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I medici di base
ci sono, ma nei
posti sbagliati

D

all’inchiesta di Milanosud sui medici di base, realizzata da Flavia
Ferri, Marco Gambetti e Silvia Sperandio
emerge un fatto inconfutabile. I medici
a Milano ci sono, ma sono distribuiti
male: il rapporto medio abitanti/medico è di 1 a 1.406, sotto il limite massimo indicato dalla legge di 1.500
pazienti. Ma ci sono quartieri in cui c’è
un medico ogni 900 abitanti e altri uno
ogni 5mila.
Il motivo di questa distribuzione è che
i bandi per il reclutamento della Regione sono fatti su una scala territoriale
troppo ampia, che a grandi linee corrisponde ai municipi. Non esistono altri
parametri, quindi i medici, in quanto liberi professionisti, si collocano dove
preferiscono. In genere verso il centro
città, perché più facile da raggiungere,
sicuro, con un bacino di pazienti più
semplice da gestire. In questo modo i
quartieri periferici, dove dalla nostra inchiesta emerge chiaramente che il numero di anziani è superiore alla media
e il reddito più basso, rimangono scoperti. E allora, se veramente si vuole
creare una medicina territoriale, non si
può che ripartire da una riforma dei criteri dei bandi con cui vengono reclutati
i medici di base. In primo luogo riducendo o suddividendo gli ambiti territoriali, per farli corrispondere ai Nil del
Comune, in modo da mandare i medici
laddove c’è realmente bisogno.
Stefano Ferri
Continua a pag. 4
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Medicina territoriale, i tanti problemi
da risolvere. Al più presto
C’è disomogeneità di cura tra quartieri periferici e centro città. Lo conferma la nostra inchiesta.
Una situazione già critica che rischia di peggiorare con i prossimi pensionamenti di tanti
medici di base, una figura professionale che gode di scarsa considerazione anche tra gli studenti
di Medicina, e che invece andrebbe rivalutata.
Una sorta di bomba a orologeria che deve essere disinnescata, prima che sia troppo tardi
Servizio di Silvia Sperandio (www.temasalute.it)
Open data: Flavia Ferri e Marco Gambetti

O

preoccupante disomoltre 2.421 abitanti
geneità delle cure terriper medico a
toriali e in particolare
Gratosoglio e nei
della medicina generale
quartieri Missaglia e Terconvenzionata. Nelrazze; 2.212 alla Barona,
l’epoca post-Covid, la
2.079 a Lorenteggio e
questione è più che
1.936 al Giambellino:
mai sotto i riflettori,
molti di più rispetto al
visto che la pandemia
massimale consentito di
ha reso ancor più evi1.500 assistiti e al “rapdenti queste carenze
porto ottimale” di un mestrutturali: e anche se
dico per 1.300 abitanti
in città il rapporto tra
indicato dal Sistema sapopolazione e medici è
nitario regionale. È una
nel complesso in linea
situazione a macchia di
con quello definito “otleopardo quella delitimale” (con 1.406 abineata dall’inchiesta di
tanti per medico) in
Milanosud sui medici di
alcune aree l’accesso
famiglia, in base all’elaCartello affisso nel giugno scorso in Barona, quartiere che registra una percentuale tra le più alte di persone
all’assistenza primaria
borazione degli open
con oltre 65 anni (il 31,8%) e un rapporto medico/abitanti di 1/2.212.
è difficoltoso. Anche
data del Comune di Minell’area metropolitana,
lano e di ATS Città Metropolitana: l’indagine prende in In base ai dati emersi, in alcuni quartieri come Porta Genova che conta 3,5 milioni di abiconsiderazione i “Nil” (Nuclei quartieri a sud della città, ca- (890) e Lodi-Corvetto (958), tanti, si registrano carenze imtanto
che
il
di Identità Locale), che riuni- ratterizzati da un’alta percen- dove la quota di over-65 è più portanti,
scono gruppi di quartieri citta- tuale di anziani, sono presenti bassa, si registrano medie di massimale dei medici è stato
alzato fino a 1.800 assistiti.
dini, utilizzati dal Comune per pochi ambulatori (si veda la ta- 900 abitanti per ogni dottore.
bella in pagina), mentre in altri Ciò che salta agli occhi è una
le attività di programmazione.
Continua a pag. 4

Il 20, 21 e 22 novembre, al Parco Agricolo Urbano del Ticinello

Parte il Progetto SEMiNA, in occasione
della Festa dell’albero

I

nizia finalmente ad animarsi l’Area urbana del Ticinello. L’appuntamento è per il 20, 21 e 22 di novembre, con il primo di una
serie di eventi che l’Associazione Comitato per il Parco Ticinello,
con FaunaViva, L’Impronta, La Dea Cooperativa Sociale, il Pacta e
Progetto Persona Onlus, organizzerà nei prossimi tre anni. Protagonisti di questo cartellone così particolare saranno la tutela dell’ambiente, la vita agricola, la natura, l’intrattenimento culturale, il
coinvolgimento dell’infanzia e delle fasce più fragili.
Adele Stucchi
Continua a pag. 8

Via Amidani, iniziati i lavori
di bonifica e demolizione
Una volta recuperati i quattro edifici ospiteranno
circa 230 alloggi in edilizia convenzionata

N

uovi concreti passi verso il recupero dei quattro edifici abbandonati e rifugio di sbandati di via
Amidani, al quartiere Vigentino, tra via Ripamonti e la bretella di via Ferrari. Dopo

averli acquistati da Unipol a inizio anno,
Redo Sgr società benefit ha iniziato il mese
scorso le attività di bonifica e demolizione
delle parti interne degli edifici. Interventi
propedeutici all’inizio dei lavori veri e pro-

pri, secondo il progetto di riqualificazione
e recupero abitativo approvato in ottobre
dalla Commissione Paesaggio del Comune.
Giovanni Fontana
Continua a pag. 3

@MILANOSUD5

2

ANNO XXV NUMERO 11 NOVEMBRE 2021

• Benemerenza Civica del Comune di Milano 1997 - 2017 •

Eletto al Consiglio di Municipio 6 nella lista Pd

Ludovico Tozzo, classe 2003, il più giovane
consigliere di Milano

I

nostri municipi del sud Milano (4, 5 e 6) hanno visto neoeletti parecchi giovani, che hanno ottenuto un notevole successo di consensi. Dunque abbiamo incontrato un rappresentante di questa promettente pattuglia di
giovani molto motivati: è Ludovico Tozzo che, come rivela lui stesso, ha cominciato ad accostarsi all’impegno politico assai precocemente: all’età di 14
anni era già iscritto ai Giovani Democratici.
Intanto complimenti, Ludovico! Che scuola frequenti?
«Il Liceo Boccioni (vicino a City Life), 5° anno, indirizzo Architettura perché
poi voglio iscrivermi al Politecnico. Entrato al liceo, ho iniziato a partecipare
alle manifestazioni, ai collettivi, ad andare nei centri sociali ma poi, non condividendone l’approccio in quanto cercavo esperienze più concrete, a 14 anni,
mi sono avvicinato ai Giovani Democratici di Milano Metropolitana che ora
sono oltre 400: questa esperienza, a contatto con gli studenti universitari, mi
ha fatto crescere anche come persona. Sono diventato rappresentante d’istituto,
da un anno sono segretario del Circolo dei Giovani Democratici di Porta Genova
e da tre ho la delega per la scuola».
Così ti sei avvicinato alla politica dalla scuola…
«Sì, durante il lockdown ho promosso iniziative dei GD sui problemi della Dad,

abbiamo elaborato proposte per la scuola di domani, inviando un documento sui bisogni degli studenti, scritto con la partecipazione di 25 scuole
superiori di Milano. Lo abbiamo presentato anche in una conferenza on
line con la vice ministra all’Istruzione, Anna Ascani».
Con quali idee hai fatto la campagna elettorale e cosa proporrai nel Municipio 6?
«Assieme agli altri GD eletti nel Municipio 6, abbiamo fatto un lavoro collettivo sui problemi dei nostri quartieri. Tre sono le priorità su cui intendo
impegnarmi: riuso delle aree urbane pubbliche abbandonate, loro mappatura, e proposta a gruppi di cittadini, anche ovviamente ai giovani, di
adottarle e gestirle al meglio. Già esperienze positive sono state avviate.
Poi la sicurezza per i ragazzi, per noi giovani è diventato difficile uscire
di sera, frequentare il centro e le zone del divertimento: subiamo furti e
aggressioni da parte di gruppi di sbandati. Serve una campagna d’informazione e di ascolto per le vittime e far partecipare i giovani alla vita
della città: solo recentemente la stampa cittadina si è accorta di questo
tema. Anche il Municipio 6 deve promuoverla ed io, che sono stato nominato vice presidente della Commissione Cultura, intendo impegnarmi
fortemente. Infine, penso a un Festival annuale, itinerante nei quartieri,
rivolto a giovani, centrato su arte e creatività, esponendo opere teatrali,
musicali e letterarie».

Al lavoro il governo del sud Milano

Nominate le giunte dei Municipi 4, 5 e 6

La Giunta del Municipio 6, da sinistra: Francesca Gisotti, Santo Minniti, Francesca De Feo
e Fabrizio Delfini.

T

ra fine ottobre e inizio novembre i Consigli e i presidenti dei
Municipi 4, 5 e 6 si sono tutti insediati. Il primo è stato il Municipio 6, che ha eletto presidente dell’aula Elisa Scarano
(Verdi) e subito dopo il presidente Santo Minniti (Pd) ha nominato
assessori: Francesca Gisotti (Lista Sala), a cui è andata vicepresidenza
e le deleghe al Welfare, Pari opportunità, Servizi sociali e civici; Francesca De Feo (Pd), che si occuperà di Cultura, Cam, Edilizia Scolastica; e Fabrizio Delfini (Pd), che ha ricevuto le deleghe all’Ambiente,

