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Intervista sulla Barona al presidente del Municipio 6

Coronavirus

«Spetta a me difendere
L’appello
i diritti del nostro territorio» ai milanesi
Nelle risposte di Santo Minniti il destino
dell’ospedale San Paolo e il futuro del quartiere

La pandemia
che cambia
le nostre vite

A

lessandro Manzoni racconta che la
famosa pestilenza del 1630 fu a
lungo incompresa nella sua gravità
dalle autorità sanitarie, occultata dalle
autorità politiche e negata dal semplicismo popolare. Poi si sa come andò a
finire, dopo che la mancanza di forti
misure preventive igienico-sanitarie
aveva consentito il dilagare del morbo
e nessuna terapia (men che meno
quella di trovare negli “untori” la causa
del “veneficio”) era in grado di arrestare il flagello, se non dopo una tragica decimazione della popolazione.
Quattro secoli dopo, ovvero in piena
era digitale, la possibilità di negare
l’evidenza conoscitiva è evidentemente inesistente.
Tutti siamo edotti, anche se non vogliamo, dell’arrivo del morbo, del suo
propagarsi, del suo tasso di mortalità.
Ma la misura, la dimensione della gravità sfuggono tuttora anche ai più attrezzati laboratori scientifici.
Per una ragione drammaticamente
semplice: il Coronavirus è un soggetto
nuovo. Chi, anche da sedi qualificate, lo
aveva inizialmente derubricato a poco
più di una influenza, aveva, pur nel lodevole intento di contenere gli allarmismi, indotto una interpretazione che
non teneva adeguatamente conto del
fatto che questo virus non è un replicante. Il Coronavirus è un “ospite” che
non conoscevamo, dotato di aggressività inedita, capace di propagarsi con
modalità e con effetti che hanno, fino a
questo punto, sorpreso anche la comunità scientifica. Ora c’è. E pare che ce lo
terremo molto più a lungo di quanto si
potesse ipotizzare. Ha già fatto molti
danni e altri ancora ne farà. Nessuno si
fa più illusioni a questo riguardo.
Piero Pantucci
Continua a pag. 2

La Barona è inoltre ricca
di centri sportivi, aree
agricole estese e di verde
urbano. Una importante
università come lo Iulm
sta facendo da traino al rilancio dell’area intorno a
Romolo, che accoglie sempre più insediamenti qualificati.
E poi c’è un ospedale storico per la Barona, il San
Paolo, inaugurato nel 1978
e da oltre 30 anni anche
polo universitario, che vive
Il presidente del Mu6, Santo Minniti. Alle sue spalle, uno dei murales
da tempo nell’incertezza
di via S. Cristoforo che s’ispirano alla Valentina di Guido Crepax.
del suo futuro.
Parte proprio da qui, dalle
a Barona è costituita da tanti quartieri po- recenti dichiarazioni dell’assessore al Welfare di
polari, con oltre 50 mila abitanti, forte- Regione Lombardia, Giulio Gallera, l’intervista al
mente infrastrutturati. Ci sono due presidente del Municipio 6 Santo Minniti. L’asfermate della M2, Famagosta e Romolo dove sessore paventa infatti di collocare il nuovo Ospetransita anche il passante ferroviario; la Tangen- dale dei Santi non più al Ronchetto sul Naviglio,
ziale e l’autostrada per Genova a un passo; il ser- ma accanto al San Carlo, a ben 7 chilometri di divizio di trasporto pubblico, migliorato con la stanza dalla Barona, con conseguente svuotamodifica del percorso della linea 71, con corse mento di importanti servizi del San Paolo.
fino alle ore 23, e la linea 59 ripristinata da FaClaudio Calerio
magosta a Porta Lodovica.
Continua a pag. 3
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e al governo
del sindaco Sala
ominciamo dalla sostanza. Dobbiamo cambiare le nostre abitudini
di vita, dobbiamo evitare il più possibile contatti non strettamente necessari.
E ve lo dice uno che in queste settimane ha
sempre sostenuto che le regole vanno applicate e non discusse, ma che ha anche cercato di mantenere alta la speranza e la
volontà di non fermarsi di fronte alle difficoltà. Per cui il mio invito, semplicemente,
è di stare in casa il più possibile. Diamo una
dimostrazione di realismo e di buon senso.
Solo se saremo uniti e non minimizzeremo
la situazione potremo superare questo momento difficile.
Spieghiamolo bene ai nostri figli, prendiamoci
cura degli anziani. Tenendo presente un punto
fondamentale: capire come si sta agendo per
adeguare le struttura sanitaria delle nostre Regioni dell’emergenza.
Il sindaco Giuseppe Sala
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A pag. 2 la sintesi del Decreto delle presidenza del Consiglio
contro la diffusione del Coronavirus dell’8 marzo

“QuBì” per aiutare i bambini poveri
a vivere degnamente
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Cosa si sta tentando di costruire per loro?
Ve lo raccontiamo nella nostra pagina “La Voce delle Associazioni”
Di Paola Pessina
Vicepresidente FondazioneCariplo
Per aprire gli occhi di Milano sulla
“fame” di oltre 20 mila dei bambini
che la abitano, ci voleva la forza di un
uomo che, tra i ricordi della propria
infanzia contadina, non potesse
cancellare quelli di una miseria che
arrivava alla fame: parliamo di Giuseppe Guzzetti, che nell’ultima fase
del suo lunghissimo mandato come
Presidente di Fondazione Cariplo,
due anni fa ha dettato il suo “no”. Non
è tollerabile che nella Milano smart,
“place to be” allo sguardo del

mondo, siano invisibili migliaia di
bambini che, certo, non hanno gli occhioni imploranti e le braccine scheletrite che ci afferrano alla gola nei
reportage dai Paesi in guerra o in carestia, ma che non riescono di fatto
ad avere l’essenziale, “quanto basta”
– q.b. – per dirsi cittadini di Milano
oggi. Non hanno un’alimentazione
regolare e adatta a loro: mangiano a
casa ciò che i genitori raccattano in
qualche modo, senza poter scegliere, di qualità discutibile; non
hanno prevenzione e cure mediche
stabili: finiscono in pronto soccorso
quando stanno male, prendono me-

Informazioni a pagina 10

-

Continua a pag. 2

dicine ma solo se gratis e se ci si ricorda di somministrargliele; non curano i denti perché sarebbe un lusso,
e li perdono prima degli altri o crescendo se li tengono guasti e disordinati; vanno a scuola un po’ così;
giocano come ogni bambino, ma
come capita, non guidati né valorizzati da adulti dedicati, non fanno
sport perché non avrebbero l’attrezzatura e chi li accompagni; a teatro, al cinema, in vacanza, a imparare
come si usa un pc o un paio di scarpette da danza nessuno può permettersi di mandarli e tanto meno
Continua a pag. 9
di portarli…

Attenzione
A seguito delle decisioni
delle Autorità competenti,
l’associazione Milanosud ha
rimandato al 23 maggio la
gita prevista il 21 marzo a
Monastero di Torba, mentre
il fine settimana in Veneto,
programmato per inizio
maggio, è spostato a data da
destinarsi.
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AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE, SUCCESSIONI, CAF PATRONATO

Aperte le prenotazioni per modello 730-2020
Fissate subito il vostro appuntamento.

Via Gratosoglio 60 20142 Milano tel. 02-40700752
mail info@amministrazioneprincipe.it
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La pandemia che cambia
le nostre vite
Segue dalla prima

Si tratta di una pandemia. Terribile
verdetto. Cioè di una epidemia diffusa in ogni dove.
Una epidemia che non conosce confini, anche se ci sono aree del globo
alle quali è toccato lo spiacevole privilegio, di sperimentarla per prime.
Fra queste c’è l’Italia, purtroppo. E
non per insipienza dei medici o leggerezza dei politici, anche se errori
di valutazione e incertezze o contraddittorietà nell’individuare le misure idonee ci sono state. Ed era
pressoché inevitabile, in presenza di
un fenomeno che ha un profilo di
marcata novità rispetto a tutto ciò
che si sapeva di virus ed epidemie.
E di fronte agli impressionanti effetti
sul terreno economico del Coronavirus, occorrono più che mai serietà e
senso della misura. Tutti uniti contro
il nemico comune. Bene. Con provvedimenti che appariranno e saranno sempre inferiori al bisogno di
sicurezza e incapaci di risarcire completamente le perdite di queste settimane. Ma guai a inseguire la logica
del rilancio all’infinito.
Una comunità si deve arricchire o
impoverire affidandosi a regole generali, che incidano in misura equa
sull’insieme del tessuto sociale, chiedendo a tutti un ragionevole concorso alla condivisione dei sacrifici.
È ciò che la distingue da un agglomerato di egoismi e particolarismi.
Anche l’Europa è una comunità. O
dovrebbe esserlo. Fino ad ora ce ne
siamo accorti poco. È vero. E temiamo che speculazioni economiche sulle disavventure italiane si
protrarranno fino a quando anche le
nazioni sin qui solo parzialmente
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Emergenza Coronavirus

