da qualche settimana avevamo

concordato di mangiare assieme una
fetta di dolce e bere un bicchiere di
qualcosa sulla solita panchina. Ma questo non è stato possibile. Poco prima
del nostro incontro l’ha colpito
un’emorragia cerebrale. È rimasto per
4 ore sdraiato, a terra sotto la pioggia.
È stato portato all’Humanitas, dove è
stato operato al cervello, e dove ancora
si trova. Ogni tanto un’infermiera mi
chiama via WhatsApp - il mio era
l’unico numero che aveva sul cellulare
- per mostrarmi C.; gli parlo e gli dico
che lo trovo bene e gli chiedo se mi
sente: mi risponde muovendo le palpebre. Di più non può. Il figlio ha detto
subito che non potrà seguirlo, quindi è

inevitabile che, appena sarà possibile,
vada ricoverato in una Rsa.
C. frequentava la mensa dell’Opera
Cardinal Ferrari di via Boeri, e le assistenti sociali di quella struttura mesi fa
mi avevano pregato di rimanere in contatto con lui, perché ero l’unica persona
con cui comunicava. La cosa significativa è che le persone come lui, che
mangiavano al suo stesso tavolo alla
mensa del Cardinal Ferrari, tramite un
collega Gev che serve a tavola, mi chiedono regolarmente come stia C. Di
certo quest’uomo, come ogni essere
umano, nonostante tutto, ha lasciato
un vuoto.
Paolo Forti, Gev
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Cinema

di GiuseppeVerrini

Al Campo Sportivo, della Parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa

Fleetwood Mac, cofanetto per
il doppio Live del 1980
Ancora un cofanetto Super Deluxe della dedicato
ad un album, il doppio Live del 1980, del periodo
d’oro dei Fleetwood Mac in una splendida confezione con 2Lp, 3cd e perfino un 45 giri.
Il disco originale è rimasterizzato alla grande e
vede sfilare una incredibile serie di successi e classici tra i quali Sara, Say You Love Me, Dreams,
Never Going Back Again, Go Your Own Way e Oh
Well, grande classico del primo periodo anni ’60,
che confermano la grandezza della band dal vivo, durante le date del Tusk tour del 1979-80, da cui sono tratte
gran parte dei pezzi.
Il terzo cd contiene 15 performances dal vivo totalmente
inedite di tour Usa ed europei del 1977, 1979, 1980 e
anche del 1982 (ci sono tre titoli dal Mirage Tour) e non
contiene ripetizioni di brani del Live originale.
Da segnalare le trascinanti versioni di Second Hand
News, Tusk, Think About Me e la rilettura di un grande
brano degli primi anni blues: The Green Manalishi.
Nel 45 giri ci sono le versioni demo inedite di Fireflies e
One More Night.
Grande musica, pop-rock californiano di grande qualità,
notevoli esibizioni dal vivo e pazienza se faranno ricomprare, almeno per i fan più accaniti, il box per il terzo
cd di inediti e le due demo sul 45.

La super programmazione
“Estate al cinema”

Le segnalazioni
di Beppe
Del Amitri, Fatal mistakes, voto: 8
Nick Cave & Warren Ellis, Carnage, voto: 7.5
Lynyrd Skynyrd, Live Knebworth ‘76, voto: 7.5
Peppe Voltarelli, Planetario, voto: 7.5
Olden, Cuore nero, voto: 7
Isola Tobia Atypical Club, Ad esempio a noi
piace Rino, voto: 7