Urbanistica, Mobilità, Sicurezza e Commercio. Il presidente Minniti
ha tenuto le deleghe a: Educazione, Sport, Politiche giovanili, Casa e
Salute.
Il 28 ottobre si è riunito in prima convocazione il Consiglio di Municipio 5. Prima delibera, dopo la convalida degli eletti, l’elezione del
presidente dell’aula Massimo Mulinacci (Verdi). Un paio di giorni
dopo il presidente Natale Carapellese (Pd) ha nominato assessori:
Luisa Gerosa (Pd), deleghe a: Politiche sociali, Educazione e Istruzione, Salute, Cultura e Biblioteche. Elisabetta Genovese (Lista Sala),
deleghe a: Commercio e Attività produttive, Sport e Tempo libero,
Rapporti con gli istituti penitenziari, l’assessora Genovese è stata nominata anche vicepresidente. Mattia Cugini (Pd, assessore esterno),
deleghe a: Urbanistica, Edilizia, Demanio e Spazio pubblico, Verde,
Arredo urbano, Ambiente e Mobilità. Il presidente Carapellese tiene
le deleghe a: Bilancio, Politiche per il lavoro, Sicurezza e Coesione
sociale, Affari istituzionali e Decentramento, Cam e Cag, Cittadinanza
attiva, Partecipazione e Comunicazione. Prossimo Consiglio di Municipio il 15 novembre, alle ore 19.
Infine il Municipio 4. Convocato il consiglio per il 26 ottobre, non ha
proceduto all’elezione del presidente dell’aula, perché alcuni consiglieri risultavano avere pendenze amministrativo-fiscali da regolarizzare con il Comune, pena la surroga (stessa situazione verificatesi
nel Municipio 5, che ha invece proceduto all’elezione del presidente,
rimandando l’eventuale surroga dei consiglieri al consiglio del 15).
Intanto il presidente Stefano Bianco (Lista Sala) ha proceduto il 2 novembre alla nomina della giunta, che risulta così composta: Marina
Melloni (Pd), assessora Mobilità; Edilizia privata; Centri ricreativi e
aggregativi; Sport; Pari opportunità; Sicurezza e Coesione sociale. Assessore Marco Cormio (Pd) Verde, Benessere degli animali, Arredo
urbano; Politiche sociali e Sanità di territorio; Casa, Demanio, Immobili propri del Municipio; Gestione acque e Rifiuti; Lavori pubblici e
Manutenzioni. Cormio assume anche la carica di vicepresidente. Gia-

Claudio Calerio

como Perego (Pd), assessore a Cultura, Quartieri e Identità territoriale;
Educazione e Politiche giovanili; Partecipazione e Affari istituzionali;
Commercio, Attività produttive, Agricoltura. Il presidente Stefano
Bianco tiene per sé le deleghe a Transizione ambientale, Rigenerazione urbana, innovazione, Comunicazione. Il 9 novembre – mentre
andiamo in distribuzione con il giornale – si tiene il secondo Consiglio
di Municipio 4. In quella occasione verrà eletto il presidente dell’aula.
A. S.

La Giunta del Municipio 5, da sinistra: Elisabetta Genovese, Natale Carapellese, Luisa Gerosa
e Mattia Cugini.

PER LA SICUREZZA STRADALE

54 milioni di euro di multe
Manutenzione stradale ordinaria e straordinaria, compresi interventi per l’ammodernamento della segnaletica, dei semafori e
degli impianti di illuminazione; potenziamento delle attività di
controllo sulle infrazioni al Codice della Strada attraverso sistemi
informatici e banche dati; corsi e progetti di sensibilizzazione ed
educazione stradale.
Sono queste alcune delle voci che verranno finanziate grazie a
una parte dei 54 milioni di euro dei proventi delle multe per le
infrazioni al Codice della Strada per l’esercizio in corso.
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Via Amidani, iniziati i lavori
di bonifica e demolizione
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Parla don Paolo, neoparroco di Santa Maria Teresa alle Terrazze

I quattro edifici ospiteranno 230 alloggi in edilizia convenzionata
e saranno integrati con l’intervento 5Square

«Dobbiamo lavorare
tra parrocchie, per una
chiesa... con tante chiese»

Segue dalla Prima

«La riqualificazione degli edifici abbandonati di
via Amidani si coniuga con il progetto 5Square
di conversione in residenze degli ex uffici di via
Antegnati, producendo un’azione sinergica per
la creazione di un baricentro urbano grazie alle
due iniziative di social housing di Redo - ha affermato Fabio Carlozzo, amministratore delegato
di Redo -. La periferia sud di Milano, il quartiere
Vigentino, è uno dei punti dove si trovano brani
di città incompiuta, aree pensate per un terziario
che non si è mai radicato: crediamo e vogliamo
che altri interventi di social housing basati sul
riuso edilizio e sul “consumo di suolo zero” possano integrarsi all’interno del nostro programma
di rigenerazione urbana a impatto sociale».
La riqualificazione degli edifici di via Amidani, progettata
da +Studio architetti, prevede la realizzazione di 230 alloggi in vendita, spazi per il terziario e il produttivo. Insieme al recupero dei volumi esistenti, che saranno dotati
di logge, terrazze, appartamenti al piano terra con giardino

«S

e tetti con spazi verdi comuni, sarà realizzata una grande
promenade, tra il nuovo intervento e 5Square, uno spazio
comune che unirà i due interventi.
La presentazione pubblica del progetto di via Amidani è
prevista nella primavera del 2022.
Giovanni Fontana

Circular Housing, a 5Square si possono noleggiare i mobili

C

ircular Housing. È questo il nome del progetto che Redo sta proponendo ai
futuri abitanti di 5Square. Si tratta di una proposta di noleggio dell’arredo
dell’intero alloggio, elettrodomestici inclusi, a un prezzo particolarmente conveniente.
«È un progetto pilota, che non mi risulta sia stato mai avviato nel nostro Paese
- spiega Andrea Vecci, responsabile Sostenibilità e Comunicazione di Redo -.
L’obiettivo è favorire l’ingresso in 5Square dei nuovi abitanti, con soluzioni vantaggiose e coerenti con l’economia circolare».
I mobili vengono presi direttamente da Redo dai principali produttori, come
un grande gruppo di noleggio, e quindi “prezzati” ben al di sotto del loro valore
di mercato. Attraverso un istituto bancario che applica tassi zero, gli abitanti di
5Square che aderiranno al progetto noleggeranno per 8 anni l’arredamento

completo, pagando rate mensili che oscillano dai 130 ai 170 euro al mese, in
base alle dimensioni dell’alloggio. Al termine del noleggio, i produttori possono
riprendersi mobili ed elettrodomestici e smaltirli correttamente o cederli per
un valore di circa mille euro, a patto che a fine vita gli arredi siano sempre smaltiti
correttamente. Nel contratto di noleggio sono inclusi anche trasporto, montaggio, manutenzione. «Siamo partiti con gli open day del progetto per far vedere gli arredi sabato 6 novembre - conclude Andrea Vecci -, se entro fine anno
raccogliamo almeno 50 adesioni, partiamo».
Intanto continuano i contatti tra Comune e 5Square per portare una fermata
dell’autobus nei pressi di via Amidani e per realizzare una pista ciclabile che si
colleghi alla rete ciclabile cittadina.
G. F.

ono qui solo da un mese, mi sto
organizzando… Nostro compito
è quello di aprirci e accogliere...».
Così si era espresso con Milanosud il neoparroco don Paolo Steffano (nella foto), domenica 24 ottobre, all’inaugurazione della
nuova chiesa, benedetta dall’arcivescovo
monsignor Delpini, al quartiere Terrazze,
dov’era attesa da ben 25 anni! Grande emozione e tanti i fedeli, oltre ai curiosi attirati
dall’eccezionale evento e dalla musica, a
fine cerimonia, della Fanfara del 3° reggimento dei Carabinieri, schierata davanti al
sagrato. La chiesa, progettata dall’architetto
Angelo Torricelli (dello studio Torricelli e Associati che si è occupato della realizzazione
con Mariateresa Rampi), si staglia davanti ai
musicisti e all’arcivescovo che si avvicina
loro mostrando di apprezzare molto l’esecuzione. Ed è proprio in quei momenti che,
con la nostra Francesca Mochi (che ha scattato foto bellissime, pubblicate sul sito web
di Milanosud), abbiamo incontrato il nuovo
parroco don Paolo. «Mi riesce difficile parlare di “inizio” – afferma – perché “la
chiesa” c’è già prima delle chiese…», e lo
dice sorridendo, forte della sua missione e
convinto che andrà tutto bene. «Mi do un
anno di tempo per costruire il rapporto con
le altre realtà parrocchiali di
Gratosoglio e dei Tre Ronchetti.
Già intorno a marzo-aprile si
dovrebbe intravvedere un progetto complessivo».
Secondo don Paolo “a volte le
parrocchie si trasformano in
luoghi identitari e quindi paradossalmente di divisione – ha

confessato a Repubblica del 23 ottobre
scorso – ma le chiese non sono fortini in cui
ognuno fa il suo”. «Io sono qui dai primi di
settembre, però a muovermi aspettavo questo giorno dell’inaugurazione, del passaggio
in maniera solenne di don Bruno (il precedente parroco – NdR). E il lavoro da fare è
“macro”: bisogna unire gli sforzi e lavorare
insieme, con le parrocchie di San Barnaba e
Santa Maria Madre di Gratosoglio e Santi
Pietro e Paolo dei Tre Ronchetti. Sono ambienti diversi, è vero, ma proprio per questo
rappresentano una ricchezza. Una chiesa…
con tante chiese. Quel che conta è partire
bene e – ribadisce – mettendo insieme le risorse e le persone, non chiudendosi ciascuno nella propria realtà». Non solo,
continua: «Sarà importante il confronto,
oltre che con i fedeli, anche con l’associazionismo di questo territorio e le istituzioni».
Fino a poco tempo fa, don Paolo Steffano,
56 anni, era altrove, a Baranzate, un impegno che nel 2017 gli è valso l’onorificenza
del Presidente della Repubblica. «Sono diventato ufficiale della Repubblica Italiana
per le opere di inclusione a Baranzate. Ero
nel quartiere più multietnico d’Italia…». E
ora? Dopo la festa dell’inaugurazione che,
coinvolgendo l’oratorio e lo spazio verde antistante, si è trasformata
anche in un’occasione
conviviale, con tavola
calda, attrazioni e attività
per genitori e bambini,
non resta che fare a don
Paolo i più calorosi e sinceri auguri di buon lavoro.
Giovanna Tettamanzi

Il presidente Carapellese: «Primo passo, risolvere l’emergenza rifiuti»

Gratosoglio Sud, Municipio e Comune chiedono una cabina di regia
con Aler per la riqualificazione del quartiere