L’appello ai milanesi
e al governo del sindaco Beppe Sala
segue dalla prima

Detto ciò, ribadisco il mio pensiero. Lunedì scorso in Consiglio
Comunale ho ricordato che il
Direttore della Virologia del più
grande ospedale tedesco (lo
Charitè di Berlino) afferma che
questo virus si ripresenterà probabilmente anche l’inverno
prossimo. Da qui parto per dire
che è più che ovvio che siamo in
emergenza sanitaria, ma il
blocco di un quarto del Paese
(che però in termini economici
vale tre quarti) produrrà danni
incalcolabili alle famiglie italiane. Non per qualche settimana, ma per un lungo periodo.
Non è una questione di PIL, ma
di reddito familiare. Di chi perderà il lavoro, di chi è già in difficoltà e vedrà peggiorare la sua

toccate dal virus, ne faranno la piena
conoscenza.
Ora si è avviata una fase nuova, che
ci auguriamo sia caratterizzata da
alcune consapevolezze.
La prima è che il globalismo ha
creato dimensioni planetarie che
rendono perlomeno inadeguati gli
steccati dei sovranismi nazionali.
Solo una società tribale può credere
che le barriere isolazionistiche ci salvino dalle pestilenze. Non c’è un solo
settore della nostra economia che
possa rinunciare alla mobilità internazionale di uomini, idee, danaro, merci.
Che lo capiscano anche a Bruxelles
e a Strasburgo è assolutamente doveroso.
È in grado il nostro sistema sanitario di fronteggiare il morbo? Per
ora, anche se faticosamente, sì. Ma
se la pandemia non rallenta,
avremo modo di verificare quanto
sconsiderato sia stato, in tutti questi anni, indebolire la sanità pubblica (tuttora oggetto di
apprezzamento in tutta Europa), a
vantaggio di una progressiva privatizzazione delle strutture e della rinuncia a una ricerca farmacologica

finalizzata non al solo profitto.
Qualche domanda sul perché il Coronavirus abbia deciso di nascere e
di entrare nelle nostre esistenze bisogna porselo. Be’, a scorno di chi
continua a irridere al “bigottismo”
degli ecologisti, credo sia sempre più
chiaro che i mutamenti climatici favoriscono mutazioni genetiche e che
“la perdita della biodiversità porta
gravi squilibri tra le specie, con migrazioni di insetti e microrganismi e
la conseguente diffusione di pandemie” (Osservatorio diritti).
Il nostro stile di vita è insofferente a
restrizioni e rinunce? E allora teniamocene anche le conseguenze. Convinti che anche la prossima
pandemia si accanirà soprattutto
sugli anziani, lasciando alle nuove
generazioni il generoso compito di
investire sul presente, fregandosene
del domani.
Quante volte abbiamo sentito in
questi giorni commentare la morte
di un anziano con la consolatoria formuletta delle “patologie pregresse” e
del “quadro clinico compromesso”.
Si può anche sperare in un epicedio
meno avvilente.
Piero Pantucci

situazione. Mi aspetto dal Governo una risposta rapida e decisa su questo fronte, che non si
risolva in misure fiscali ma che
preveda forti iniezioni di liquidità. Sono già pronto per lavorarci con tutte le Istituzioni. Si
vive sempre giorno per giorno,
ma una comunità che non riesce a guardare avanti è persa.
Serve un grande investimento
finanziario per supportare un
territorio che traina l’Italia da
decine di anni.

E infine una piccola ma doverosa questione di merito. Milano, piaccia o no, è il cuore del
Paese. Stamattina ho ascoltato
il Presidente del Consiglio lamentarsi della fuga di notizie (è
successo l’8 maro NdR). Non va
bene, infatti, che il Sindaco e il
Prefetto di Milano sappiano di
queste norme dai media.
Detto tutto ciò garantisco il mio
massimo impegno per far sì che
le decisioni prese trovino la migliore applicazione possibile, sapendo che non sono ancora
sufficientemente chiare e che lo
dovranno diventare in fretta.
Servirà tanto, tanto buon senso.
Di chi governa e dei singoli cittadini“.
Il sindaco Giuseppe Sala

Sintesi per temi dei contenuti del provvedimento
Mobilità
In tutta la Regione Lombardia è nelle province di
Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini,
Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti,
Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e Alessandria sono vietati gli spostamenti delle persone fisiche in entrata e uscita da tutto il territorio,
nonché all’interno dello stesso, salvo che per gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro
presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico,
sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in
luoghi chiusi ma aperti al pubblico.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri.
Sono chiusi i musei e gli istituti culturali.

Istruzione e formazione
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni
ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master,
corsi per le professioni sanitarie e università per
anziani e i corsi e attività formative svolte da altri
enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche
e private e gli esami di idoneità presso gli uffici
della motorizzazione civile.

Attività sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive
di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi,
piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza),
culturali, sociali e ricreativi.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Lavoro
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia
del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di
collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.

Manifestazioni, eventi, e luoghi di culto
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate

Attività commerciali e di ristorazione
Sono consentite le attività di ristorazione e bar
dalle 6 alle 18 con obbligo, a carico del gestore, di
garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Sono consentite tutte le altre attività commerciali
a condizione che il gestore garantisca un accesso
con modalità contingentate o comunque idonee a
evitare assembramenti di persone.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le
medie e grandi strutture di vendita, nonché gli
esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è
disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

Contatti
Per informazioni è possibile contattare il numero
1500 per richieste di informazioni e il numero
verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei
sintomi della malattia.
Il decreto è consultabile online su Milanosud.it, insieme
agli aggiornamenti e alle direttive che seguiranno.
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Intervista presidente del Municipio 6 sui temi caldi, gli interventi e i progetti che riguardano la Barona

«Spetta a me difendere i diritti del nostro territorio»
Nelle risposte di Santo Minniti Il destino dell’opedale San Paolo e il futuro di uno dei quartieri infrastrutturate del sud Milano
Segue dalla prima

Quartiere Barona, e prima di tutto l’ospedale San
Paolo, quale sarà il loro destino?
«Premesso che spetta alla Regione decidere sulle
strutture ospedaliere e a me, in quanto rappresentante dei cittadini del Municipio 6, difendere gli interessi del territorio, dico che la Barona e le aree
limitrofe non possono permettersi di perdere i servizi
essenziali di prossimità come quelli sanitari, primo
fra tutti il Pronto soccorso da poco ristrutturato.
Se accadesse si sguarnirebbe un bacino di 50 mila abitanti, di età mediamente anziana, e che accoglie circa
80.000 accessi all’anno, di cui circa 10 mila in codice
giallo o rosso. Quindi dico no a ultimatum sulla ricerca di una nuova area comunale e sui tempi dettati
dall’assessore Gallera e chiedo l’apertura di un tavolo
istituzionale, anche con i Comuni del sud-ovest del
milanese».
Il nuovo ospedale era previsto al Ronchetto del Naviglio,
collegato con il nuovo capolinea della M4 di San Cristoforo,
come procedono i lavori della metropolitana?
«M4 sarà aperta a segmenti tra il 2021 e il 2023. Confermata la realizzazione del parcheggio d’interscambio
di San Cristoforo, in modo da non dare fastidio alla
mobilità in quartiere, del ponte ciclopedonale sul Naviglio, di un edificio di servizi e di una bretella di collegamento tra via Merula e via Chiodi, per scaricare il
traffico proveniente dal sud Milano che ora attraversa
il quartiere, e la nuova ricicleria in via Riccardo Balsamo Crivelli».
Dove verrà collocata esattamente la nuova ricicleria?
«La piccola e poco accessibile ricicleria di piazzale
delle Milizie sarà trasferita di fianco alla sede della Polizia Locale, in area più ampia e facilmente raggiungibile. All’interno della ricicleria sarà realizzato un

Centro del Riuso, cosa importantissima dal punto di
vista ecologico perché permette di ridurre la produzione di rifiuti, recuperando i materiali. Quindi un elemento di grande qualità ambientale, che non porta
nessun tipo di disturbo. Anzi, sarà tecnologicamente
più controllata e sicura. La costruzione della ricicleria
seguirà i tempi del cantiere della M4».
E nel piazzale delle Milizie cosa sarà fatto?
«Qui è prevista la costruzione di un nuovo edificio con
un parco, realizzati dallo studio Stefano Boeri Architetti in partnership con Arassociati Studio di Architettura. L’intervento sarà collegato al futuro Parco
Lineare del Naviglio e all’area da riqualificare degli ex
Scali Ferroviari di San Cristoforo e Porta Genova.
Alla fine del 2018 è stata aperta una grande Esselunga in
via Famagosta. Allora si parlava di interventi a scomputo
oneri d’urbanizzazione a favore del quartiere, che fine
hanno fatto?
«Sono confermati. Accanto al supermercato deve essere
realizzato un edificio, che ospiterà una Rsa per anziani
e uno spazio da dare al Municipio 6, dove si ipotizza di
spostare la Casa delle Associazioni, ospitata ora in una
sede molto decentrata e difficilmente raggiungibile,
nella ex scuola di via Crivelli, che invece potrebbe tornare ad accogliere alcune aule e laboratori necessari
alle attività della scuola di via Salerno. Nel nuovo edificio troverà spazio anche una “Palestra delle autonomie”,
un luogo dove i giovani disabili imparino a vivere da soli
in una specie di appartamento e, con l’aiuto di operatori,
a diventare autonomi dai genitori».
Centro civico di via San Paolino, al quartiere S. Ambrogio,
come procede la ristrutturazione?
«Siamo impegnati a completare i lavori di riqualificazione in corso, che interesseranno anche la biblioteca
comunale. Presto sarà inoltre rinnovato il bando in
scadenza, per la gestione del Mercato Comunale, dove

puntiamo a un miglioramento del servizio. Siamo a
buon punto nella ricerca di una sede adatta per riaprire in quartiere l’Anagrafe comunale, dopo la chiusura per inagibilità della sede di viale Faenza».
E quale sarà il destino della scuola di via San Paolino?
«Tra gli impegni presi in campagna elettorale, molto
sentiti dai cittadini del quartiere, c’era la richiesta di
abbattimento della ex scuola San Paolino, che creava,
con le frequenti occupazioni, problemi anche di sicurezza. I lavori di demolizione sono stati completati nei
giorni scorsi e stiamo già lavorando per capire cosa
potrà nascere sull’area. Terremo in grande considerazione le proposte che arriveranno dal quartiere. La
realizzazione di una piscina coperta, che è una delle
proposte che sono state avanzate, richiederebbe
un’area più ampia, ma non escludiamo di realizzare
una struttura sportiva o aggregativo culturale».
Sicurezza, un tema sempre molto sentito da parte dei cittadini.
«È tema che in gran parte supera le competenze del
Municipio. Da parte nostra ci impegniamo per portare
ovunque bellezza e conoscenza. Incontrare tante e
nuove persone nelle iniziative già da più sicurezza perché ci fa sentire meno soli e meno vulnerabili. La solitudine è uno dei mali del nostro tempo, l’anziano
soprattutto tende a chiudersi in casa un po’ per paura,
un po’ perché non sa cosa fare e rimane davanti al televisore, o non può permettersi per motivi economici
tante attività».
Per far uscire la gente di casa cosa fare?
«Abbiamo un cartellone di iniziative e attività gratuite
molto ricco, che in occasione delle festività natalizie,
del Carnevale e dell’estate diventa fittissimo. I Cam
(Centri di Attività Multifunzionali – NdR) sono frequentati e molto attivi. Ne abbiamo di recente aperto
uno nuovo in via Di Rudinì 14 con corsi, frequentati

da oltre mille persone, che contribuiscono a vivere meglio e a socializzare».
E per i giovani?
«Nel Parco Cascina Bianca e nei giardini recentemente riqualificati di via Russoli, abbiamo realizzato
campi attrezzati di allenamento all’aperto, chiamati
work out, utilizzatissimi dai giovani, che anche così si
conoscono e socializzano. Abbiamo aperto in viale Faenza il Centro Milano Donna della zona 6 che ha aiutato molte donne in condizioni di fragilità e che hanno
subito violenze domestiche».
Come ultima domanda, cosa ha “imparato” in questi tre
anni e mezzo di presidenza?
«Ho imparato che dietro ogni posizione, anche quelle
a mio avviso sbagliate, si celano bisogni veri, a cui bisogna provare a dare risposte».
Claudio Calerio