Dopo il successo della precedente edizione, ritorna
“Estate al Cinema – Arena Chiesa Rossa”, la rassegna di
cinema sotto le stelle, proposta dal Centro Asteria, con il
contributo di Fondazione Cariplo, Comune di Milano e
Municipio 5, in collaborazione con l’Oratorio Chiesa
Rossa e l’Associazione Alveare.
Le proiezioni, che proseguiranno fino al 25 settembre. si
tengono il mercoledì, il venerdì e il sabato con una programmazione specifica per ogni giorno della settimana: il mercoledì: film per i più giovani, in compagnia degli amici o della
famiglia; il venerdì: dedicato a titoli d’autore; il
sabato: film mainstream, per chi non vuole perdere i titoli
cult del momento.
Tra i film in programmazione, film acclamati dalla critica internazionale e nazionale, come Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (23/7), Fino all’ultimo indizio di John Lee
Hancock, Processo ai Chicago 7 di Aaron Sorkin (31/7), quest’ultimo film in lingua originale, con sottotitoli in italiano.
Per garantire la qualità acustica e favorire la partecipazione
delle persone anziane saranno distribuite cuffie Wirelless. Le proiezioni si tengono al Campo Sportivo,
Via Neera, 24, Milano, Parrocchia di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa. In caso di brutto tempo la
proiezione si sposta al Centro Asteria.
Costo biglietti: 5 euro Adulti; 3 euro Under 14.
Contanti oppure online su www.centroasteria.it, dove è possibile consultare il programma.

Le serie e i film

Fino al 19 settembre, da Nonostante Marras

“In Zir - I miei viaggi verso Gerusalemme”,
i viaggi e le foto di Lidia Bagnara
Negli spazi di “Nonostante Marras” è stata inaugurata il 24 giugno scorso la mostra “In Zir - I
miei viaggi verso Gerusalemme” della fotografa Lidia Bagnara (Ravenna, 1959), in programma fino al 19 settembre 2021.
Nello spazio di via Cola di Rienzo è esposta una
selezione di un centinaio di scatti che raccontano i viaggi di Lidia Bagnara tra il 1991 e il
2021. Un orizzonte luminoso e colorato di frammenti di luoghi, persone, distanze e prossimità,
che unisce l’India e la Cappadocia, il Libano, la
Siria, la Giordania, Israele, l’Egitto e l’Italia. La
fotografia di Bagnara non conosce filtri né inquadrature studiate o ritocchi. Le foto sono istintive e spontanee, uno sguardo imperniato su un
attimo di luce, ma proprio questa immediatezza
le rende evanescenti, oniriche, a metà tra fotografia e pittura. L’immagine ferma diventa una
narrazione di stati d’animo, sensazioni, odori,
percezioni tattili derivanti dalla polvere, dal deserto, dalla pietra, dalla sabbia, dal mare nonché
dal cielo. Gli scatti si fondono con la sua storia
personale: il titolo della mostra è già di per sé
una suggestione che deriva dall’amore sconfinato della fotografia per il viaggio. Infatti “in
zir” in dialetto romagnolo significa girare, girovagare, senza meta. E in questi vent’anni ha

continuato a muoversi e a riportare nelle immagini tutti i luoghi che ha sentito profondamente
sino ad arrivare a Gerusalemme.
La mostra, curata da Francesca Alfano Miglietti,
è accompagnata da un libro di Lidia Bagnara Jerusalem, edito da Danilo Montanari, con testi di
Giovanna Calvenzi e Manuela Dviri.
La mostra è visitabile a ingresso gratuito nel rispetto delle normative anti Covid-19.
Orari della mostra: dal lunedì al sabato, dalle ore
10 alle 19; domenica dalle ore 12 alle 19. Sede:
Nonostante Marras, via Cola di Rienzo, 8 - Milano Info: tel. 0276280991.
Giuseppe Lippoli

I nomi di vie, strade e quartieri

di Simone Sollazzo

Torna Lupin, il ladro gentiluomo
colpisce ancora
Non è mai facile costruire una serie il cui copione
sappia essere convincente e coinvolgente man
mano che si accumulano i capitoli. Il rischio di perdersi nell’eccesso o nella ripetizione è sempre dietro
l’angolo, come una pattuglia della polizia parigina.
E di solito si dice che più un esordio è fortunato,
più diventa ardua l’impresa di bissarne il successo
col secondo capitolo.
Eppure Lupin mette a segno un nuovo colpo e questa seconda serie risulta ancora più credibile e appassionante rispetto quella di apertura di pochi mesi
fa. Complice una distribuzione veloce di Netflix possiamo già salutare l’estate mettendoci l’anima in
pace e gustandoci le nuove avventure metropolitane
e momenti di suspence con la stessa squadra vincente: Assane Diop e il fido assistente Benjamin
Ferel, impegnati adesso in acrobazie come due novelli Batman e Robin, una moglie e un figlio da difendere e tutto il comparto di polizia e imprenditori
francesi corrotti.
Squadra ormai rodata per rendere di nuovo incandescente un copione che ripropone il tema
della “caccia all’uomo” e le strategie di spionaggio e infiltrazione, ma con un dato a favore in
più. Lupin stavolta non è solo un uomo d’azione
ma sembra mostrare connotati più umani di sofferenza e nostalgia e magari rammarico per una
vita spesa in fuga, anziché concentrarsi su affetti