D

opo il quartiere Aler di San Siro, che ha già visto il primo incontro tra tutti gli enti coinvolti per affrontare i problemi di sicurezza e degrado urbano, il Comune e il Municipio 5 provano
a risolvere il problema dell’abbandono di rifiuti al Gratosoglio Sud e,
subito dopo, tutti gli altri problemi che affliggono questo martoriato
quartiere. Un elenco lunghissimo. che spazia dalla sicurezza al verde,
dalla gestione degli spazi pubblici fino alla riqualificazione degli immobili Aler, che versano in pessime condizioni. «Convocheremo entro
il 10 novembre una riunione interassessorile con gli assessori Pierfran-

alsersrl1986@gmail.com
alsersrl59@gmail.com
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cesco Maran (Casa e Piano Quartieri), Marco Granelli (Sicurezza),
Elena Grandi (Ambiente e Verde) per strutturare un percorso sperimentale per risolvere prima di tutto il problema dei rifiuti abbandonati per
strada e poi discutere della riqualificazione edilizia della parte sud di
Gratosoglio. Compiuto questo primo passo, ci incontreremo con Aler
con l’obiettivo di definire un percorso congiunto».
Sarà proprio questo secondo incontro con l’azienda della Regione il
momento cruciale. Perché se è vero che il Comune può fare la sua
parte, per esempio aumentando il passaggio della Polizia Locale, istal-
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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

lando telecamere, manutenendo al meglio i propri spazi, chiedendo ad
Amsa uno sforzo in più di pulizia, se Aler continuerà con l’attuale gestione degli immobili difficilmente le cose cambieranno.
Le circa 30 casette ecologiche per il deposito dei rifiuti, realizzate dopo
che i locali interni ai palazzi sono stati dichiarati inagibili per motivi
igienici, non sono infatti sufficienti per i 40 edifici Aler di Gratosoglio
Sud. Una carenza evidente in particolare dal civico 180 di via Baroni
in avanti. In quest’area, limitrofa a Rozzano, esistono solo due casette
ecologiche per duemila abitanti, che quindi sono costretti a conferire i
rifiuti differenziati percorrendo anche 400-500 metri dalle loro abitazioni o, in alternativa, abbandonarli per strada.
Adele Stucchi
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Medicina territoriale, i problemi da risolvere. Al più presto
C’è disomogeneità di cura tra quartieri periferici e centro città. Lo conferma la nostra inchiesta. Una situazione già critica che rischia
di peggiorare con i prossimi pensionamenti di tanti medici di base, una figura professionale che gode di scarsa considerazione, e che
invece andrebbe rivalutata. Una sorta di bomba a orologeria che deve essere disinnescata, prima che sia troppo tardi
contribuito a esasperare la situazione. C’è infine una programmazione non corretta della formazione – conclude Rossi – visto
che le borse di studio per la medicina generale sono molto inferiori rispetto alle specialità. Non c’è da stupirsi, insomma, se sempre meno laureati scelgono questa strada in salita».

REDDITI DEI MILANESI
I redditi dei milanesi suddivisi per codice di avviamento postale, relativamente all’anno 2019.

DOVE SI TROVANO I MEDICI DI BASE
Localizzazione degli 867 ambulatori dei medici di base di Milano.

Servizio di Silvia Sperandio (www.temasalute.it)
Open data: Flavia Ferri e Marco Gambetti

denti, mentre è consentito averne in carico 1.500. In altre parole,
noi sovrastimiamo il fabbisogno. Peccato che non ci siano sufficienti medici che accettano».

Segue dalla Prima

E i problemi potrebbero acuirsi notevolmente nei prossimi mesi,
quando si prevede che vadano in pensione molti dei dottori di famiglia oggi attivi a Milano. È il presidente dell’Ordine dei medici
di Milano, Roberto Carlo Rossi, a lanciare l’allarme: «La cronica
carenza di medici di medicina generale è destinata a peggiorare
– spiega Rossi, dottore di famiglia e presidente provinciale del
sindacato Snami –. Secondo il nostro osservatorio, la Lombardia
si troverà tra breve a fare i conti con almeno 900 posti carenti,
un terzo di questi nell’area metropolitana di Milano e circa 130
in città. Il problema vero, che ormai rileviamo da tempo, è la difficoltà di reperire nuovi medici: basta pensare che negli ultimi tre
anni la Regione ha pubblicato bandi per centinaia di posti, ma
solo qualche decina di dottori ha risposto all’appello…».
Medico di famiglia, un mestiere in crisi
Che la questione del reclutamento sia oggi cruciale lo conferma
anche l’Ats di Milano. «Il bando pubblicato lo scorso marzo riguardava un totale di 200 posti carenti in Lombardia, ma le risposte sono state solo 40», sottolinea Galdino Cassavia, direttore
del Dipartimento di Cure Primarie di Ats Milano. Anche il successivo bando estivo è stato un flop.
Quanto all’ultimo concorso, pubblicato a settembre per 17 posti
carenti banditi a Milano città, al momento della chiusura ha registrato sette risposte pervenute. Il bando era rivolto ai medici in
formazione, ossia ai laureati che stanno seguendo il corso triennale per diventare dottori di medicina generale. Per loro il massimale è ridotto a 650 assistiti. «In questi giorni – spiega Cassavia
– stiamo assegnando i nuovi incarichi e per ogni Municipio indichiamo anche i Quartieri nei quali indirizzare i medici. I numeri
pubblicati riguardano il rapporto di un medico ogni 1.300 resi-

Come vengono reclutati i medici di famiglia e come sono scelte
le sedi degli ambulatori
Ogni anno, a marzo, Regione Lombardia pubblica le zone carenti
di assistenza primaria nei vari ambiti territoriali, in base alla normativa nazionale. A Milano città vengono indicati i posti da coprire nei vari Municipi. Per partecipare al bando un medico deve
essere in possesso di tutti i requisiti, come l’iscrizione alle graduatorie regionali. L’Ats cerca quindi di indirizzare i medici verso
le macroaree carenti, ponendo dei vincoli sui municipi, ma poi
ogni dottore è tenuto a trovare in autonomia i locali per l’ambulatorio nell’area indicata.
Il medico di famiglia è infatti un libero professionista con partita
Iva che firma una convenzione con la Regione: per ogni assistito
riceve una quota capitaria base, pari a 40 euro l’anno, ma deve
aprire a sue spese lo studio sostenendo una parte dei costi di attività (alcuni rimborsi sono previsti) e versare i contributi previdenziali. La scelta della sede, così come quella del quartiere in
cui operare, è dunque guidata da diversi fattori, in primis la sicurezza e l’economicità degli spazi. Ed è chiaro che in base a questi
parametri alcune zone della città risultano più appetibili rispetto
ad altre.
Perché mancano i medici di famiglia. Il parere del presidente
dell’Ordine dei Medici, Roberto Carlo Rossi
«Assistiamo a una crisi motivazionale causata da una scarsa considerazione sempre più diffusa di questa figura professionale,
mentre la professione è divenuta sempre meno redditizia soprattutto nella fase iniziale. A questo si aggiunga che sono aumentati
gli episodi di aggressione, soprattutto nei confronti delle colleghe,
e il fatto che le polemiche sulla vaccinazione anticovid hanno

MEDICI DI BASE PER NIL E PRESENZA DI ANZIANI
Ogni quadrato corrisponde a un Nil. Quanto più grande è il quadrato tanto più è alto il rapporto medici/popolazione (il numero assoluto è indicato sotto il quadrato); i Nil con oltre il
20% di anziani over 65 si colorano progressivamente di rosso; i Nil con percentuali di over
65 sotto il 20% si colorano di verde; i numeri zero in tabella indicano i Nil senza medici.

MEDICI PROSSIMI ALLA PENSIONE
Sul totale degli 867 medici di Milano, 127 (in blu) sono quelli con più di 66 anni.
In arancione i medici con meno di 67 anni. I medici con più di 60 anni (dato non rappresentato in tabella) sono 505.

I medici di base
ci sono, ma
nei posti sbagliati
Segue dalla Prima

In secondo luogo, visto che nei quartieri periferici i medici non
ci vogliono andare, introducendo degli incentivi economici per
chi apre l’ambulatorio dove la percentuale di anziani è più alta
e il reddito più basso. Poiché è in questi quartieri che c’è più bisogno di cure e un medico, a parità di numero di pazienti, deve
lavorare di più.
Indubbiamente poi ci sono altri grossi problemi da risolvere, per
una sanità che parta dai medici di base, a nostro parere vero architrave di una riforma della medicina territoriale. L’inchiesta
evidenzia la mancanza di laureati in Medicina generale, l’alta età
anagrafica dei medici in servizio, il numero di pazienti per medico, che è considerato da più parti troppo alto per garantire
un’assistenza dignitosa e i pensionamenti. Nodi importanti da
sciogliere, che anche se risolti, senza una riforma dei metodi assegnazione dei bandi, avrebbero effetti limitati, perché i medici,
a condizioni immutate, continuerebbero ad andare verso il centro
città.
Stefano Ferri

TABELLA RIASSUNTIVA NIL SUD MILANO
I dati dei principali Nil del Sud Milano. Il numero tra parentesi accanto al nome del Nil corrisponde al progressivo attribuito dal Comune.

Open data Comune di Milano. Dati demografici popolazione residente ed età aggiornati al 31/12/2020 (Fonte Anagrafe del Comune). Dati sui medici di Medicina
generale, aggiornati con cadenza bisettimanale, estrazione del 4/11/2021 (Fonte ATS Milano Città Metropolitana). Dati sui redditi aggiornati alla dichiarazione del
2020, riferita al 2019 (Fonte ministero delle della Finanze).
Eventuali discrepanze nei numeri sono da ricondurre ai diversi momenti di estrazione e aggiornamento degli Open data del Comune.
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“Impossibile verificare il nesso causale” sostiene la Procura. Protestano i parenti degli anziani morti

Pio Albergo Trivulzio: i Pm Clerici
e De Tommasi archiviano il caso
Sarà a questo punto il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) a decidere se chiudere
definitivamente o chiedere nuove indagini

5 aprile 2020, Pio albergo Trivulzio - Nell’emergenza le bare degli anziani venivano
sistemate anche in chiesa.

vuto vaglio giuridico, con la celebrazione di un processo volto a raggiungere anche una verità processuale che consenta di individuare le
responsabilità individuali connesse a quanto accaduto. L’archiviazione
del procedimento rappresenterebbe un fallimento nella ricerca della verità e sancirebbe l’ingiustizia del sistema giuridico italiano. Il diritto penale è del resto un imprescindibile strumento attraverso il quale
realizzare quel necessario percorso di verità volto a individuare i responsabili, e a impedire che in futuro possano ripetersi di nuovo queste
tragedie».
Adele Stucchi