Vincitore del concorso, Giulino Angelo Massimo con “Fischia il vento”

Un monumento dedicato alle Donne Partigiane in Barona
o pensato a un monumento che fosse
interattivo, che potesse attirare l’attenzione dei giovani attraverso l’uso
del suono. Il monumento è una “macchina sonora”, una grande campana del vento, che nasce
dalla necessità di avvicinare le giovani generazioni alla storia delle donne, partigiane e staffette, in azione tra il 1943 e il 1945 in Italia. Il
progetto è composto da una serie di tubi in acciaio inox di diametro variabile, liberi di muoversi al passaggio del vento I nomi di battaglia di
partigiane e staffette sono incisi sui tubi che si
muovono tra due cubi in acciaio corten, tra la Resistenza e la Liberazione”.
Sono le parole di Giulino Angelo Massimo, vincitore con il progetto “Fischia il vento” del con-

“H

corso internazionale “Partigiane 2.0” indetto dall’Associazione “Chiamale Storie”,
in collaborazione con l’Ordine degli Architetti, l’Anpi e il Comune di Milano, e il Municipio 6.
L’opera sarà posta nell’aiuola/roseto all’interno dei portici del Barrio’s all’Astronave,
in via Boffalora/Barona, dove sono stati
rinnovati i grandi murales sulle donne
partigiane nel mondo. “Fischia il vento” è
risultata vincitrice nelle due giornate di
voto del 6 e 7 febbraio, in cui i cittadini
hanno potuto votare uno dei bozzetti delle
28 opere presentate.
Obiettivo del concorso? Realizzare un’istallazione artistica dedicata alle donne parti-

giane nell’omonima piazza, nel 75° anniversario della
Liberazione dell’Italia dal nazifascismo e offrire alla
comunità un luogo di riflessione su una vicenda che
ha contribuito alla nascita e alla formazione della democrazia in Italia.
Frutto di un progetto multidisciplinare, voluto da MemoMI, il bando ha come obiettivo la promozione e il
rafforzamento della memoria storica legata alle vicende delle donne nella Resistenza. Oltre all’istallazione in piazza Donne Partigiane, prevede infatti:
un’applicazione che stimolerà la costruzione di un itinerario di visita alle lapidi dei partigiani e la conoscenza delle storie a esse legate; la pubblicazione di
un volume edito dall’Istituto Lombardo di Storia Contemporanea che racconti il progetto Partigiane 2.0.
Claudio Calerio
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Incontro, Educazione Pace: le parole chiave del Campus di quest’anno
Una settimana di incontri all’insegna del rispetto reciproco, per disegnare con i giovani un futuro migliore
Di don Giovanni

“Il bacillo della peste non muore né scompare mai, che
può restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente
nelle camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti
e nelle cartacce che forse verrebbe giorno in cui, per
sventura e insegnamento agli uomini, la peste avrebbe
svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città
felice”. Abbiamo concluso con queste parole la serata
di giovedì al campus, vero e proprio vertice della settimana, ignari di cosa sarebbe accaduto da lì a qualche
ora al nostro Paese e di più alla nostra Città. Coincidenza non voluta che le fa risaltare ancora di più in
tutta la loro tetra ruvidezza!
Camus aveva in mente ben altro che un’epidemia
quando utilizzava la metafora della peste: l’odio,

che solo in apparenza si stava dissolvendo sul proscenio mondiale dopo la seconda guerra; l’odio, che era
nato da parole ostili per fini propagandistici e che
aveva poi preso la forma di gesto-azione fino alla scientifica pratica dell’eliminazione, non muore e non
scompare mai. Prova sono state le testimonianze che
sono seguite a quella di Sultana Razon, voci in presa
diretta dalla Sarajevo assediata degli anni ‘90 e dai
centri di detenzione libica in cui la vita di un uomo,
solo perché di colore, viene reificata, insomma vale
quanto un oggetto! Nessuno di noi è immune fino in
fondo da questa peste perché portiamo con noi un lato
oscuro che fatichiamo a guardare e a riconoscere, men
che meno ad ammettere davanti agli altri!
Ecco perché abbiamo avuto ancora bisogno di un
Campus di Educazione alla Pace. Tre le parole chiave:
Campus. Come una sorta di cittadella, fortino, identi-

ficabile certo con l’oratorio di via Saponaro ma aperto
alla città intera e all’Europa. Un luogo di discussione
e di pensiero, di pratiche e di convivenza fra giovani,
come un’etero-topia - e non utopia perché è stato realtà concreta e tangibile - che, con una carica simbolica unica, potesse dire in positivo che un mondo
migliore fatto di incontri e di “convivialità di differenze” è possibile e, negativamente, che la disavventura della separazione per appartenenze sociali,
nazionali o razziali (qualora mai le razze umane esistessero davvero se non nella mente di perfetti idioti)
o religiose sta delineando un orizzonte fosco e mortifero. Educazione. A mio avviso la parola chiave per
questo scorcio di secolo. Al netto di tutto il declino
delle mie speranze, all’educazione fatta di mete alte
da raggiungere e di cammini praticabili, di contagio di
pratiche di bene, consegno a lei la mia vera Speranza.

Pace. Paolo Rumiz in confidenza mi scrisse che questa
parola era ormai usurata e che dietro ad essa mascheriamo nobili sentimenti che non permettono di guardare ai problemi reali come la disparità e l’ingiustizia.
Aveva perfettamente ragione. La Pace non è un punto
di partenza ma di arrivo e sulla strada per raggiungerla
sono tanti gli ostacoli che vanno rimossi.
Il primo passo sarà addomesticare il Male che è in noi,
stanarlo ed educarlo o, e sarebbe già molto, tenerlo
alla porta.
Il Campus della Pace di quest’anno, giunto alla quinta
edizione, chiude i battenti con pratiche e partecipazione di successo. Ma in realtà deve essere stimolo per
un impegno di resistenza quotidiana perché, come
scriveva Hannah Arendt ne “La Banalità del Male”:
«Solo il bene è profondo e può essere radicale».
E credo che i giovani siano pronti a dimostrarcelo.

A Milano sono al momento 180 gli edifici censiti. Con il nuovo Pgt Palazzo Marino impone il recupero o l’abbattimento, pena la perdita dei diritti volumetrici

Immobili abbandonati, il Comune detta le regole per il recupero

ono 180 quelli censiti, ma
potrebbero essere molti di
più. Parliamo degli immobili abbandonati della città, risultato di speculazioni sbagliate
degli anni scorsi o di più recenti

S

! "$

presente su tutto il territorio, di
cui la comunità si deve fare carico, in termini di gestione della
sicurezza e di lotta al degrado.
Una ferita, di cui la comunità si
deve fare carico, in termini di gestione della sicurezza e di lotta al
degrado. Una situazione che nel
giro di 30 mesi massimo dovrebbe
cambiare radicalmente e dare
una nuova spinta alla città, se
quanto previsto nell’articolo 11
del Piano delle regole del Pgt, entrato in vigore il mese scorso, produrrà gli effetti sperati.
La norma prevede infatti che chi,
a partire dal febbraio scorso, non
avrà entro 18 mesi abbattuto l’immobile abbandonato – in questo
caso preservando i diritti edificatori – o presentato un progetto di

crisi economiche, spesso luogo di
occupazioni abusive (per trovare
la mappa sul geoportale del Comune, andare su Google e inserire “Aree ed edifici degradati e
abbandonati Milano”). Una ferita,
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Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate
Oggettistica - Arredamento - Box doccia
Serramenti in alluminio
Posa in opera anche grandi volumi
Lun - Ven: 8.00 - 12.30, 14.00 - 18.30 Sab: 8.00 - 12.30

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309 email: info@vetreriagalati.it
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curazioni e banche che hanno la
capacità di intervenire. Molti
hanno già iniziato a interfacciarsi con gli uffici del Comune:
ne siamo contenti, saremo al loro
fianco soprattutto nel momento
in cui le intenzioni diventeranno
azioni e pratiche amministrative».

"! % "!

Le mappe del Comune sono “costantemente aperte a integrazioni e aggiornamenti, anche in
base alle segnalazioni che perverranno”, fanno sapere dal Comune.
I cittadini possono scrivere a
URB.ProgTerrTematiche@comune.milano.it
Stefano Ferri

ONLINE IL BANDO PER L’IMMOBILE DI VIA SAVOIA

“Centro Milano Donne”
Il Municipio 5 ha messo online sulla propria pagina (digitare da Google
“Municipio 5 Milano”) il bando per la gestione del “Centro Milano Donne”
di via Savoia 1, nei locali messi a disposizione da Mm. Il gestore dovrà
svolgere fino febbraio 2021 attività che facilitino “le donne ad affrontare
momenti di difficoltà, avvicinarle ai servizi pubblici e/o creare occasioni
di incontro e condivisione” per la durata. 23 marzo.