Via Costantino Baroni, lo storico dell’arte
La via Costantino Baroni è una lunga arteria che
da nord del quartiere Gratosoglio si incunea
verso sud con un percorso sinuoso fatto di attraversamenti di piazzette, svolte a destra e a sinistra fino ad arrivare al capolinea del tram n. 3.
Con i suoi 7.057 residenti e oltre 6 km, via Baroni è la terza via di Milano per numero di abitanti e la quarta per lunghezza.
Ma chi era Costantino Baroni? Classe 1905, una
volta laureatosi in Giurisprudenza preferì dedicarsi a un’altra sua passione, lo studio della Storia dell’arte e, conseguentmente, la gestione e
conservazione di musei contribuendo, dopo l’ultima grande guerra, alla ricostituzione del
Museo d’arte antica del Castello Sforzesco e
della Galleria d’arte moderna, in Milano. Certamente un personaggio degno d’attenzione e
bene ha fatto il Comune di Milano ad intitolargli
una via.
Ma cosa sarebbe questa strada senza l’intervento di Tommaso Falcitelli?
La popolosa via Baroni oggi sarebbe una landa
deserta o, meglio, un grande agglomerato/dormi-
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torio senza l’opera di una modesta persona che
non passerà alla storia, che non verrà citata nelle
enciclopedie e della quale, le nuove generazioni,
nulla sapranno: Tommaso Falcitelli (foto a destra).
Prendendo spunto dal racconto toponomastico,
questo cittadino lo si vuole ricordare per la sua
faticosa opera al fine di raggiungere traguardi
degni di un vivere civile e decoroso per lavoratori,
pensionati, casalinghe, giovani e bambini insediati, dagli anni ‘60, nelle nuove case popolari.
In quegli anni Falcitelli approda a Milano dalla
sua nativa Puglia e trova occupazione alle Acciaierie Falck. Dopo aver condotto lotte bracciantili nel Sud, presta la sua esperienza nel
sindacato dei metalmeccanici per le rivendicazioni di questa categoria. Quando gli viene assegnato un alloggio in affitto al Gratosoglio, si
rende conto che il quartiere manca dei servizi
essenziali senza i quali il vivere è assai faticoso
e disagiato. Forma una squadra che si pone
come obiettivo la conquista delle infrastrutture
essenziali che mancano: come un ufficio po-

stale, una farmacia comunale, ma anche un Centro sociale di aggregazione socio culturale. Oggi
possono sembrare necessità ovvie, ma allora
per ottenerle è occorsa una costante mobilitazione dei cittadini guidati dalla squadra di Falcitelli. Poi, poco per volta, il quartiere prende
vita attraverso numerose iniziative rivolte ai giovani, ma anche a coloro che raggiungono l’età
pensionabile. A queste persone, non esistendo
ancora un ufficio dedicato, pensa l’instancabile
Tommaso Falcitelli il quale, sempre coadiuvato
da vari volontari, instaura nel quartiere lo SPI
(Sindacato Pensionati Italiani) la cui sede, dopo
iniziali spostamenti, è proprio in via Baroni n.
5. Qui altri volontari danno tutte le informazioni
necessarie per l’ottenimento della pensione e il
disbrigo burocratico di tutti gli adempimenti necessari.
Ancora molto resta da fare per questa periferia
sud di Milano ma, come si è sperimentato, sono
la volontà e lo sforzo coeso di ogni cittadino che
può conquistare altri ambiti traguardi.
Pinuccia Cossu