È accaduto nel marzo del 2020, in piena pandemia

N

on è successo niente di penalmente rilevante al Pio Albergo
Trivulzio durante la prima ondata di Covid. O più precisamente, secondo i Pm di Milano Mauro Clerici e Francesco De
Tommasi, titolari dell’inchiesta, per le ipotesi di epidemia colposa e
omicidio colposo plurimo a carico del direttore generale Giuseppe Calicchio, è “impossibile verificare il nesso causale” tra i comportamenti
della dirigenza del Pat e i 321 morti di anziani presi in esame. Quindi:
archiviazione. Sono questi i primi esiti delle indagini avviate dalla Procura di Milano sulle morti di anziani alla storica Baggina. Sarà a questo
punto il Gip (Giudice per le Indagini Preliminari) a decidere se chiudere
definitivamente o chiedere nuove indagini.
Alla notizia della richiesta di archiviazione, resa nota il 18 ottobre
scorso, le prime reazioni dei parenti dei morti sono stati di sconcerto e
rabbia. Soddisfazione invece per la dirigenza del Pat e da parte del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha dichiarato alla
stampa «È la dimostrazione (la richiesta di archiviazione – NdR) della
serietà e della professionalità con cui è stato gestito il Pio Albergo. Sono
contento umanamente di sapere che non ci sono state responsabilità
ed errori», e, ricordando quei giorni, ha aggiunto: «è stata una speculazione indegna, sono stati pubblicati articoli vergognosi. Quello che
forse la gente fatica a ricordare è che noi abbiamo affrontato una tempesta che si è scatenata per prima sul nostro territorio, all’inizio abbiamo dovuto cercare di reagire con le poche armi che avevamo».
Durissima la presa di posizione di Alessandro Azzoni, presidente dell’Associazione Felicita, che riunisce i parenti degli anziani morti in Rsa
a causa del Covid: «In questa vicenda dobbiamo parlare soprattutto di
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responsabilità eluse, anzitutto materiali e giuridiche, ma anche morali,
rimbalzate da un’istituzione all’altra, dagli individui alle istituzioni e
viceversa. Di fatto, la Procura sostiene che i 18 mesi di indagini compiute non hanno consentito di raccogliere elementi sufficienti per andare a dibattimento. Da una semplice lettura della richiesta di
archiviazione emerge però un quadro ben diverso da quello che ci si
aspetterebbe a fronte di questa conclusione».
Non sono pochi infatti i rilievi fatti dai Pm alla conduzione del Pat da
gennaio ad aprile 2020. Prima di tutto una “carenza oggettiva di interventi” per quanto riguarda “distribuzione di dpi adeguati, formazione
dei dipendenti, tracciamento del contagio, conseguenti provvedimenti
di isolamento e contenimento”, fino al marzo 2020, quindi a quasi due
mesi di distanza dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale. Come il divieto di portare la mascherina imposto dalla direzione
ai sanitari in piena pandemia “per non generare allarme” e l’ordine di
ripristinare la somministrazione dei pasti nella sala comune, che era
stata sospesa dai medici. Punte dell’Iceberg di comportamenti che gli
stessi Pm rilevano nella richiesta di archiviazione: “non si può sottacere
che alcuni atteggiamenti iniziali del direttore generale del Pat e dei suoi
più stretti collaboratori, come emergono dalle dichiarazioni e dalla corrispondenza acquisita, sembrano espressione di una certa sottovalutazione del rischio, in un’ottica che pare diretta, per l’appunto all’inizio
del contagio, ad occultare più che a risolvere le difficoltà”. Carenze e
responsabilità che secondo i Pm non sono comunque prove sufficienti
per dimostrare che i comportamenti della dirigenza del Pat sono responsabili della diffusione del contagio e quindi delle morti.
«Oggi noi parenti delle vittime – ha affermato Alessandro Azzoni non
possiamo accettare che questa verità storica non passi attraverso il do-

Il professore cacciato
dal Pat perché
chiedeva le mascherine

E

ra il marzo del 2020, in
piena pandemia (lo stato di
emergenza nazionale era
stato dichiarato il 31 gennaio del
2020, il primo lockdown risaliva
al 23 febbraio, il 9 marzo veniva
chiuso tutto), in una riunione al
Pio albergo Trivulzio il geriatra
professor Luigi Bergamaschini
(nella foto), consulente da cinque
anni della “Baggina” esprime le
sue perplessità sulla linea di gestione dell’emergenza Covid e afferma «Le mascherine servono e
dobbiamo usarle, dobbiamo proteggere i pazienti e noi» e ne autorizza l’uso nei suoi reparti. Il

giorno dopo, il professore riceve
una mail in cui viene invitato a
rimanere a casa «per problematiche legate alla gestione dell’emergenza» e la direzione vieta l’uso
delle mascherine a medici e paramedici.
Siccome Bergamaschini è un luminare, scoppia un caso diplomatico con l’Università Statale di
Milano dove insegna. Il Pat fa
marcia indietro e - come si fa in
questi casi - afferma che è stato
un fraintendimento. Il 25 marzo
il professore ritorna. tempo un
paio di settimane e viene ricoverato al S. Paolo. Per Covid.
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Dall’indagine emerge un mondo complesso e variegato

Identikit dei No Vax

M

ilano e il Paese in questi ultimi mesi sono
percorsi da manifestazioni contro il Green pass sempre più aggressive, nei modi,
contenuti e azioni. Clamorosi e
intollerabili i richiami dei partecipanti alla dittatura, alla Shoah,
le bugie sul numero dei morti da
Covid e sulla diffusione del contagio, gli attacchi alle sedi del
sindacato, ai giornalisti, ai sanitari, i blocchi del traffico. Tutto
questo messo in atto da alcune
migliaia di persone che percorrono ogni sabato la penisola,
guidate da gruppi neofascisti,
antagonisti, ultras, infischiando-

sene delle regole più elementari
della convivenza civile e della
pandemia, mentre il contagio
sembra riprendere forza, spesso
proprio dove ci sono state le manifestazioni più eclatanti, come
è successo a Trieste. Ma a parte
questi gruppi di intolleranti,
ormai noti al Paese, chi sono i
No Vax e i No Green pass, considerato che secondo il ministero della Salute sono oltre 8
milioni gli italiani sopra i 12
anni di età che non sono vaccinati?
Una fotografia attendibile di
questo mondo ce lo offre l’indagine ResPOnsE Covid-19 del-

l’Università degli Studi di Milano, effettuata il mese scorso su
un campione di lombardi e abitanti del Nord Italia. Secondo il
campione esaminato, coloro che
tra gli over 12 anni non intendono vaccinarsi sono circa il 5%
della popolazione (nel dicembre
2020 erano il 12%), tra questi i
“duri e puri”, cioè coloro che
per nessuna ragione si vaccinerebbero, sono il 3%. La preoccupazione maggiore che frena la
vaccinazione tra gli scettici – un
2% composto in maggioranza
da persone tra i 30 e 50 anni – è
sui possibili effetti collaterali del
vaccino. Parallelamente, dall’indagine emerge che i contrari ai
vaccini e alle restrizioni del
Green pass sono in maggior
parte persone che hanno sofferto di più per la crisi econo-

mica e in generale non hanno fiducia nel sistema sanitario e nel
governo.
Il sondaggio rivela quindi paure
e situazioni tra i “resistenti” al
vaccino del tutto prevedibili e
molto poco assimilabili con gli
slogan e con coloro che sfilano
per le strade d’Italia vestiti come
deportati di Auschwitz o sostengono che i morti da Covid in
questo anno e mezzo siano stati
solo 3.783 e non ben oltre
130mila. Una considerazione che
dovrebbe far riflettere su come
approcciarsi a queste persone sia
da un punto di vista sanitario,
che mediatico-giornalistico. Il
dubbio è che l’etichetta No Vax
sia usata con leggerezza, perché
molto più facile raccontare gli
eccessi che la complessità delle
sfumature.
S. F.

Sopra: il presidente Sergio Mattarella all’ospedale Spallanzani, in attesa di essere vaccinato.
Sotto: Grafico - Risposte alla domanda “è stato/a vaccinato/a per il Covid-19?” (giugno
2021) - Inchiesta Come Here dell’Università del Lussemburgo.

Intervista a un salutista, vaccinatosi suo malgrado

«Ci vogliono più informazione e confronto»
Quali sono le ragioni che portano una parte di
italiani a non vaccinarsi? Per provare a dare una
risposta, parziale e individuale come può essere
la posizione di una singola persona, abbiamo
raccolto l’outing di un amico che, pur non volendo, si è vaccinato per poter continuare a lavorare.
Quando ti sei vaccinato?
«Il primo ottobre, fino a quella data non l’ho
fatto per paura e per coerenza con il mio stile di
vita. Fatta la vaccinazione ho continuato ad
avere delle perplessità, ma non sono un No Vax,
non nego gli effetti della pandemia».
Cosa intendi per “paura e per coerenza con il
mio stile di vita”?
«Mi sono sempre curato conducendo una vita il
più possibile sana, facendo movimento e prestando grande attenzione all’alimentazione.

Mangio poca carne, prediligo frutta e verdura,
vario gli alimenti. Nella mia esperienza tutto
questo mi ha aiutato molto: da giovane ero soggetto a influenze e malanni vari ma, una volta
adottato questo stile di vita, ho iniziato a stare
bene. E non ho preso il Covid».
Non credi che possa essere solo un caso che tu
non ti sia ammalato di Covid?
«Per il mio lavoro ho vissuto il periodo del lockdown e quello successivo sempre in movimento,
seguendo con grande attenzione tutte le misure
anticontagio e non mi sono mai ammalato».
Cosa pensi di chi accusa coloro che non si vogliono vaccinare di essere potenziali veicoli del
contagio?
«Accertato che possono ammalarsi anche le persone vaccinate, sono consapevole della necessità
di tutelare la salute pubblica, ma credo che la

corsa al vaccino, giustificata finora dell’emergenza, non abbia dato però il tempo di pensare
ad alternative. Ora che si inizia a parlare di terza
dose e che la pandemia è comunque meno diffusa che l’anno scorso, penso si possa attuare
una valutazione più approfondita dello stato di
salute delle persone. L’alternativa non vorrei
fosse uno stato di vaccinazione perpetua».
In che modo si dovrebbe valutare lo stato di salute delle persone prima di vaccinarle?
«Per esempio facendo fare loro un esame sierologico. Nel mio caso ho fatto questo esame
prima della vaccinazione ed è emerso che ho
moltissimi anticorpi, ben sopra la media. Lo
stesso medico che mi ha vaccinato, visto il mio
sierologico, ha detto che potrei fare a meno della
seconda dose».

«Non condivido quel tipo di manifestazione,
perché sono contrario a ogni forma di violenza
e radicalizzazione. Sono fortemente strumentalizzate da gruppi con cui non ho niente in comune e penso che siano dannose da tutti i punti
di vista. Servono solo ad aumentare la contrapposizione tra le persone, tra chi è vaccinato e chi
no, annullando ogni forma di dialogo, informazione e confronto. Ho notato che anche fra persone che si conoscono e sono magari amiche da
anni, fanno emergere ruggini, distanze e rotture».
Cosa si dovrebbe fare?
«Favorire l’informazione e il dialogo, che neutralizzano gli estremismi, aiutano la comprensione delle esigenze e delle paure e, in ultima
analisi, promuovono la salute e la lotta al
Covid».

Cosa pensi delle manifestazioni No Green pass?

Il giornale Milanosud su carta e web, per un ambizioso progetto
di sviluppo editoriale delle testate

CERCA: Agente commerciale
fortemente motivato, appassionato di editoria, creativo e disposto
a iniziare una nuova avventura imprenditoriale

SI OFFRONO
prospettiva di crescita, pacchetto clienti, compenso a provvigione.
Se interessati scrivere a: segreteria@milanosud.it,
indicando nell’oggetto: candidatura; e allegando cv e foto.