)2
&, # '#
# )
-+ .#)
)
., #

*, .*,&*
"*).*.#!)&!*
,*0 -&

,*.#-& $&-- # (* &'#
&+ , 2&*)& "#).&#,#
&) %&*,) .
&

(
#

recupero vedrà i diritti edificatori
crollare al livello dell’indice base,
che corrisponde allo 0.35mq/mq.
Questo significa per molti immobili una perdita che in alcuni casi
raggiunge il 90% delle volumetrie.
Ma non è tutto qui. Presentato il
progetto, la proprietà dovrà iniziare i lavori entro 12 mesi. Pena
anche in questo caso la perdita
dei diritti.
«Con questo Pgt il Comune di
Milano chiarisce che non ci sono
giustificazioni per lasciare gli
immobili abbandonati in un periodo di crescita della nostra
città – ha commentato l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran – dove c’è bisogno di
case e dove la larga parte dei
proprietari sono fondi, enti, assi-
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Progetto “Playable - Oltre l’Abilità”

La musica, per superare i limiti
della disabilità motoria
L’esperienza di Cristina Mascolo insegna quant’è importante mettere la propria esperienza professionale e di vita
al servizio dei giovani. In questo caso aiutandoli, grazie alla performance artistica, a vincere ostacoli molto grandi

AA cercasi persone disabili talentuose e motivate per costituire un
coro e una band musicale d’eccellenza”. L’ambizioso e insolito annuncio proviene da Cristina
Mascolo (nella foto in alto), direttore artistico di Parole&Musica
Academy, associazione musicale
(sede in via Savona 26), attiva dal
2015 e ideatrice del progetto “Playable - Oltre l’Abilità” che ha
come obiettivo il superamento
dei limiti della disabilità motoria
grazie all’aiuto della musica.
Tra chi si cimenta in ambito musicale, un pezzo è detto “suonabile” (Playable) quando presenta
un grado di difficoltà abbordabile.
Ed è proprio questo il messaggio

“A

primario che il progetto vuole veicolare: quella con la disabilità è
una sfida che si può affrontare. La
vicenda umana e professionale di
Cristina ne è la prova. Nel 1986,
nel pieno di una carriera artistica
che la vede impegnata a 360 gradi
nel campo dello spettacolo come
cantante, attrice e ballerina, in
seguito a un grave incidente che
le procura una frattura cervicale,
si scopre tetraplegica.
«Quando ho cominciato a stare
un po’ meglio ho ripreso da dove
mi ero fermata, dalla mia passione per la musica», racconta
Cristina. «Certo, non hai più i
mezzi di prima, ma ne scopri altri
e con quelli puoi fare molto. L’allenamento poi aiuta tantissimo e

% (' --( $ ,- -$
'- % 2 .' +"(& '-(
# ' "%$ .%-$&$ - &)$ !! , $' &(%-( ,$ $%
'-$,- # $% ) 0$ ''.(/ - '(%("$
$- % '- $ '.(/$ & - +$ %$ ,- -$ & ')$5 / '0 -$ (""$ ) +& --('( $ (++ "" +
$! --$ &$"%$(+ + %7 ,) --( % ,(++$,( (&
'(' + $&& "$' $% !$'( )( #$ ''$ !
' ,(++$,( &$"%$(+ % /$- //$ $' ' (,$
%% ) +! 0$(' *. % ,(++$,( &$"%$(+ +1 ' #
$ '(,-+$ + ))(+-$ ,( $ %$ . '- /(%- /$ , +1
)$- -( $ ,(++$ + (& ,$ ,.(% $+ 6
& 00 ( 77
' ,$ ).4 (//$ +
*. ,-( $, "$( -+ &$- '.(/ ,(%.0$('$
)+(- ,$ # # ) +& --('( $ +$,(%/ + $
)+$' $) %$ )+( % &$ ,- -$ $ *. %$ $, +(&$
& #$ $++$& $ $%$ %- + 0$('
%
(%(+
$ ,- &$
,,$/$ ,) 0$ -+ .'
'- %7 %-+(
'-$ %$ / & '- ,-(+-$
'(& %$ $ !(+&
,(%.0$(' )$5 &( +' ) + +$,(%/ +
*. ,-$ )+( % &$ 2 %7 ))%$ 0$(' $ !
-$' + &$
$ $/$ $' . ! ,$ % )+$&
' ,, +$ ) + % )+ ) + 0$('
%%( ,& %-(
'- % $ )( #$ &$%% ,$&$ $ &$%%$& -+( -+
"%$
"%$
'(' +$ #$
' ,- ,$ %
, ('
(',$,- ' %%7 ))%$ 0$('
%%
!
-- (' - '$
,$/ $' (%% - $'
&( ( ) +& ' '- + " % ' ( $' )( # (+
.' & "'$!$ ( ,(++$,( $ '(,-+$ ) 0$ '-$
7 +
% $"$- % $' & $-( ( ('-($ -+$ ( #

così un passo alla volta sono rientrata nel mio mondo, questa volta
dietro le quinte, riprendendo l’attività in veste d’insegnante di
canto».
Oggi Cristina sente che è arrivato
il momento di mettere la propria
esperienza professionale e di vita
al servizio dei giovani, aiutandoli
ad andare oltre la propria disabilità attraverso la performance
musicale, eseguita ad alti livelli.
La ricerca dell’eccellenza è infatti
l’altro pilastro fondamentale del
progetto Playable: quella con la
disabilità è una partita che può
essere giocata sul terreno della
distinzione artistica puntando a
traguardi ambiziosi. Il pubblico
dovrà essere “rapito” dal talento
di questi ragazzi e dalla loro passione per la musica.
In questa prima fase la scuola individuerà tra i soggetti disabili interessati chi già possiede un
talento artistico avanzato in
modo da potersi esibire fin da subito, fungendo da volano per l’intero progetto. Nel contempo, per
i più giovani e i meno esperti, la
scuola metterà a disposizione
corsi individuali e collettivi che
consenta loro di raggiungere una
preparazione adeguata. L’obiettivo per il progetto relativo al coro
è di costituire una formazione
d’ensemble di circa 16/20 elementi che copra tutte le sezioni
(soprani, contralti, tenori, bassi)
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e che possa esibirsi ad alti livelli
partecipando a trasmissioni televisive, manifestazioni e spettacoli
teatrali. Il repertorio su cui si cimenteranno sia il coro che la
band sarà quello misto moderno:
pop, rock, jazz, musical. La visibilità pubblica consentirà di ottenere con maggiore facilità un
sostegno finanziario da parte di
imprese, enti, associazioni (Angels) disposte a sostenere i costi
connessi all’addestramento e alla
formazione degli artisti.
Cristina è consapevole che la
strada, a cominciare dal reperimento e coinvolgimento dei musicisti, si presenta in salita, ma
non è persona da farsi scoraggiare anche perché sa di poter
contare sulla potente e fedele alleata di sempre, la musica: «De-

dicarsi al canto e alla musica fa
stare bene», conclude. «I miei allievi arrivano a lezione portando
ciascuno il proprio zaino colmo di
problemi e preoccupazioni. Io
dico loro: lasciatelo fuori dalla
porta e concentratevi sulla lezione, al resto ci pensa la musica.
Al termine lo zaino è sempre lì ad
attenderli ma l’energia li ha completamente rigenerati. La musica
dà un grande respiro e aiuta ad
essere sintonizzati con sé stessi e
la propria vita».
In fondo siamo tutti diversamente abili, diversamente ricchi,
diversamente speciali.
Per info e contatti:
Cristina Mascolo,
Cell: +39 349 5955520
Email: crismas17@gmail.com
Marco Gambetti

In Italia
Sono 100mila
le persone
affette da
lesioni spinali

I

dati sulle disabilità in Italia sono
molto frammentati e non esiste un
censimento ufficiale. I dati Istat più
aggiornati a livello nazionale, individuati sulla base della spesa e dei
servizi erogati, indicano intorno a
100 mila le persone affette da lesioni
spinali con un incremento annuo di
circa 2.500 soggetti (circa 6 nuovi
casi al giorno). L’80% dei soggetti si
colloca in una fascia di età compresa
tra i 17 e i 30 anni. Il 50% dei casi origina da incidenti stradali, il 10% da
attività sportive, il 20% da infortuni
sul lavoro o cadute, il 15% da malattie neurologiche e il 5% da lesioni da
arma da fuoco o tentato suicidio.
Considerando i dati raccolti dalla
Fondazione ISTUD nell’ambito del
Progetto ALMA, si evidenzia che circa
il 40% delle Unità Spinali italiane si
trova in Lombardia e di queste circa
il 50% a Milano.
M. G.
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Affidato alla Cooperativa Quadrifoglio

In via Tibaldi, in corso San Gottardo e a Le Terrazze

Riapre lo studentato di via Barrili

Incroci più sicuri

I tanti anni di fermo hanno rischiato di mandare in rovina la struttura
inaugurata nel 2005. Finalmente oggi la ripartenza

l mese appena trascorso ha
visto il Municipio 5 impegnato
nella discussione e nella delibera di proposte per la messa in
sicurezza e la regolamentazione
di alcuni incroci nel territorio
municipale.
Alcune mozioni sono state presentate e approvate nel Consiglio di
Municipio del 20 febbraio scorso.
Tra queste, una del consigliere Natale Carapellese del Pd e condivisa
da tutte le forze della coalizione di
centrosinistra, votata a maggioranza. Riguarda i “Piani semaforici”
di viale Tibaldi, i cui tempi richiedono di essere rivisti e ampliati
anche solo di pochi secondi. Com’è
noto, infatti, i tempi di percorrenza
per l’attraversamento di questa
grande arteria stradale, regolati dal
semaforo, all’intersezione con le
vie Meda, Tibaldi e Fedro, sono
davvero brevi per i pedoni e, in considerazione del fatto che nelle vicinanze ci sono delle scuole, spesso
risulta difficoltoso per i genitori attraversare in sicurezza avendo con
sé anche dei bambini.
Altra proposta emersa con mozioni
– presentate, una dal consigliere
Galluzzi (FI) e una dal consigliere
Palmisano (M5S) –, riguarda l’incrocio di Corso San Gottardo con
via Gentilino, teatro negli ultimi

opo molti anni, ha riaperto lo studentato
di via Barrili. I tanti anni di fermo hanno
rischiato di mandare in rovina la struttura
inaugurata nel 2005. Si tratta di una bella palazzina inizio ‘900, situata nella corte interna di un
blocco di case popolari, tra via Barrili e via Neera,
di proprietà dell’Aler, tutte appena ristrutturate
ma non ancora assegnate. Ci eravamo già occupati delle vicissitudini di questa struttura che,
per le caratteristiche degli alloggi, bene si presta
come residenza per studenti. Ma che per problemi tecnici, burocratici, finanziari e legali è rimasta vuota per diversi anni.
Più di 15 anni fa, la Regione Lombardia aveva affidato la ristrutturazione dell’immobile al costruttore Putignano, che dopo i lavori aveva affidato
l’edificio alla cooperativa Arciere e poi alla cooperativa Quadrifoglio, che a sua volta aveva affidato la gestione al Cidis (Consorzio Pubblico
Interuniversitario)
Nel 2013, il Cidis aveva abbandonato la struttura a causa del malfunzionamento degli im-