molto più stanziali.
Il risultato è un film d’azione e di momenti di alta
tensione che vengono alternati all’eleganza delle
ambientazioni parigine della commedia francese di
classe. Fino ad un epilogo che lascia già intravedere
la terza edizione, dove molto probabilmente certi
conflitti e certe sfide si apriranno in maniera ancora
più evidente e speriamo avvincente.
Menzione speciale comunque per un cast ben assortito e una regia che in una media di 50 minuti a
puntata, riesce a concentrarsi singolarmente su ogni
carattere primario o secondario senza abusare della
punta di diamante Omar Sy, ormai sempre più una
sicurezza.
Se il cinema oltre che essere narrazione, è anche
“sfida”, allora beato chi osa.
Sfida riconfermata e vinta nettamente.
Il ladro ha colpito ancora...
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Indagine realizzata da Laboratorio Adolescenza e IARD, con il Patrocinio del Comune di Milano

Gli adolescenti milanesi, un anno dopo

Laura Galimberti, assessora all'Educazione e Istruzione.
Sono appena stati diffusi i risultati dell’indagine
“Adolescenti un anno dopo” realizzata da Associazione Laboratorio Adolescenza e Istituto di ricerca
IARD con il Patrocinio del Comune di Milano. L’indagine, che ha coinvolto 2.000 studenti (età 13-19
anni) residenti a Milano e hinterland, è collegata alla
analoga indagine, realizzata sempre da Laboratorio
Adolescenza e IARD a livello nazionale (su un campione di oltre 10.500 adolescenti), i cui risultati sono
stati presentati a fine giugno.
La prima sorpresa, proprio confrontando i dati nazionali con quelli di Milano, è la pressoché totale
uniformità. “Sorpresa”, perché Milano – come le
altre metropoli italiane – aveva sempre fatto registrare delle differenze (alcune positive, altre negative) rispetto al dato nazionale. Differenze che per
altro si sono ridotte moltissimo anche analizzando
altre variabili come, ad esempio, la territorialità
(nord – centro – sud Italia) o, appunto, le dimensioni
del Comune di residenza che, in passato, erano sempre state indice di abitudini e stili di vita differenti.
In sostanza il Covid ha uniformato moltissimo la vita
degli adolescenti ed è questo un segnale che può nascondere insidiose criticità.

Cibo e sonno “on demand”, niente sport
Venendo ai dati dell’indagine milanese, si confermano le criticità, riscontrate ovunque, legate ad alimentazione, sedentarietà e sonno.
Il 39% degli adolescenti intervistati riferisce di non
aver potuto praticare sport del tutto o quasi, un ulteriore 30% di averlo potuto fare molto meno del solito. Se si aggiunge il 17% di adolescenti che afferma

di non fare mai sport (indipendentemente dalla pandemia) e la quasi totale eliminazione delle due ore
simboliche di educazione fisica previste dalla scuola,
il quadro complessivo descrive una vera e propria
emergenza. Tanto più se questa sedentarietà forzata
si aggiunge al complessivo peggioramento delle abitudini alimentari evidenziato dall’indagine: il 56%
delle femmine e il 52% dei maschi ha affermato di
aver mangiato più del solito in questo anno di pandemia, e il 56% di aver mangiato in modo più sregolato. Grande consumo (dichiarato da oltre il 42%
degli intervistati) di snack fuoripasto dolci e salati.
Riguardo il sonno, se nel 2019 il 28% degli adolescenti affermava di andare a letto dopo le 23 (in periodo scolastico), oggi la percentuale è salita al 44%
tra gli studenti delle scuole medie e raggiunge il 70%
tra gli studenti delle scuole superiori. In realtà dal
punto di vista meramente statistico non risulta che,
nell’anno della pandemia, abbiano dormito molto
meno del solito. Al 44,1% che ha affermato di aver
dormito complessivamente meno del solito risponde, infatti, un consistente 33,4% che afferma di
aver dormito di più. Il problema – secondo gli esperti
– è la distribuzione delle ore di sonno: molte meno
di notte (quando si dovrebbe) e di più la mattina o
nel corso della giornata. On demand, appunto:
dormo quando ho sonno.