Stefano Ferri
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Un’iniziativa all’insegna della natura e dell’agricoltura

Concorso fotografico: 1 ottobre 2021–30 giugno 2022

Parte il Progetto SEMiNA,
“Alla scoperta del
in occasione della Festa dell’albero Parco Ticinello”
La tre giorni è prevista per il 20, 21 e 22 novembre. Palcoscenico sarà l’Area didattica
accanto alla cascina Campazzino, all’interno del Parco Agricolo Urbano del Ticinello
Segue dalla Prima

«Fanno parte di SEMiNA realtà consolidate del territorio,
ognuna con le proprie specificità, che da anni operano nei
campi del sociale, dell’ambiente e della cultura – spiega Rosalinda Falappi, presidente dell’Associazione Comitato per
il Parco Ticinello, capofila del progetto –, per offrire agli abitanti del quartiere un ventaglio di iniziative il più ampio
possibile, che faccia vivere l’Area didattica nel modo più stimolante, inclusivo ed educato al rispetto e alla tutela dell’ambiente».
Molto ricco e vario il programma della tre giorni novembrina: previste la mostra di acqueforti di Federica Galli, “La
Signora degli alberi”, con lettura di reading teatrali, il racconto dell’agricoltore letterato Niccolò Reverdini, autore del
libro “Anche l’usignolo” e poi passeggiate naturalistiche, laboratori, piantumazione di alberi, giochi e brindisi.
«Il nostro ingresso in questa rete che si occupa da anni di
natura e sociale, nasce dalla voglia di portare contenuti culturali – illustra Eugenia D’Aquino del Pacta, che il 20 novembre, in occasione della mostra di Federica Galli, leggerà
delle testimonianze letterarie –. per contribuire a far arrivare a chi frequenterà l’Area didattica i contenuti sociali,
ambientali ed educativi del progetto SEMiNA».
L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito, la prenotazione obbligatoria.
Adele Stucchi

Programma
Sabato 20 novembre - dalle ore 16
La Vigilia della Festa - Stallino dei cavalli, Cascina Campazzo - Via Marcello Dudovich 10, Milano. Info e prenotazioni: PACTA . dei Teatri - tel. 0236503740 – mail:
biglietteria@pacta.org. Necessario il Green pass.
Ore 16 - Saluti di Rosalinda Falappi, presidente dell’Associazione Comitato per il Parco Ticinello, che presenta i partner della Rete SEMiNA e annuncia l’inaugurazione
dell’Area Didattica, il giorno dopo.
Ore 16.30 - Presentazione della mostra da parte della curatrice Lorenza Salamon, presidente della Fondazione Federica Galli, con reading di Maria Eugenia D’Aquino - PACTA
. dei Teatri.
Ore 17 - Presentazione del libro Anche l’usignolo con l’autore Niccolò Reverdini. In collaborazione con Bookcity2021.
Ore 18 – Brindisi di inaugurazione.

Ore 11 - Area Didattica - Accoglienza da parte dei ragazzi
dell’Impronta - Presentazione del progetto SEMiNA da parte
di Rosalinda Falappi, Presidente dell’Associazione Comitato
per il Parco Ticinello - Interventi dei rappresentanti istituzionali - Presentazione delle Associazioni della Rete SEMiNA - Fauna Viva, L’Impronta, La Dea, Pacta, Progetto
Persona.
Ore 11.30 - Attività per tutte le età a cura della rete SEMiNA.
Ore 13 - Rinfresco a cura dell’Impronta.
Lunedì 22 novembre SEMiNA per le Scuole - Festa degli Alberi-Area didattica /Parco Ticinello – Via Campazzino.
Info e prenotazioni: Associazione Comitato per il Parco Ticinello – tel. 333 8236875 mail: didattica@parcoticinello.it
Ore 10/12.30: Attività laboratoriali per le scuole a cura della
rete SEMiNA - Piantumazione di nuovi alberi a cura di Progetto Persona.

Chi sono i promotori
Con l’Associazione Comitato per il Parco Ticinello, capofila
e storica associazione nata all’inizio degli anni 90 per proteggere l’area agricola dalle speculazioni edilizie, partecipano a SEMiNA: FaunaViva, un’associazione per la tutela
e valorizzazione della natura e dell’ambiente attraverso la
ricerca naturalistica ed ecologica e attività didattica e divulgativa; L’Impronta, Associazione Onlus che si occupa di attività socio-sanitarie e di inserimento lavorativo rivolte alle
persone più fragili e con disabilità; La Dea Cooperativa Sociale che gestisce nel quartiere il Centro Varievie (con l’asilo
nido), per rispondere alle esigenze del territorio, in particolare dei più piccoli, ma anche ai giovani, alle donne, alla
famiglia; PACTA dei Teatri SalonediViaDini, teatro, polo culturale e centro nevralgico di creazione, produzione, formazione; Progetto Persona Onlus che offre servizi di natura
educativa, socio-sanitaria, assistenziale e formativa.

Domenica 21 novembre - dalle ore 9.30
Benvenuta SEMiNA, Festa degli Alberi - Cascina Campazzo/Area Didattica – Via Marcello Dudovich 10, Milano.
Info e prenotazioni: La Dea Coop. sociale - tel. 339 7719493
– mail: progettazioneladea@gmail.com
Ore 9.30 - Ritrovo presso la Cascina Campazzo - Visita alla
mostra La Signora degli Alberi di Federica Galli.
Ore 10 - Passeggiata naturalistica a cura dell’Associazione
FaunaViva – dalla Cascina all’Area Didattica.

Per chi ama comunicare con le immagini,
per i pensatori visivi, il Parco agricolo urbano offre
infinite opportunità per scoprire ed esprimersi,
per essere artefici e spettatori al tempo stesso

S

i dovrebbe entrare in punta di piedi
nel meraviglioso parco agricolo urbano del Ticinello, uno dei più vasti
di Milano e ultima propaggine del Parco
Sud. Dove le tipiche attività rurali della
pianura padana convivono secondo un
delicato equilibrio con la fruizione ricreativa del medesimo territorio da parte dei
“cittadini”.
Rogge, sentieri o filari di pioppi che contornano i campi e le antiche marcite per il
foraggio fresco sono da tempo percorsi
non solo dagli agricoltori della Cascina
Campazzo, ma anche da tanti visitatori
“urbani” in cerca di una sospensione della
routine cittadina per godere della bellezza
di un paesaggio agricolo fin dentro le
porte della città. Ebbene, il concorso fotografico vuole essere un invito a prendersi del tempo per osservare e scoprire la bellezza di un paesaggio rurale nella sua complessità, come anche nei particolari. Dai
filari di pioppi alla capillarità della rete irrigua e delle rogge. Dalla rugosità di una
corteccia alla complessa struttura di un fiore, dalle zolle di un campo arato alla goccia sospesa su un filo d’erba. Dalla struttura dell’antica corte centrale della cascina
alle volte delle stalle o ai muri di cinta a mattoni rossi. La bellezza si nasconde nelle
forme, nelle linee, nelle trame come anche nei giochi di luce, di tonalità a seconda
del tempo, delle stagioni, delle ore. Gli esempi sono infiniti.
L’Associazione Comitato per il Parco Ticinello Ets-Odv e l’associazione FaunaViva
hanno istituito il concorso di fotografia “Alla scoperta del Parco Ticinello” per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del Parco. Il Concorso, di cui Milanosud
è media partner, è la prima attività di SEMiNA, una rete cui collaborano diverse associazioni del Municipio 5 di Milano e che sarà presentato al territorio il prossimo
21 novembre (vedi articolo in questa pagina - NdR).
La partecipazione al concorso è aperta a tutti: gratuitamente per le scuole (istituti
di istruzione secondaria di primo e secondo grado del Municipio 5) e attraverso un
minimo contributo per senior e junior. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere le
spese vive del concorso e per le attività di un progetto dell’Associazione FaunaViva
rivolto alle scuole.
Le foto devono essere scattate all’interno del Parco Ticinello secondo i seguenti
temi: per i Senior sono richieste foto relative a “Fauna, agricoltura e paesaggio”.
Alla categoria Junior è assegnato il tema “Contrasti del Ticinello”. Mentre agli studenti è riservato il tema “La bellezza nascosta del Parco Ticinello”. Le foto devono
essere scattate tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, termine ultimo per inviare
le foto al concorso. La premiazione avverrà entro l’autunno 2022. Oltre a decretare
i tre vincitori per ciascuna categoria Senior, Junior e Scuole, la giuria premierà tre
fotografie, una per ciascun tema (Fauna, Agricoltura o Paesaggio) per un totale di
12 foto.
Per l’iscrizione e per conoscere il regolamento occorre visitare il sito www.parcoticinello.it o la pagina Facebook Associazione Parco Ticinello. Oppure scrivere a: concorsofotografico@parcoticinello.it
Francesca Mochi

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

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

Tariffe particolari ai possessori tessera Milanosud

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309 email: info@vetreriagalati.it
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A Macconago, Agrivis e Knorr Cantare in modo corale è un’attività che va protetta
insieme per l’Orto del Futuro Le caratteristiche del Coro
Astronave: altruismo,
Negli spazi agricoli della cooperativa sociale vengono coltivati
ortaggi “buoni” per l’ambiente e la salute, che poi saranno
disponibilità, accoglienza
distribuiti alle famiglie in difficoltà

L

a Knorr sbarca in Agrivis e inaugura “l’Orto del
futuro”, il primo in Italia. È quanto è successo
giovedì 4 novembre nella sede della cooperativa sociale agricola, con sede in via Macconago 36,
nei pressi dello Ieo. La multinazionale dell’Unilever
ha infatti “affittato” una parte dei quattro ettari della
cascina per il suo progetto di tutela ambientale ed
educazione alimentare “BuonCibo”, iniziando già nei
mesi scorsi la coltivazione di erbette, cavolo riccio,
coste, cavolo nero e spinaci. Ortaggi non scelti a caso,
ma che fanno parte dei “Future 50 Foods”, gli alimenti accomunati dall’alto valore nutrizionale e il
basso impatto ambientale. La loro riscoperta – sostengono Wwf UK e il Centro di Salute e Nutrizione
pubblica dell’Università di Washington – può contribuire a salvaguardare il futuro degli alimenti, rompendo quella che gli esperti chiamano la “monotonia
dei pasti”, secondo cui il 75% dell’approvvigionamento alimentare mondiale proviene da sole 12 specie vegetali e 5 specie animali. La sinergia di Agrivis
con Knorr, consolida il percorso di crescita della cooperativa. Nata nel 2016, nella primavera del 2021, con
il crowdfunding civico del Comune di Milano, ha raccolto 65mila euro, per completare l’intervento, che
ha portato alla costruzione di una cascina e di numerose serre. Entro questo mese, in Agrivis contano

di finire i lavori degli appartamenti per l’housing sociale, il laboratorio di trasformazione dei prodotti,
dove mancano solo alcune macchine, e gli spazi per
ricovero delle attrezzature. In questo modo la coltivazione di ortaggi freschi e piccoli frutti, secondo i
principi della tutela ambientale, della produzione biologica certificata, della tutela della biodiversità potrà
ulteriormente aumentare. I prodotti così raccolti vengono utilizzati come ingredienti o venduti nei punti
vendita dell’Impronta – il gruppo di organizzazioni
non profit di cui fa parte Agrivis –, o trasformati in
marmellate, vellutate o passate. Tutto questo impiegando nei lavori persone con disabilità e immigrate
in Italia per motivi politici e umanitari.
«L’Orto del Futuro, realizzato con il sostegno di Knorr,
va a rafforzare la nostra strategia di inclusione lavorativa delle persone fragili e di sensibilizzazione della
cittadinanza sui temi della sostenibilità e dell’alimentazione sana e consapevole – ha spiegato Andrea
Miotti, presidente di Agrivis –. La nostra cooperativa
sociale, sin dalla nascita, ha dato sempre grande rilievo alle partnership con le aziende sensibili a queste
tematiche come Knorr. Questo Orto del Futuro, con
le sue referenze che ben si adattano alle condizioni
ambientali del milanese, si integra perfettamente con
le coltivazioni già esistenti, ampliandone la gamma.
I prodotti dell’Orto del BuonCibo non saranno messi
in vendita ma saranno destinati a famiglie che si trovano in grave difficoltà economica nell’area periferica
del Sud Milano».
A partire da febbraio 2022 Agrivis ospiterà nei suoi
spazi, laboratori per bambini e famiglie, che si avvarranno dell’esperienza e della professionalità della
cooperativa e di Knorr per trasmettere, attraverso un
linguaggio semplice e delle attività pratiche, l’importanza di un approccio consapevole all’alimentazione.
Stefano Ferri