D

pianti per il riscaldamento
e raffrescamento dell’immobile, delle infiltrazioni meteoriche e della scarsità di
postazioni wifi, indispensabili considerato l’utilizzo
degli alloggi da parte di studenti stranieri.
Nel mese di giugno 2018, i
consiglieri comunali Aldo
Ugliano, Simonetta D’Amico,
Angelo Turco e la consigliera
regionale Paola Bocci, avevano presentato un’interrogazione al Comune e alla
Regione, per denunciare che
da circa 5 anni lo studentato era chiuso, sottraendo all’utilizzo ben 76 alloggi con 110 posti
letto: “Un vero spreco considerando il costo
degli affitti che gli studenti fuori sede sono costretti a pagare sul mercato privato”, era stato
detto all’unisono.
A questa prima interrogazione, l’assessore ai Lavori Pubblici e Casa del Comune, Gabriele Rabaiotti, interpellata l’Aler, aveva risposto che la
Cooperativa Quadrifoglio avrebbe riaperto la residenza al pubblico per il successivo anno accademico, attivandosi in questo senso per eseguire
le necessarie operazioni manutentive, nel rispetto dei tempi annunciati.
E così è stato.
«Nell’estate del 2019 abbiamo terminato i lavori
con una spesa di 250 mila euro per rifare tutti gli
impianti di riscaldamento e idraulici, per la coibentazione, per una nuova caldaia con canna fumaria esterna, per l’allarme – ci spiega il nuovo
direttore Marcello Ludovisi –. Abbiamo concluso
l’iter burocratico per i permessi di abitabilità, fino

VIA RIPAMONTI 88

IN VIA CORRADO IL SALICO

Smart City Lab, al via i lavori

Passerella
sulla Vettabbia

Il 18 febbraio scorso è stato consegnato all’azienda che ha vinto l’appalto l’area di via Ripamonti 88 per la realizzazione dello Smart
City Lab. Il progetto prevede la realizzazione di
spazi dove le imprese e le start up potranno
mostrare i risultati e le soluzioni per migliorare
la qualità della vita dei cittadini in ambiti quali
la domotica, la mobilità, il risparmio energetico
ma anche proposte di tecnologia per la vita
quotidiana. L’edificio sarà di circa 1.000 metri
quadrati (piano terra e primo piano) oltre diverse aree esterne, destinate in parte a piazza
aperta al pubblico (circa 1.000 metri quadrati),

parcheggio pertinenziale (530 metri quadrati)
e verde. Infine ci sarà uno spazio per incontri
e conferenze, a disposizione anche del Municipio 5 e del territorio. Il progetto può contare su
un finanziamento di 5 milioni di euro da parte
del Ministero dello Sviluppo economico per la
realizzazione della struttura (ai sensi della
legge 80/2005), mentre il Comune oltre alla
concessione dell’area metterà a disposizione
500 mila euro per le dotazioni informatiche e
le attrezzature necessarie all’avvio dell’attività
d’incubazione delle imprese.
Adele Stucchi
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a dover ricambiare tutto il parquet, perché si era
persa la certificazione. Il tutto a spese della cooperativa Quadrifoglio, che ha la concessione
dall’Aler. E a ottobre – prosegue – siamo stati
pronti a partire, un po’ in ritardo rispetto all’anno
accademico, e quindi inizialmente abbiamo faticato a riempire, però ora ci sono 80 ospiti per un
massimo di 110 posti e ci sono nuove richieste».
E i prezzi?
«Questa era una casa popolare con piccoli appartamenti che è stata riadattata. Ci sono appartamenti con due camere singole o doppie, angolo
cottura e bagno, oppure il classico monolocale (1
camera doppia + cucinotto + bagno). Il costo dipende dalla tipologia: la camera doppia costa 430
euro al mese, la singola 610, il monolocale 960
per due persone. È compresa la pulizia settimanale della stanza, il cambio lenzuola e asciugamani, la copertura wifi, che però ha ancora
qualche problema, non c’e una cucina comune,
ma c’è il locale lavanderia con lavatrici a gettoni.
Tutto questo sforzo economico e tempistico lo abbiamo fatto per dare un servizio ai ragazzi, che
vengono a Milano per terminare gli studi e crearsi
un futuro lavorativo».
Costi in linea con il mercato, forse più bassi, ma
che molti non si possono permettere. Secondo i
risultati del questionario “Quanto MI costi – Milano Città Universitaria” presentato nel 2018 da
tre liste di rappresentanza degli studenti degli
atenei milanesi – Politecnico, Bicocca e Statale
– nel 2018 gli atenei milanesi potrebbero attrarre
molti più studenti: «In tanti rinunciano a studiare
nelle università blasonate di Milano per le spese»,
concludeva il questionario, «e puntano su città
che hanno investito di più sull’accoglienza, da
Bergamo a Pavia».
Elena Bedei
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La Giunta municipale di Milano ha approvato
il Progetto di fattibilità tecnico economica e inserito nel Piano delle opere del 2020la passerella ciclopedonale sulla Vettabbia in via
Corrado il Salico. L’intervento prevede anche il
miglioramento dello stato dell’alveo e delle
sponde, con ripulitura da vegetazione infestante e ripristino di aree verdi, oltre che l’installazione di u nuovo impianto di illuminazione
e la posa di castellane lungo la via Morivione.
Costo dei lavori 600mila euro.

I

tempi di diversi incidenti, uno dei
quali ha visto coinvolto anche un
bambino. Le mozioni, unificate
per la parità dell’oggetto trattato,
sono state votate all’unanimità.
Tocca ora al Municipio attivarsi
con i tecnici competenti affinché
si provveda.
Allo stesso modo è rinviato all’attenzione dei tecnici il problema
della messa in sicurezza dell’incrocio tra le vie Stucchi e Corradino
d’Ascanio al quartiere Le Terrazze,
nel controviale di via Dei Missaglia.
Alla mozione, votata a maggioranza,
si lega un’altra mozione, presentata
dalla consigliera Audia (Articolo
Uno Mdp) del gruppo consiliare Milano Progressista, che ha chiesto al
Municipio di impegnarsi affinché
l’incrocio considerato sia maggiormente controllato dalla Polizia locale nelle notti tra il sabato e la
domenica quando gli avventori
della discoteca Amaranta sono soliti consumare cibi e bevande vendute da un ambulante che staziona
con il suo chiosco-camioncino nell’aiuola in prossimità dell’incrocio
semaforico. La mozione, per richiesta della consigliera, dovrà essere
discussa in una commissione consiliare da convocare entro le prossime settimane.
Claudio Muzzana

Dei Missaglia/Boifava: rischio “autoscontro”
è un altro incrocio, molto
complesso e pericoloso.
Ed è quello che dalla via
Boifava attraversa la trafficatissima via Dei Missaglia per confluire sul controviale, all’altezza
della rosticceria-bar MaJuDa.
L’automobilista che da piazza Abbiategrasso percorre via dei Missaglia
in direzione Sud, e vuole girare a sinistra al primo semaforo per raggiungere i numeri civici 13, 15 e 17,
all’incrocio si incolonnerà nell’unica
corsia riservata alla svolta a sinistra.
Chi arriva invece dalla direzione opposta e vuole girare a sinistra per
andare in via Boifava verso il Naviglio Pavese, ha a disposizione due
corsie dedicate.
Ed ecco il problema: quando il semaforo verde scatta contemporaneamente per entrambe le direzioni
a sinistra, chi sta arrivando da

C’

piazza Abbiategrasso ed è diretto
verso i numeri dispari del controviale, riesce a girare in modo appropriato solo con chi fa la stessa
manovra dalla corsia speculare alla
propria; lo stesso automobilista rischia invece di andare a sbattere se
chi arriva da Sud e va verso via Boifava percorrendo all’incrocio la corsia più centrale. Urge sopralluogo
di chi si occupa di traffico. Siamo già
in molti a segnalare come, con
molto disagio e pur coscienti del
problema, a volte fatichiamo a prendere la sinistra senza il timore di
scontri frontali. Come si risolve?
Forse eliminando la freccia a terra
di una delle due corsie a sinistra (la
più centrale) verso Boifava, distanziando nel modo corretto i due flussi
di auto, ed evitando così che si verifichino incidenti.
G.T. e V. S.
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La denuncia:
basta baccano davanti allo Zam
Gentile redazione,
desidero denunciare l’incresciosa situazione creatasi
nello spazio prospiciente allo Zam di via Sant’Abbondio
dove durante il giorno sosta in perenne oziosità un
gruppo di giovinastri che si dilettano a dare fastidio
con le loro motociclette, con cui fanno impennate,
avanti indietro ad alta velocità, urla, strepiti, partite
di pallone e altre facezie.
Ultimamente è stato utilizzato anche un fucile a piombini con il quale sparare a bottiglie e altri bersagli con
il massimo grado di divertimento. Si tenga presente
che nel parco giocano molti bambini, transitano persone, che l’area cani è molto frequentata e che lì è attivo il centro calcistico in cui giungono bambini e
genitori. Inoltre molto spesso l’uso della droga (hashish e marjuana) rendono l’aria irrespirabile: se qualcuno la consuma, c’è chi la vende. Questo di giorno.