Lo sdoganamento di social e smartphone H24, ma il cyberbullismo non aumenta
L’anno Covid – forse era inevitabile – ha reso sempre
più invadente la presenza dei social network nella
vita degli adolescenti.
Le ore passate in rete, senza contare quelle della
scuola a distanza, si sono moltiplicate. L’81% degli
adolescenti milanesi (dato perfettamente sovrapponibile a quello nazionale) ha affermato di aver utilizzato i social, nell’anno della pandemia, “più che
in passato” e tra questi il 44% ha precisato “molto
più che in passato”. E se fino a febbraio 2020 qualche
genitore cercava di mettere delle regole e contenerne
l’uso, oggi – dopo mesi in cui la permanenza full
time in rete è stata sdoganata se non addirittura promossa dagli stessi genitori (“almeno fa qualcosa”) –
sarà molto difficile tornare indietro. Come sarà difficile che quel 75% di adolescenti che non spegne il
cellulare neanche di notte (era il 59,1% nel 2019)
cominci a farlo adesso.
Un dato positivo è che l’overdose di social non sembra aver fatto aumentare – almeno nella percezione
dei diretti interessati – i casi di cyberbullismo. Se il

74% sostiene che su questo fronte nulla è cambiato,
né in meglio né in peggio, per un 6,6% che parla di
episodi aumentati all’interno delle proprie frequentazioni amicali, c’è un 16% che segnala una diminuzione.
Situazione assolutamente verosimile se si considera
che gli episodi di cyberbullsmo adolescenziale si sviluppano sul web, che fa da amplificatore, ma hanno
spessissimo origine in contesti di socialità reale. Essendo, con la pandemia, venute a mancare o comunque essendosi ridotte moltissimo le occasioni di
frequentazione e contatto, è anche venuta a mancare molta “materia prima” da rendere virale in rete.

Indicazioni importanti per programmare una “ripartenza” virtuosa
Il ritorno alla normalità dovrebbe, almeno un po’,
“risarcire” gli adolescenti di quanto hanno perduto
in questo lunghissimo anno e mezzo di pandemia.
Ma si dovrebbe anche cercare di offrire loro spazi ed
opportunità che consentano di recuperare quella socialità perduta, non lasciandoli soli con il rischio di
una scomposta overdose di libertà.
Proprio per questo sono interessanti alcuni dei dati
emersi dall’indagine relativi al volontariato e alla frequentazione della scuola anche per attività extracurricolari. Se il 37% afferma di frequentare già gruppi
organizzati (oratorio, scout, associazioni sportive o
culturali o religiose...), un ulteriore 17% dice di non
farlo ma che avrebbe piacere di iniziare a farlo in futuro. Ma, soprattutto, se a praticare attività di volon-
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Riceve su appuntamento
Sconto ai lettori di Milanosud

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

Professionista dei tuoi capelli

☎ 0289513693

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
• Centro Medeghino 12
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tariato (in modo saltuario o continuativo) oggi è
poco più del 17% degli adolescenti intervistati, ad
essere interessato a farlo c’è un enorme serbatoio
del 57% che, tra le ragazze, arriva al 65%. Così
come vi è un 31% di adolescenti che, se la scuola
offrisse gratuitamente attività pomeridiane (musica,
sport, recitazione...), le frequenterebbe volentieri.
«L’indagine – commenta Laura Galimberti, assessora
all’istruzione del Comune di Milano – evidenzia la
misura dei sacrifici a cui i nostri adolescenti sono
stati costretti nell’ultimo anno e mezzo. Dall’obbligo
della scuola a distanza alle difficoltà inevitabili nelle
relazioni sociali senza contatto, fino alla drastica riduzione dell’attività sportiva. È uno strumento importante perché fotografa la situazione e ci fornisce
preziose indicazioni sul lavoro da fare per “ricostruire”. Le attività offerte dalla “Summer School”
sono una prima risposta, così come la proposta di
occasioni mirate di volontariato e di impegno nel
mondo associativo ritengo vadano proprio nella direzione indicata dagli adolescenti».
Importante segnalare che l’indagine è stata realizzata
anche grazie al contributo offerto dalla casa editrice
indipendente Tralerighe che ha deciso di devolvere
a favore di questa iniziativa il ricavato delle vendite
dell’e-book “Sapessi com’è strano”, pubblicato la
scorsa primavera, in pieno lockdown. Una raccolta
di racconti ambientati a Milano e ispirati proprio alle
prime settimane di pandemia.
Maurizio Tucci
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