All’evento su cibo a ambiente presenti anche comunità straniere

Che festa a “Opera con Gusto”

S

i è conclusa la quarta edizione di “Opera
con Gusto”, dedicata quest’anno al tema
“Cibo e Ambiente”, ambientata nel sempre
splendido scenario architettonico dell’Abbazia di
Mirasole. L’evento ha visto la presenza di un migliaio di persone, felici di passare una giornata
all’aperto con la temperatura mite, con belle opportunità di spesa e con buoni piatti da gustare.
Soprattutto due sono state le novità di rilievo di
questa edizione.
L’iniziativa a favore dell’associazione Jonathan,
sponsorizzata da Ottica Di Girolamo di Opera,
con la vendita di 140 bottiglie di ottimo Barbera
dell’Azienda Agricola Bisi dell’Oltrepo Pavese.
Grazie alle associazioni “CAT-Corvetto Academy
of Tourism” e “Baobab”, hanno partecipato a
Opera con Gusto quattro comunità straniere,
provenienti da Ecuador, Marocco, Perù e Senegal, che hanno portato colori e profumi di spezie
del Marocco, caffè del Perù e i buoni piatti del
Senegal. Il tutto accompagnato dell’esibizione
dei ballerini ecuadoriani di “Nueva Generación”.
Le presenze del Ministro Antonio Carranza Barona Console dell’Ecuador in Milano e Lorenzo
Alderisio Console del Nicaragua e Vice Presidente del Gruppo Consolare dell’America Latina

Niente prove al Centro Anziani della Barona. Si spera

in un ripensamento del Comitato di gestione, intanto si è fatta
avanti la Parrocchia Santa Bernadetta in Barona

I

l 30 settembre scorso, il Comitato di gestione del
Centro Anziani di zona 6 ha convocato il direttore del coro, Giuseppe Rossi, per annunciare
che, causa Covid, non avrebbe più avuto l’ora settimanale per le prove, poiché tutti gli orari delle sale
erano stati assegnati ad altre attività previste per la
ripresa autunnale. La delegazione sorpresa ed
esterrefatta ha riunito i 35 membri del coro e steso
una lettera al Comitato, in cui esprime il disappunto e la delusione per questa decisione. “Cantare
in un coro – hanno scritto – ha un’importanza
molto profonda, non è uno dei fronzoli della vita,
è un cammino che fa incontrare persone e che le
pone in stretta relazione, significa condividere stati
d’animo, vuol dire unirsi e mettere da parte la propria voce per dar suono a un “NOI”, un noi
espresso coralmente durante una prova o un’esibizione. Il primo ideale del NOSTRO coro non è di
tipo artistico ma umano, di relazione, solidarietà,
condivisione. Relazioni non solo tra i partecipanti
ma anche con il TERRITORIO”. La lettera ricorda
le esibizioni in molte case di riposo che hanno portato allegria e svago agli ospiti.
Il “Coro Astronave – Antonio Bozzetti “, dal nome
del fondatore, fu promosso nel lontano 1997 proprio dal Comitato di Gestione del Centro Anziani
di allora e si componeva solo di una decina di persone del quartiere che lo frequentava. Si esibiva
al Teatro Edi accanto al Barrio’s di piazza Donne
Partigiane, gestito da don Gino Rigoldi. Dal 2007,
il Maestro del coro è Giuseppe Rossi, che ha sostituito due direttori che hanno lasciato per motivi
di salute.
Il Coro Astronave iniziò a esibirsi nelle Rsa, a seguito di una lettera inviata a tutte case per anziani
di Milano e comuni limitrofi, nella quale si offriva
di esibirsi gratuitamente con spettacoli che prevedevano cori di montagna, canti popolari e operette,
per coinvolgere gli ospiti. Fino ad oggi sono state
oltre 130 le esibizioni, anche al Teatro Nuovo, al

Carcano al Puccini e in eventi in quartiere in occasione del Natale, come al Centro Commerciale Tre
Castelli, o quando il Sindaco Beppe Sala è venuto
a inaugurare il nuovo Cam Di Rudinì del Municipio
6. Il Comitato di gestione del centro ha risposto con
una lettera nella quale riconosce e apprezza l’impegno del coro ma, sull’ora per le prove al pomeriggio, afferma che graverebbe su un numero di
soci troppo numeroso e che il direttore del coro “ha
rifiutato la proposta di cantare al mattino del lunedì
perché, cantare di mattino non è favorevole alla
voce e per impegni familiari del conduttore”.
«Prendiamo atto – ci dice il direttore Rossi – che è
più importante il gioco delle carte, a cui sono riservate ben 21 ore la settimana, piuttosto che continuare a ospitare il Coro Astronave». Due
collaboratori attivi del Centro hanno dato le dimissioni per solidarietà. Nel frattempo, la Parrocchia
della chiesa Santa Bernadetta in Barona ha messo
a disposizione del coro, gratuitamente, uno spazio,
come soluzione provvisoria. Si spera in un ripensamento del Comitato. Intanto i coristi, anche quest’anno, continuano a finanziare l’adozione a
distanza di un bambino moldavo di 10 anni, fino
all’età di 18 anni. Altruismo, disponibilità, accoglienza, sono le caratteristiche del Coro Astronave.

A Palazzo Reale 122 opere di artisti contemporanei

Un viaggio attraverso
il rapporto arte e corpo
e dei Caraibi, hanno confermato la volontà di
sviluppare iniziative di collaborazione fra i
gruppi di acquisto (i gas) e le sempre più numerose e attive comunità straniere.
Il convegno, dedicato al tema “Cibo e Ambiente” con relatori di Slow Food e Coop, ha
messo in evidenza molti degli aspetti più critici
dell’attuale disastro ambientale. Dal consumo di
suolo fuori controllo alla deforestazione selvaggia, alle ingenti emissioni di CO2.
Una giornata di gioiosa partecipazione senza dimenticare i problemi ambientali, a cui il Gas di
Opera intende continuare a dedicare attenzione
e iniziative.
Laura De Biasio

IL 19 NOVEMBRE ALL’ITSOS ALBE STEINER DI VIA SAN DIONIGI

Api Cultura, mostra fotografica e video
Il 19 novembre, dalle
ore 10 alle 11.30, presso
l’Aula Magna dell’Itsos
Albe Steiner di via San
Dionigi 34/36, sarà possibile visitare la mostra
fotografica ed assistere
al video che racconta il
progetto apiario, che gli
studenti hanno realizzato per i bambini delle
scuole dell’infanzia e i coetanei
delle superiori di secondo grado.

Claudio Calerio

La mattinata sarà presieduta
dalla dirigente dell’Istituto

prof.ssa Immacolata
Salvatore,
interverranno il prof. Domenico Balbi, il progettista
coordinatore Samuele
Menasce e l’apicoltrice
dott.ssa Patricia Giacon. Al termine ci sarà
un piccolo rinfresco. Si
accede solo con Green
pass.
Per informazioni:
www.itsosmilano.edu.it

F

ino al 30 gennaio 2022 Palazzo Reale ospita la
grande mostra, curata da
Francesca Alfano Miglietti “Corpus Domini. Dal corpo glorioso
alle rovine dell’anima”. 112
opere, installazioni, sculture, disegni, dipinti, videoinstallazioni
e fotografie, alcune delle quali
sono vere icone del contemporaneo, esposte per la prima
volta in Italia. Gli autori, 34 artisti riconosciuti a livello Internazionale – da Yael Bartana a

Christian Boltanski (recentemente scomparso, di cui sarà
esposta l’opera Le Terril GrandHornu), da Gino de Dominicis a
Urs Lüthi, da Carol Rama a Michal Rovner, solo per citare alcuni. Un viaggio attraverso il
rapporto arte e corpo, che rappresentano una dichiarata diversità poetica e al tempo stesso un
racconto della molteplicità riguardante la rappresentazione
dell’essere umano mediante
l’esibizione del corpo e, soprat-

tutto la sua sparizione.
Una sezione fondamentale è quella dedicata alla
critica Lea Vergine (1936
- 2020), presenza indimenticabile nella storia
del rapporto tra arte e
corpo. Moltissimi gli artisti in prima persona, i
musei, le fondazioni, gli
archivi, le gallerie private
e i collezionisti che
hanno collaborato in Italia e all’estero alla “costruzione” della mostra,
che per la prima volta ripensa al concetto di
umanità, dopo lo scioccante periodo provocato
dal Covid 19.
Accompagna la mostra il catalogo edito da Marsilio, illustrato,
bilingue (italiano - inglese) che
contiene un saggio della curatrice e i contributi di Vincenzo
Argentieri, Franco Berardi
“Bifo”, Furio Colombo, Francesca Giacomelli, Gianfranco Ravasi, Massimo Recalcati, Chiara
Spangaro, Gino Strada e Moreno
Zani.
Info orari e costi biglietto su
www.palazzoreale.it
Giuseppe Lippoli
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Fino al 9 gennaio a Palazzo Reale

Tullio Pericoli e i suoi “frammenti” di paesaggi
Nella mostra monografica dedicata alla lunga carriera dell’artista marchigiano, milanese dal 1961, oltre 150 opere esposte.
Tra olii, acquerelli, matite su carta, dal 1977 alla produzione artistica più recente