Di notte invece imperano i passaggi rumorosi di moto,
urla, partite di pallone con grida da stadio. Questo
quasi tutte le notti, anche fino alle 3 o fino a quando
ne hanno voglia. Senza trascurare che durante le recenti festività il tutto era un campo di battaglia con
botti a tutte le ore della notte.
Gli abitanti hanno seria difficoltà a dormire e hanno
inviato un esposto denunciando la situazione al Municipio 5, Commissariato di Polizia di Stato, Tenenza
dei Carabinieri, comando di Polizia Locale. A tutt’oggi
(2 marzo, NdR) non è mai intervenuta una delle forze
dell’ordine, né di giorno né di notte. Ci sentiamo abbandonati: non ne possiamo più e prima che si arrivi
a mali estremi chi di dovere deve intervenire per risolvere la situazione.
Cordialmente
Gianfranco Bellini

La risposta: non usateci come
capro espiatorio
Gentile redazione,
Zam è un centro sociale che ha costruito nel tempo uno
spazio antifascista con attività culturali, politiche e ricreative, riqualificando (in totale autogestione, con il
contributo di cittadini del quartiere) un luogo abbandonato e mettendolo a disposizione di tutti. Zam è per
loro uno dei pochi luoghi nella periferia dove passar
in maniera produttiva il loro tempo.
Questo per sottolineare il nostro interesse a migliorare
la qualità della vita, non peggiorarla.
Siamo coscienti del disturbo che arrecano (anche a
noi) altri gruppi di ragazzi. Facciamo il possibile per
spiegarglielo, non sempre funziona. Non siamo responsabili di ciò che avviene fuori da Zam, soprattutto negli
orari di chiusura (siamo aperti tutti i giorni dalle 18
alle 23.30).
Non giudichiamo qualsivoglia vostra misura cautelativa, purché non ci usi come capro espiatorio. Siamo

tutti lavoratori e studenti e sappiamo quanto sia prezioso riposarsi, per questo e per il nostro valore territoriale dovremmo essere un alleato. Alcuni particolari
stridono nella vostra lettera: lo spaccio è da noi combattuto. Sarebbe più semplice depenalizzare la cannabis evitando la facile criminalizzazione dei fumatori,
ma di questo magari un giorno potremmo parlare assieme.
Siamo certi che anche tra voi qualcuno è cresciuto a
suon di pallonate contro i cancelli, giocando rumorosamente in una qualche desolante periferia. Pensiamo
che non sia un efferato crimine contro la quiete, soprattutto di pomeriggio.
Saremo sempre a disposizione per confrontarci e trovare una soluzione (ove possibile) comune ai problemi
del territorio se l’interlocutore è disposto a comprendere
il nostro valore senza pregiudizi e con rispetto.
Il collettivo Zam

È mancato Francesco Cappelli,
ex assessore all’Educazione

Luigi Montinari, il dottore
di Gratosoglio ci ha lasciato

Il professor Francesco Cappelli è scomparso il 5 marzo.
L’abbiamo conosciuto nel
2015, era venuto nella redazione di Milanosud a piedi,
perché abitava a sole poche
centinaia di metri. Gentile e
disponibile come sempre, si
era fatto intervistare, poi era scappato nel suo
ufficio da assessore all’Educazione, dove l’aveva
chiamato il sindaco Pisapia, per sostituire l’assessore Guida dimessasi. Lui, un tecnico, preside e prima professore di Matematica e
Scienze, aveva accettato, anche se in pensione.
«A fine mandato tornerò a fare il nonno – aveva
detto, riassumendo in una frase il suo mondo
di intendere la politica, la professione e la vita
–. La mia esperienza politica la ritengo conclusa. Se ci sarà bisogno di me sono disponibile
a dare una mano sui temi che riguardano la
scuola, naturalmente a titolo gratuito».
Grazie professore.

Un’ondata di cordoglio
e affetto ha investito la
famiglia, sin dal giorno
della scomparsa del
dottor Luigi Montanari, avvenuta il 28 febbraio scorso, dopo una
lunga malattia che
sembrava aver superato. Molto conosciuto
in quartiere, il dottor Montinari ha svolto
sin dagli anni ‘70 il delicato compito del medico di base a Gratosoglio. Apprezzatissimo
per la sua umanità, che univa a una disponibilità “di altri tempi” – «non lesinava le
visite a domicilio», è uno dei commenti più
frequenti dei suoi ex pazienti – e a un’indubbia professionalità medica. In pensione
di diversi anni rimaneva un punto di riferimento per il quartiere.
Alla moglie Marta e al figlio Andrea, le condoglianze della redazione e, siamo sicuri, di
moltissimi abitanti di Gratosoglio.

Suor Giovanna Magrini è tornata alla casa del Padre
Un infarto nella notte ha portato a compimento il cammino
tra noi di suor Giovanna. A Gratosoglio è vissuta per due periodi diversi lasciando una
traccia indelebile nel cuore di
tutti, specialmente dei più “piccoli” di ogni genere. È sorprendente scoprire che pure a
Lissone ha saputo donarsi con
la stessa generosità. Qui uno
stralcio di quello che le ha dedicato la Comunità Pastorale S.
Teresa Benedetta della Croce:
“Ci mancherai tantissimo suor
Giò: ci mancherà il tuo sorriso,

la tua gratitudine, il tuo servizio umile, costante, silenzioso,
ma concreto ed efficace.
Te ne vai ma resta con noi
l’esempio della tua vita santa
vissuta nella fedeltà alle piccole
cose di ogni giorno: la fedeltà
alla regola, la carità verso tutti,
il servizio generoso dato fino
all’ultimo giorno della tua vita,
la povertà, la semplicità, l’obbedienza.Siamo sicuri che dal
cielo continuerai a pregare, per
la tua amata Congregazione
delle Suore di carità dette di
Maria Bambina, per tutta la
Comunità Pastorale e special-

mente per i nostri giovani, che
con gioia hai visto crescere e
hai contribuito con il tuo esempio a confermare anche nelle
vocazioni. Portiamo in tanti
nel cuore molti doni che suor
Giò ci ha donato e sentiamo che
continuerà ad accompagnarci,
anche in questi momenti turbolenti, in cui l’amore per l’umanità ci sta chiedendo di essere
generosi e vigili, con i piedi ben
piantati per terra e una consapevolezza luminosa che la Parola compie la sua corsa nella
storia”.
Don Alfredo Cermenati
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di MaurizioTucci

Scuola chiuse, la rivincita dello smartphone su docenti e genitori
Tempo di Coronavirus ed ecco che
il fatidico telefonino, l’oggetto terribile da mettere al bando, il
“padre” di tutte le sciagure adolescenziali, si tramuta, improvvisamente, in un favoloso trait d’union
a rischio contagio zero.
Il “passa le ore a casa a chattare
invece di uscire”, tipico lamento
di eserciti di genitori, diventa,
d’un tratto, un auspicio.
Scuole chiuse, attività sportive
ferme, luoghi di aggregazione contingentati, distanza interpersonale di sicurezza da rispettare,
mascherine che non si capisce se servono
oppure no, ma “loro”, lo smartphone e “la
rete” indenni a qualunque contagio, sono
– oggi – una preziosissima scialuppa di
salvataggio sulla quale imbarcarsi per evitare che il virus frantumi anche lavoro,
studio e relazioni sociali.

La scuola scopre – nell’urgenza – quanto
sia importante poter utilizzare le piattaforme per i collegamenti virtuali fino ad
ora guardate, da tanti, con scetticismo.
Chi si è vantato, fino ad oggi, di non sapere neanche accendere un computer o
di non avere un indirizzo e-mail si rende

conto – forse – che un po’ di
apertura mentale verso il
“nuovo” non sarebbe guastata.
Ma non è certo questo il momento di recriminazioni e di
“io l’avevo detto”; è il tempo di
rimboccarsi le maniche (ovviamente in modo virtuale) e
di mettere insieme competenze e idee. In questo senso
sono tantissime le scuole che
si sono già attivate per mantenere aperto il contatto con gli
studenti: dall’assegnazione dei
compiti ai suggerimenti di approfondimento, fino a vere e proprie lezioni videoregistrate e aule virtuali.
Le esigenze sono tante e differenti: per le
scuole che adottano i “trimestri”, ad
esempio, questo è proprio il momento
della chiusura e dei voti. Poi ci sono le simulazioni d’esame di maturità che nor-

I Luf, Pihini: Tornando al monte - Luf
è arricchito dall’aiuto e dall’ispirazione,
per i testi, di scrittori di chiara fama tra
cui Mauro Corona (che ha ispirato Il
canto delle manere, titolo di un suo
libro), Paolo Cognetti (coautore del
testo di Il ragazzo selvatico ) Nives
Meroi, grande alpinista, Erri De Luca,
che hanno ispirato con i loro libri alcune
canzoni.
I brani sono tutti ricchi di belle melodie
e di ritmo, a partire dalla trascinante
L’aiva la Grigna con violino e fisarmonica
in evidenza, la dolce ballata Dove sarai,

rete. “C’è piena collaborazione da parte
degli studenti” riferiscono con soddisfazione insegnanti e dirigenti scolastici.
Non ci meraviglia: sono sufficientemente
responsabili e maturi per comprendere
che in questo momento non c’è da “fare
vacanza” e per loro, abituati ai “vituperati” tutorial di YouTube, seguire una lezione online o “scaricare e postare” di
tutto è cosa normale; giocano in casa. Il
difficile, semmai, è per noi che dobbiamo
abituarci a tempi e metodi che troppo
spesso abbiamo disdegnato di voler considerare, per spocchia.
Chissà se questa emergenza che non
avremmo mai voluto, oltre a farci riconsiderare sotto una luce differente l’utilizzo
della tecnologia anche in ambiti in cui abbiamo cercato spesso di tenerla ai margini, servirà anche a farci rivedere
qualche ingiusto pregiudizio sugli adolescenti.