“D

ipingo i paesaggi perché si aprano
verso di me e mi includano, dandomi
il piacere di abbandonarmi al loro destino. Dipingo per raccontare l’uomo, il suo esistere e lo scorrere del tempo. Li dipingo
soprattutto per il piacere di dipingere. E mi piace
immaginare che qualcuno a questo piacere possa
partecipare”.
Son davvero belli i “paesaggi” di Tullio Pericoli,
ed è un piacere soffermarsi su questi fogli e su
queste tele sapientemente disposti nell’allestimento di Pierluigi Cerri nelle preziose sale dell’Appartamento dei principi a Palazzo Reale, in cui si
tiene (fino al 9 gennaio 2022) la mostra monografica Frammenti, dedicata alla lunga carriera dell’artista marchigiano, milanese dal 1961, 85 anni
compiuti il 2 ottobre (“Venivo da Colli del Tronto.
Ero pieno di ansia e di trepidazione. Ma dopo
qualche mese ero già innamorato di Milano”).
Oltre 150 opere esposte, tra olii, acquerelli, matite
su carta che vanno dal 1977 fino alla produzione
artistica più recente. Un pulviscolo poetico ricopre

questi paesaggi che sembrano quasi staccarsi e distinguersi dallo sgomento del mondo, fragile e tormentato, capace di innescare ricordi, riflessioni,
domande. Infinite visioni di paesaggi. Immaginati
o osservati dal vero. Fitti di segni, di tracce, fratture, faglie che suggeriscono le lente mutazioni
che il territorio nasconde naturalmente al proprio
interno. Gli smottamenti, le frane, i cedimenti, i
sedimenti geologici (“Vorrei che nelle mie pitture
si percepisse questo sentimento dei millenni”). Un
susseguirsi di morbide colline e dolci pianure, filari e calanchi come tante onde che si rincorrono,
in un mare invisibile di profondissima quiete. In
una immobilità vorticosa, apparentemente sempre le stesse e in continuo mutare: tela dopo
tela, di stagione in stagione, perfino di ora in ora.
E il pennello o la matita coglie, di volta in volta, il
ripetersi sempre diverso delle foglie d’erba su un
prato, forme e geometrie nella loro luce, nei loro
colori. Linee curve e verticali, oblique, orizzontali.
Terre, cieli, venti, orizzonti tenui che tacitamente
si mettono a contatto con l’infinito.
“Mi piace si possa immaginare anche quello che
è escluso dal quadro che è ai lati, o sopra, o sotto,
perché il quadro in fondo non è che un frammento, una parte di un tutto che continua ad esistere anche se non viene rappresentato”. Con la
consapevolezza che “ciò che è riportato sulla tela
non è che parte infinitesimale di un frammento
tra miriadi di frammenti. Frammenti che messi assieme ricostruiscono un unico paesaggio dell’anima che l’autore percorre ogni giorno nella sua
mente e che decostruisce e ricostruisce. Geografia
fisica e quella interiore. In mezzo c’è lui:
che guarda, sempre in prospettiva e dall’alto, con
lo scopo di estraniare ed astrarre, interrogando la
materia che esplora con quegli occhialini tondi e
l’aria sorpresa, dubitativa, irrequieta. Come se
l’artista volesse restituirci il momento in cui il suo
contatto con la realtà si trasforma, nell’immagine
che porta dentro, agli scorci mai dimenticati della

sua infanzia. “Ho avuto negli occhi e nella mente
quel paesaggio perché ci sono nato. Un grande insieme di suoni, visioni, odori e sapori che si mantengono nella memoria”.
Da questo punto di vista, la pittura di paesaggio
di Tullio Pericoli ha molto a che fare con la scrittura autobiografica. “Vedute autobiografiche”,
così le definisce il curatore della mostra Michele
Bonuomo. I colori sono sempre i toni del verde e
del marrone, con improvvise accensioni, qua e là
da tocchi di rosso, arancio, giallo. Bianchi abbacinanti, Tullio Pericoli dipinge, citando Vincent
Van Gogh come “un contadino che ara e traccia
le sue linee sulla superficie del terreno” (Tullio Pericoli, Pensieri della mano, Adelphi). Un racconto:
per immagini, certo, ma anche attraverso le pa-

role. Anche qui i titoli dei quadri sono indicativi:
archeologia, frammenti, controcampo, moto in
luogo, movimenti stagionali, perdita d’occhio, semine, nebbie, sconfinamenti, fioriture.
Ecco nelle ultime sale, i suoi celebri ritratti, in cui
Pericoli con pochi rapidi tratti di matita restituisce
a suo modo (spesso trasfigurandole) fisionomie e
psicologie di personaggi che spaziano tra Franz
Kafka, Friedrich Nietzsche, Eugenio Montale, Umberto Eco, Oscar Wilde, Marcel Proust, Samuel
Beckett, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese. Nella
convinzione sempre che “i ritratti sono racconti”.
L’individuo è nel volto che rivela e lascia immaginare il romanzo di una vita.
Info su: www.palazzorealemilano.it
Cristina Tirinzoni
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Intervista a Marco Zapparoli, editore e fondatore della casa editrice Marcos y Marcos

La Milano che piace a me

«U

n lungo parallelepipedo rosso in vetro lucido, per far
riflette il cielo e le nuvole nelle facciate, e quasi sospeso verso la città, poi a fianco il nero petrolio del
corpo centrale e il bianco totale del retrostante Palazzo del Ghiaccio. Io e Claudia (Tarolo, sua compagna di vita) avevamo sentito
parlare degli ex Frigoriferi Milanesi e, appena varcata la soglia,
ne siamo stati conquistati. Dalla audacia degli azzardi estetici.
Dalla energia generata dalle diverse attività all’interno delle strutture. Un posto magico, unico a Milano. Ad alta densità artistica»,
così ci racconta Marco Zapparoli della sede scelta per la sua casa
editrice. Editore e fondatore (all’età di soli 21 anni, assieme a
Marco Franza che lascia l’editoria dopo qualche anno) di Marcos
y Marcos, che dal 2000 conduce con Claudia Tarolo, Zapparoli è
stato anche riconfermato presidente di Adei (Associazione degli
Editori indipendenti).
E siamo appunto qui in via Giovanni Battista Piranesi al numero
10, seduti in terrazza. Sul tavolo in ferro battuto le novità della
casa editrice (che quest’anno festeggia i primi 40 anni di attività)
in libreria a settembre In terra straniera gli alberi parlano arabo di
Usama Al Shahmani, nato a Bagdad nel 1971, rifugiato in Svizzera (“racconta il dramma dell’esilio, la gioia di una possibile
nuova vita. Un libro sulla potenza consolatoria degli alberi, del
camminare, del riflettere”) e Di nuovo vicini di Ella Frances Sanders (“Un libro pieno di meraviglie che accadono quando possiamo stare vicini”).
«Sono stato preveggente – commenta Zapparoli –. Qui vicino, nell’area intorno all’ex-scalo ferroviario dismesso di Porta Vittoria,
sorgerà la Beic, la più grande Biblioteca pubblica Europea d’Informazione e Cultura digitale e multimediale. Jorge Luis Borges
avrebbe trovato perfetta la notizia della creazione di un polo bibliotecario di nuova generazione su una superficie di oltre 20mila
metri quadrati». Ma sentiamo che altro ci racconta della “sua”
città…

Come in certi quadri di Sironi, il paesaggio acquista una corposità
irreale. Al fianco, la Milano delle tangenziali, dell’asfalto bollente,
dell’infilata di grattacieli che sembrano “una barriera corallina”».

La parte che ama di più di Milano?
«Città Studi. Un luogo per me intriso di infiniti, meravigliosi ricordi. Ci ho vissuto in anni giovanili, in via Caccianino,
proprio dove aveva abitato l’ingegnere-scrittore Carlo Emilio
Gadda. La amo perché è la mia gioventù, la amo perché in questo
trionfo tragico di utopie incompiute e di rinascite sorprendenti,
il futuro della città passa ancora da questa cittadella della cultura
che si prefiggeva l’ambizioso progetto di superare la contrapposizione fra sapere scientifico e umanistico. Poi la amo perché, più
semplicemente, ci sono alcuni giorni in cui piazza Leonardo da
Vinci è di una bellezza quasi struggente. Lo diceva anche Giorgio
Scerbanenco, che in questa zona ha ambientato molti suoi gialli:
“Quando uno ha una finestra aperta su piazza Leonardo da Vinci,
con gli alberi di nuovo verdi per la primavera, ha tutto”».

Certo pedalare a Milano non è facile, c’è un terreno molto sconnesso, penso alle rotaie del tram, c’è tanto traffico...
«Basta stare un po’ attenti! Per me sta migliorando, ci sono le
piste ciclabili, ancora poche, non siamo ancora al livello delle capitali europee. In compenso non ci sono le salite. Studio percorsi
attraverso parchi e zone a traffico limitato, posti che per chi si
sposta in auto non esistono, o comunque non fanno parte della
quotidianità. La bicicletta è uno strumento che unisce in modo,
giocoso e amoroso l’individuo con il suo ambiente vitale. Un po’
come i libri».

Cosa la stupisce oggi di Milano?
«(sorride) La distesa senza fine di tavolini all’aperto. Milano ha
sempre avuto fretta. Di fare, arrivare, concretizzare. A Milano si
beve il caffè in piedi al banco, se lo si aspetta più di dieci secondi si scalpita. E in metropolitana ci si posiziona vicino alle
porte, pronti a scattare fuori. Anche se si deve scendere solo al
capolinea. Adesso la città sta imparando a rallentare la corsa, è
diventata una città dove finalmente ci si siede. Peccato solo che
a far scattare questa buona abitudine siano stati i Dpcm Covid».
Un locale dove chiacchierare e bere?
«L’Osteria Cooperativa La Liberazione con i tavoli di legno un po’
sgarrupati. E il Birrificio Lambrate in zona Golgi, punto di riferimento per gli appassionati di birra artigianale di Milano (e non).
Felici e luppolati sorsi di puro godimento. L’elenco delle birre è
lunghissimo: da provare Ghisa: è una Smoked Stout dall’affascinante color ebano e schiuma cappuccino. Una birra pluripremiata
che omaggia la figura del Ghisa, il soprannome dato ai vigili urbani di Milano».
Come si sposta?
«In sella alla bici e con i mezzi pubblici. Quando nel fatidico 2006
ho venduto il furgone Mercedes Vito, ho cominciato a guardarmi
intorno, volevo una piccola spider. Ma più passavano i giorni, più
mi accorgevo che potevano fare a meno di questo oggetto ingombrante, costoso e inquinante che è l’automobile, senza più lo
stress di cercare parcheggio, le multe. La bici ti dà un rapporto
diretto con quello che ti circonda, è vero che sei scoperto, ma
senti le cose che ti accadono intorno».