di Laura Guardini

di Giuseppe Verrini

I Luf (Lupi in dialetto bresciano) sono
un gruppo lombardo di folk - rock attivo
da oltre venti anni. Capitanati da Dario
Canossi, compositore, cantante e chitarrista, hanno all’attivo una ventina di
album compresi live, raccolte e tributi.
Vantano un nutrito seguito di pubblico,
grazie anche alle trascinanti ed energiche esibizioni live dove folk irlandese,
rock e musica popolare sono miscelati
alla grande.
Questo nuovo album, 12 brani, che ha
come tematica principale la montagna,

malmente iniziano in questo periodo.
E poi – soprattutto – c’è l’incertezza sulla
riapertura: a Milano la prima settimana
di chiusura, complice le festività del Carnevale ambrosiano, ha avuto un impatto
molto limitato sul calendario scolastico;
la seconda comincia a incidere, adesso si
parla anche della terza. La scuola “a porte
chiuse” è più complessa di una partita di
calcio.
In tutto questo, qual è la reazione degli
adolescenti-studenti? Per molti versi appare più sobria e ragionevole di quella di
tanti adulti. La consapevolezza di quanto
la situazione sia delicata c’è, ma c’è anche
il desiderio di continuare a vivere una vita
normale sia pure con tutte le accortezze
del caso. E “normalità”, per un adolescente, significa “scuola”. Quindi è importante, per loro, che il contatto rimanga
stretto e ben vengano tutti i supporti che
la scuola riesce a fornire attraverso la

la title track Pihini un nuovo inno per le
esibizione dal vivo, una originale ed intensa rilettura di Bella ciao, il dialetto
di Le quater meraviglie del mont, e l’avvolgente riff de Il lupo e l’equilibrista.
Folk, letteratura, impegno civile e sociale ma anche tanta gioia e sapori di
festa nelle loro musiche che rendono
sempre dischi e concerti molto, molto
caldi e godibili .

Passeggiata
lungo le meraviglie
del Lago di Como

Un disco splendido che è probabilmente
il loro migliore, decisamente consigliato.

Le segnalazioni di Beppe
Bill Fay, Countless branches, voto: 8
Terry Allen. Just like Moby Dick, voto: 7.5
Purple Mountains, Purple Mountains, voto: 7
Olden, Prima che sia tardi, voto: 7
Massimo Zamboni, La macchia mongolica, voto: 7
Calibro 35, Momentum, voto: 7

verrinigiuseppe@gmail.com

Emily Dickinson

Kaze No Denwa
Kaze No Denwa tradotta dal giapponese
significa “La cabina telefonica del vento”.
Sarebbe perfetto come titolo di un libro
di favole per bambini, invece questo romanzo prende spunto da una sciagura realmente accaduta. In Giappone, nel 2011
uno tsunami di rara violenza spazzò via
parecchie zone di quel paese.
Laura Imai Messina, italiana, vive da parecchi anni a Tokyo dove insegna nelle
università della capitale. Dopo essersi recata alla Cabina, ci racconta questa singolare storia. La cabina telefonica del
vento esiste davvero a Bell Gardia, in un
bellissimo giardino sul fianco della collina
giapponese di Kujira-yama, la Montagna
della Balena, nei pressi della città di Otsuchi, uno dei luoghi più colpiti dalla violenta devastazione. È una cabina bianca
con pannelli in vetro, al suo interno, posato su un piano sono quaderno e penna,
un vecchio telefono nero, non collegato,
che trasporta le voci nel vento.
Alla cabina del vento c’è un continuo andirivieni di persone. Sono molti i sopravvissuti allo tsunami che si recano lì per

parlare con i loro cari morti o dispersi durante quella tragedia. Un modo per alleviare la sofferenza dopo la perdita che ha
sconvolto le loro esistenze.
Un testo schivo e poetico. L’autrice mette
in scena i protagonisti che raccontano,
quasi a bassa voce, come se temessero di
disturbare chi se n’è andato via travolto
dalla furia devastatrice.
Takeshi ha perso la moglie in quella tragedia, insieme a lui si è salvata sua figlia
di quattro anni che ha smesso di parlare
dal giorno in cui sua madre non è più tornata a casa. Lui cerca in tutti i modi di
aiutarla: la porta alla cabina del vento per
farla parlare con la mamma. Lì incontrano Yui, a lei
lo tsunami ha spazzato via il paese in cui
abitava, ha perso la madre e la figlia di tre
anni, le ha tolto la gioia di stare al mondo.
Ma il tempo che passa lenisce le ferite
anche se restano le cicatrici. Per rimarginare la vita servono coraggio, fortuna e
un luogo comune in cui dipanare il racconto.
Takeski, Yui e la piccola Hana, durante i

loro viaggi alla Cabina del vento hanno
imparato a tenersi per mano e, fitto fitto
di parole, si snodavano i loro racconti.
Lea Miniutti
Laura Imai Messina
Quel che affidiamo al vento
Piemme: pag. 248; 17,50 euro.

Suggestiva, panoramica, adatta a tutte le
gambe e a tutte le stagioni, da percorrere
soli, in coppia o in compagnia. La Greenway
del Lago di Como, dieci chilometri di tranquilla passeggiata tra borghi romantici, suggestivi panorami sulla sponda “Regina” come la statale che la percorre - del lago e
ville da sogno. L’itinerario può essere percorso in circa quattro ore, oppure si può
spezzare: il sito dedicato (https://greenwaylagodicomo.com/it/) indica in sette borghi
(Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno,
Mezzegra, Tramezzo e Griante) altrettante
tappe di questa passeggiata che offre, tra l’altro, numerose possibilità di continuazione
e/o rientro in autobus o, ancora meglio nelle
belle giornate primaverili, con uno dei bat-

telli della Navigazione.
Nuclei storici dei borghi che raccontano la
vocazione turistica di questa parte del Lago,
ulivi secolari nell’area a lago di Ossuccio e in
alto al Sacro Monte della Beata Vergine del
Soccorso, la splendida Abbazia dell’Acquafredda di Lenno. I parchi sul lago, i piccoli
porti con gli imbarcadero e infine due dei
gioielli più preziosi del Lariano (e d’Italia):
Villa del Balbianello del Fai e Villa Carlotta
Tramezzo, con il suo splendido giardino botanico. Sono questi soltanto alcuni degli
spunti proposti da questo bellissimo itinerario, veramente alla portata di tutti. Non
è neanche necessario portarsi la colazione
al sacco: le occasioni per mangiare non
mancano.

di Pinuccia Cossu

Viale Famagosta
e la storia di una città contesa
Dopo aver superato il cavalcavia Schiavoni si giunge in viale Famagosta che, a doppia corsia
di marcia ciascuna a tre carreggiate, arriva in piazza Guglielmo Miani. Lungo il percorso si
trova la penultima stazione della Metro 2 (verde). Famagosta, città dell’isola di Cipro, fu
fondata nel III sec. a.C. da Tolomeo II Filadelfo. Dopo numerose e controverse vicende politiche passò nel 1489 dai Genovesi ai Veneziani finché fu conquistata dagli Ottomani nel
1571, dopo un lungo assedio e una brutale repressione, che portò al supplizio del comandante
Marcantonio Bragadin. La resistenza dei Veneziani a Famagosta fu decisiva perché consentì
alla Lega Santa di vincere la battaglia di Lepanto e sconfiggere gli Ottomani in Grecia. Nel
1878 Cipro e con essa Famagosta furono conquistate dai britannici. Infine, successivamente
a una guerra di quattro anni, il 1° ottobre 1960 Cipro ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.
Nel 1974 la Turchia invade l’isola e ora ne controlla circa la metà. Per volontà dei turchi di
Famagosta è stata a lungo abbandonata da insediamenti umani che ne hanno determinato
in gran parte la decadenza.
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“QuBì”, per aiutare
i bambini a vivere
degnamente
Segue dalla prima
La perdita di queste opportunità da piccoli li priva
definitivamente di chances anche quando diventano più grandi: da subito, partono con un distacco
rispetto agli altri che sarà sempre più difficile colmare. Le loro famiglie a volte ce la mettono tutta
per non rimanere indietro, a volte non hanno nemmeno la capacità di competere: in ogni caso, pur volendo loro tutto il bene che possono… non
riescono di fatto a sostenerli “quanto basta”. E allora Fondazione Cariplo, assieme a tantissimi altri
grandi e piccoli alleati nella grande città di Milano,
sta costruendo pezzo per pezzo per loro un sogno
grande, nel quale vorremmo abbracciarli tutti: è
“QuBì”. Qui su Milanosud vi verrà raccontato, ma
siamo sempre pronti a darvi ulteriori informazioni
e dettagli, su questo progetto corale che sta davvero impegnandoci a fondo e raccoglie forza e adesioni a mano a mano che si espande. Siamo certi
che vi catturerà e troverete modo di farne parte
anche voi.
Paola Pessina
Vicepresidente Fondazione Cariplo - Milano
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La pagina
dell’Associazione
• Iniziative con Milanosud. I prossimi appuntamenti
Ultime notizie sul programma eventi e viaggi del 2020
Spostata al 23 maggio la visita di un giorno al monastero di Torba
Rimandata la gita “Da Marostica a Conegliano Veneto”

• 23 Maggio - SABATO

IL MONASTERO DI TORBA

Il Monastero di Torba. Un complesso monumentale longobardo, oggi parte di un
parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, immerso
nella natura e raccolto attorno a un’imponente torre con interni affrescati.
ORE 13 - Pranzo alla Locanda “Alla Collegiata” Menù 3 portate bevande incluse.

ORE 8.15 - Partenza dalla nostra sede Milanosud di via Santa Teresa con bus privato per Castelseprio
ORE 9.45 - Ritrovo con la guida a Castelseprio e visita dell'area archeologica e
della chiesa di Santa Maria foris portas.
Castelseprio riconosciuto Patrimonio dell'Umanità insieme al Monastero di Torba
come uno dei centri del potere longobardo in Italia (dal 2011).
Di seguito spostamento a Torba con bus
(10 minuti) e visita del complesso del
Monastero.

'

ORE 15 visita al borgo e alla Collegiata di
Castiglione Olona.
Il Borgo di Castiglione Olona la città
ideale, un gioiello d’arte, una sorpresa
per il visitatore di ieri come per quello di
oggi. Il suo nobile passato la rende un baluardo di cultura immerso nella verde
valle dell’Olona. Gli eleganti edifici raccontano atmosfere di vita cortese attraverso la delicatezza dei colori toscani e la
dolcezza dei visi di Masolino da Panicale.
Consacrata nel 1425, la chiesa collegiata
dedicata ai SS. Stefano e Lorenzo rappresenta uno dei più interessanti esempi del
gotico lombardo.
ORE 16.30 circa - conclusione della visita
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
INDIVIDUALE : Euro 80,00
pagamento da effettuarsi entro il 13 Febbraio 2020
Penalità per rinuncia
Nessun rimborso per disdetta oltre il 20
Febbraio 2020
La quota comprende:
• Bus GT Deluxe a disposizione per l’intera
giornata;
• Visita guidata di intera giornata come da
programma;
• Pranzo con menù 3 portate incluso bevande;
• Ingressi: Offerta Monastero di Torba, Collegiata a Castiglione Olona;
• Radioguide;
• Accompagnatore Milanosud;
Assicurazione di viaggio.
La quota non comprende:
Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di 35 partecipanti
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Cari soci,
purtroppo l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus ha stravolto anche il nostro
programma di gite e appuntamenti culturali.
La visita di un giorno al monastero di Torba, prevista per il 21 marzo, è stata spostata a sabato 23 maggio. Abbiamo invece dovuto rimandare a data destinarsi
la gita “Da Marostica a Conegliano Veneto” prevista per i giorni 1, 2 e 3 maggio 2020.
La sua riprogrammazione – a cui come associazione teniamo molto – avverrà sulla
base dell’evolversi della situazione della diffusione del Coronavirus e dei conseguenti
provvedimenti che prenderanno Governo e Regione.
Come presidente dell’associazione Milanosud, di concerto con il direttivo, ho assunto
queste decisioni tenendo conto di alcuni aspetti:
- La tutela della salute dei nostri soci, in mancanza di previsioni chiare sulla diffusione
del virus;
- La tutela degli interessi economici dei nostri soci, laddove le normative che regolano
il turismo prevedono la non rimborsabilità delle quote versate nel caso di disdetta
del viaggio per motivi di calamità naturali. E il motivo di questo provvedimento è legato al fatto che l’operatore turistico ha già dovuto esporsi per garantire le prenotazioni e l'organizzazione complessiva di tutto il percorso, in particolare della gita in
Veneto.
Per questi motivi si è scelto di assicurare ai nostri Soci le massime garanzie e di non
svantaggiarli in alcun modo.
Sarà comunque nostra cura informare tutti di ogni decisione presa, via telefono, mail
e attraverso sito e social.
Nella speranza che l’emergenza sanitaria possa chiudersi al più presto, un affettuoso
saluto a tutti.
Daniele Gilera
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Teatri, cinema e sale da concerto chiusi fino al 3 aprile

Il Cigno Nero che ha fatto calare il sipario sulla cultura
Un settore composto soprattutto da piccole realtà e lavoratori autonomi che rischia di scomparire
l Cigno Nero, metafora antica
più volte rappresentata a teatro e al cinema, archetipo di
eventi tanto inattesi quanto improbabili e imprevedibili, ha stravolto
la visione del mondo in cui ci eravamo adagiati sconvolgendo le esistenze di milioni di persone. Un
corto circuito secondo Nassim Nicholas Taleb, matematico libanese
autore del best seller “Cigno nero”
pubblicato nel 2007, che ha fatto
saltare le costanti di cause ed effetti. È già successo molte volte
nella travagliata storia dell’uomo.
Eppure l’uomo è riuscito sempre a
riprendere il timone in mano e a
raddrizzare la barca.
Nessuno sembra averci fatto caso,
ma un grido disperato si eleva dalle
sale vuote di migliaia di teatri, cinema, sale da concerto. Un‘epidemia
creduta a bassissima probabilità sta
avendo un enorme impatto sociale
influendo in modo drammatico e devastante sul mondo della cultura,
del teatro e della musica. Sono parole di Giuliano Pisapia, ex sindaco
di Milano e ora europarlamentare:
“Un comparto che rappresenta la
nostra anima più profonda, l’arricchimento quotidiano della nostra
vita. Sono donne e uomini che ap-

I

partengono a settori che stanno vivendo una crisi profonda che rischia di essere irreversibile senza
interventi di sostegno immediati. Il
nostro Paese è la cultura che arricchisce l’intero mondo”. Dobbiamo
riaccendere le luci dei nostri teatri,
delle nostre sale da concerto, dei
nostri cinema al più presto, chiede
Pisapia.
Con il nuovo decreto che blocca
eventi e spettacoli teatrali e culturali dal vivo fino al 3 aprile in tutto
il Paese, sono danneggiati le imprese e i lavoratori dello spettacolo, dagli artisti, ai tecnici, agli
organizzatori. Le due precedenti
settimane di chiusura ammontano
già a 11,3 milioni di euro i mancati
incassi per i teatri nella sola Lombardia. «Anche se la situazione dovesse tornare presto nella
normalità ci vorranno mesi per risollevarsi», spiega Francesco Aufieri, segretario generale della
Slc-Cgil di Milano. Le imprese della
cultura e dello spettacolo dal vivo
sono organismi fragili per loro
stessa natura e purtroppo rischiano in tempi molto veloci di
entrare in crisi irreversibile. Perché il comparto dello spettacolo, ci
spiega Enzo Giraldo, attore di tea-

tro, televisione e
crete». Enzo Giraldo
speaker, «è fatto soè molto preoccuprattutto di piccole
pato: «Sto per iniproduzioni e tantisziare delle prove per
simi lavoratori preuno spettacolo che
cari, assolutamente Giuliano Pisapia.
debutterà ad aprile
senza ammortizzatori
ma siamo come in
sociali, che ora sono
una bolla, non saptutti senza stipendio.
piamo quel che sucIn questa situazione
cederà, se mai
può crollare, senza
andremo in scena,
più rialzarsi». Abconsiderato che le
biamo scritto a Mattaproduzioni saltano
rella,
Conte
e
una dopo l’altra. Per
Franceschini chie- Enzo Giraldo.
quanto riguarda il
dendo sostegno, dice
cinema è tutto
Giraldo: «Non si può chiedere più fermo, non solo nelle sale. “Mission
Cultura e poi girarsi dall’altra parte impossibile” con Tom Cruise che
quando tutto crolla. Chiediamo doveva girare a Venezia è saltato.
alle istituzioni cittadine e a tutti i Nei giorni scorsi ho girato con la
milanesi solidarietà e azioni con- Rai, ma solo in interni: vietate le ri-
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DENTISTA

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

Via F.lli Fraschini 8/10 (ang. via D’Ascanio)
Milano
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0289513693

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

EDILIZIA
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Via F.lli Fraschini 12
Milano
Contattaci ai seguenti recapiti

Via Medeghino, 12
Milano

3475567924

0289513693 -

3358411051

www.medeghino12.it

paolo.speciale61@gmail.com

APPARECCHI ACUSTICI

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
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Via Lagrange 13 - Milano

0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25%
Test uditivo gratuito!
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Via G.B. Balilla 8 - Milano -

0258106432
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I numeri dello
spettacolo
a Milano
e Lombardia

P

er comprendere le dimensioni
del fenomeno basta leggere i
numeri. Solo a Milano lavorano circa
300 attori professionisti e 100 ballerini, e 1.800 persone sono impiegate
nei teatri, tra cui la metà alla Scala.
La Lombardia conta nel settore dello
spettacolo dal vivo circa 2.000 addetti tra personale artistico e tecnico.

0257506575

$

Piazza Agrippa, 4 - Milano

PULIZIE

0227013780

'

Facebook: Erboristeria Naturalmente
Sconto immediato del 15%

FISIOTERAPIA
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Scala. Il concerto diretto da Arturo
Toscanini fu il segnale di una
nuova vita. Sogno che questo ritorno alla normalità giunga attraverso la ripresa di rappresentazioni
importanti per la vita culturale di
Milano e dell’intero Paese. Sono
vicino e solidale a queste donne e
questi uomini che ogni giorno con
la loro opera elevano il nostro spirito».
Francesca Mochi

Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)

ERBORISTERIA, SALUTE

0289304881

Riceve su appuntamento
Sconto ai lettori di Milanosud

prese a Milano!».
Migliaia di spettacoli rimandati a
chissà quando, casse e biglietterie
chiuse. Tutti a casa senza incassi,
stipendi e indennità. O dietro le
quinte a salvare il salvabile con
nuove programmazioni e allestimenti degli spettacoli per non credere che la stagione sia già chiusa.
Nelle nostre zone sono tanti i teatri
in cui è calato d’imperio il sipario.
E ci teniamo a ricordarli tutti in
quanto ci hanno reso indimenticabili non poche serate.
La Fondazione Centro Studi Doc ha
lanciato nei giorni scorsi un appello
a Franceschini per il sostegno urgente dei lavoratori dello spettacolo.
L’obiettivo è di arrivare a 25 mila
firme. Ne mancano ancora poche.
Per chi volesse sottoscrivere l’appello: https://www.change.org/p/ministro-per-i-beni-e-le-attività-cultur
ali-e-per-il-turismo-appello-per-sostegno-urgente-ai-lavoratori-dellospettacolo
Al più presto spera Giuliano Pisapia: «Dobbiamo riaccendere le luci
dei nostri teatri, delle nostre sale
da concerto, dei nostri cinema. Nel
1946 Milano ritrovò il suo riscatto
morale e civile con la riapertura in
tempi da record del Teatro alla
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Contattaci per informazioni e preventivi

0289516371

#

sagem@sagempulizie.it - www.sagempulizie.it
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RISTRUTTURAZIONE
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Via Ripamonti 191 - Milano

025691899
info@fisiocenter.eu - www.fisiocenter.eu

IDRAULICA ELETTRICITÀ
RIPARAZIONI
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Pronto intervento su tutta Milano

3332451437
cosimo.basileidraulica@virgilio.it

PANETTERIA
'
$$ "

Via Medeghino 10
Milano

028465585
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TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
'
$$
##
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)

0236549353
massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