Un gioiello da riscoprire?
«In via Colombo, c’è un’architettura vertiginosa su cui alzare con
piacere lo sguardo, un palazzo in stile Art deco, con la sua facciata imponente, soprannominato il “Cremlino” per le sue cupole
e i pinnacoli e guglie di rame in stile soviet; venne costruito fra il
1924 e il 1925 come sede dell’Istituto di Chimica. E poi aggiungo
la Piscina Romano, fra via Ponzio e via Ampere, immersa nel
parco, per me la più bella piscina comunale all’aperto, con una
vasca rettangolare di 100 metri per 40. Una mole enorme, avveniristica per i tempi in cui fu costruita, il 1929».

Che valore hanno per voi le librerie indipendenti?
«Sono un importante frammento di quella Milano che piace a me.
Garantiscono la bibliodiversità, l’assortimento della scelta, lo spazio per i piccoli e medi editori, i titoli di qualità, fuori dalle logiche
sempre più commerciali dei grandi gruppi. A Milano ne sono rimaste poco più di una trentina, ben radicate nei quartieri, gestite
sempre più spesso da libraie e resistono coraggiose alla concorrenza commerciale di Amazon. Ci sono nomi importanti come
Centofiori, in piazzale Dateo. Non Gogol, Utopia e Mondo Offeso.
La Libreria Popolare. Una rete amica nelle nuove iniziative di promozione creativa della lettura. Le librerie sono, di fatto, un presidio culturale. Luoghi pieni di sogni e di incontri straordinari e
scoperte preziose. I libri prendono vita nelle librerie, escono e iniziano a circolare per le strade».

Le pagine più belle scritte sulla città?
«Domanda difficile! Ho davvero l’imbarazzo della scelta fra Bianciardi, Buzzati e Vittorini Testori, Savinio che si azzarda a definire
Milano “la più romantica delle città italiane”. Fra i poeti milanesi
che amo di più, sicuramente Milo De Angelis. Di Milano il poeta
dà una toponomastica precisa: nomina le vie, i cinema, le periferie, allo stesso modo in cui chiama per nome gli amici. La Milano
di De Angelis è un’oceanica periferia, con i cortili umidi di ombra
e di pioggia, le ciminiere delle fabbriche dimenticate, le sale da
biliardo, i gasometri abbandonati, la stazione dei bus di Lampugnano. È la Milano notturna degli ultimi tram, i tunnel illuminati
solo dal ricamo colorato dei graffiti, i cavalcavia deserti in cui
“ogni cosa cammina oscuramente per le strade prima di apparire”.

Un servizio per la collettività che apprezza?
«Le biblioteche rionali comunali: fanno un ottimo lavoro. Nell’anno della pandemia il Sistema Bibliotecario di Milano ha sperimentato molto per continuare a restare accanto ai propri lettori.
E prendono piede anche le biblioteche condominiali, libri a disposizione degli inquilini, una specie di passa libro, una bella iniziativa da incoraggiare e valorizzare. Si trovano ormai in diverse
zone, al Quartiere San Siro, al Quartiere Adriano, a Wagner, al
Gallaratese, a Precotto, al Ticinese, a Famagosta, in viale Espinasse, in via Farini. Sono nate anche nelle case popolari. L’ultima
inaugurata nasce in uno storico caseggiato Aler in via Giulio Belinzaghi 11 (Municipio 9 - Ndr), dedicata ai giudici Falcone e Borsellino».

Una bella sorpresa?
«Trovare tavoli da ping pong in cemento che il Comune sta installando nei parchi di Milano. L’amministrazione comunale ha
capito l’importanza del ritorno della socialità in piazza e nel quartiere».
Con quale personaggio, reale o immaginario, del presente o del
passato, vorrebbe passeggiare per Milano?
«Con il maestro Claudio Abbado, il grande direttore d’orchestra
(scomparso nel 2014 - Ndr). Abbado portò la musica nelle fabbriche, dall’Ansaldo e Breda alla Necchi, negli ospedali, nelle carceri. Credeva nei giovani, auspicava che la sua città natale,
Milano, assomigliasse a un giardino. In occasione del suo clamoroso ritorno alla Scala, dopo 23 anni di fragorosa e polemica assenza, per l’ultimo concerto con la Filarmonica e l’Orchestra
Mozart nell’ottobre 2012, con un tocco da maestro, aveva chiesto
come cachet 90 mila nuovi alberi per la città. Purtroppo le cose
non andarono come sperato. Gli alberi promessi dall’Amministrazione comunale si ridussero a poche centinaia, piantati a casaccio. Sarei curioso di chiedergli se gli piace questa Milano, un po’
più verde».
Cristina Tirinzoni

Voci autentiche,
che portano inaspettati
punti di vista sul mondo

L

a casa editrice di Marco Zapparoli compie quest’anno i suoi primi quarant’anni
di attività. «Una casa editrice fieramente indipendente, impermeabile alle
mode – dice l’editore –. Molto combattiva, sempre in fermento. Sempre con un
occhio ai classici, o libri che sono stati pubblicati tempo fa, ma che hanno ancora
qualcosa da dire». Marcos y Marcos cerca autori di tutto il mondo: «Non importa
se sono sconosciuti, non importa se non sono politically correct. Importa che
siano voci autentiche, che portino inaspettati punti di vista sul mondo. E a noi
piccoli editori capita di frequente di trovare le pepite d’oro».
Il nome Marcos y Marcos fa pensare a un’origine spagnola
«Il nome bizzarro viene dalla dedica di un poeta cileno Enrique Maria Matus
che ogni giorno io e l’amico Marco Franza incrociavamo all’entrata dell’università
e colpito dalla nostra passione per i libri, ci regalò una sua raccolta di poesie con
la dedica sul frontespizio “Para Marcos y Marcos, con todo el cariño”».
L’azzardo giovanile nell’editoria, come avvenne?
«Da che io ricordi, i libri hanno sempre fatto parte della mia quotidianità. Mi
piacciono la carta, le copertine, l’inchiostro, la sensazione delle pagine che scorrono tra le dita, e, non sono ancora riuscito ad accettare un e-book. Sin da bambino accanito lettore, cacciatore di libri al sabato nelle bancarelle dell’usato di
Porta Venezia. Forse la lettura che ha cambiato la mia vita è stata Vita di un perdigiorno” di Joseph von Eichendorff. Un “On the Road” europeo dell’Ottocento.
E un annuncio di lavoro: “Cercasi gelataio sulla Mosella”. Poi scoprii che non era
vero, cercavano un lavapiatti».
Il capitale di partenza?
«I soldi risparmiati facendo per l’appunto il lavapiatti sulla Mosella e il pizzaiolo
a Magonza a 700mila lire».
La prima sede?
Nella mansarda della palazzina liberty di famiglia in via Settala 78. Poi sono
sceso al primo piano. C’era un bellissimo giardino dove facevamo gli incontri con
i librai e i lettori».
Il primo titolo?
«È stato un piccolo libro E da segrete scale di Georg Heym, un poeta espressionista tedesco del primo novecento, morto nel 1912 a soli venticinque anni, pressoché dimenticato dall’editoria italiana. Una raccolta di poesie di 16
pagine, autotradotto, stampato tipograficamente su carta pregiata, piegato a
mano, e splendidi caratteri Garamond; 400 copie che abbiamo portato di persona in dieci librerie. Costava mille lire. La poesia che dà il titolo alla piccola raccolta la so a memoria, mi torna in mente in moltissime occasioni: “Di nuovo
entriamo ora nel sole, dal campo d’oro e da segrete scale…».
C. T.
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La parola ai tre nuovi direttori artistici di Atir: Fabris, Scommegna e Fulco

(Ri)rileggere i capolavori
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di Bruno Contardi

«A teatro per fare cultura,
Il Grande Gatsby
creare occasioni di scambio di Francis Scott Fitzgerald
e di comunità»
Per sostenere il recupero del Ringhiera, ArtBonus è aperto
al contributo di tutti. Finanziato il 70% dei lavori di recupero
e rifunzionalizzazione dell’edificio di via Boifava

«A

bbiamo fondato Atir 25 anni fa. Avevamo 22 anni, eravamo in sette neodiplomati della Scuola D’Arte
Drammatica Paolo Grassi di Milano», racconta
Arianna Scommegna. «Di questi, sei sono ancora soci della compagnia, tra cui io e Mattia
che, insieme a Nadia, ne ereditiamo la direzione
artistica, lasciataci da Serena».
Il percorso di Atir (Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca) è stato ed è tanto innovativo quanto travagliato. Nel 2007, dopo undici
anni di nomadismo fra sale di prova, teatri, residenze e festival a Milano e in Italia, la storica
compagnia, dopo aver partecipato e vinto un
bando pubblico del comune di Milano, ottiene
in gestione il Teatro Ringhiera in via Boifava. In
dieci anni di gestione, Atir ha profondamente
modificato l’identità e la funzione del Teatro nel
territorio, l’ha riaperto ai cittadini, ne ha ampliato la vocazione comunitaria e – come teatro
di produzione e programmazione – si è imposto
nel panorama cittadino.
Purtroppo nel 2017 lo spazio è stato chiuso per
problemi strutturali e presenza di amianto, così
l’anima nomade della compagnia è riemersa: «In
questi ultimi 5 anni siamo stati ospiti con i nostri
lavori in quasi tutti i teatri di Milano». Ma ora,
sul finire di quest’anno, ecco due grandi nuove
prospettive: il cambio di direzione artistica che
passa da Serena Sinigaglia (ora con Lella Costa
alla direzione del Teatro Carcano) a una direzione plurima formata da tre soci storici della
compagnia: Arianna Scommegna, Mattia Fabris
(attori) e Nadia Fulco (responsabile dei progetti
sociali e di territorio di Atir) e il possibile rientro
nella sede dello spazio Ringhiera.
Il 17 settembre 2021, infatti, la Giunta comunale
di Milano ha approvato alcune integrazioni
al progetto di fattibilità tecnico-economica del
teatro dello scorso marzo. Il teatro, inserito nel
centro civico comunale nel Municipio 5 in zona
Chiesa Rossa al Gratosoglio, è già stato in parte
riqualificato e restituito alla comunità con la riapertura dei servizi di anagrafe e dei servizi sociali avvenuta di recente.
«È stato finanziato il 70% dei lavori per restituire
il Teatro Ringhiera alla città, grazie all’intervento
della Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo che
hanno stanziato 1.750.000 aderendo alla scheda
ArtBonus che abbiamo appena lanciato – ha
spiegato Filippo del Corno, ex assessore alla Cultura della precedente giunta comunale –. Il
nuovo Teatro sarà un vero e proprio punto di comunità, cuore di una complessiva rigenerazione
urbana del quartiere, seguendo la strada trac-

ciata con coraggio e lungimiranza da Atir durante la loro decennale gestione. ArtBonus è
aperto al contributo di tutti, imprese e singoli
cittadini, ed è la prima volta che viene adottato
per intervenire su un bene pubblico culturale
collocato nella periferia cittadina».
Abbiamo chiesto a Nadia come, in questi anni
di nomadismo e di lockdown, abbiano potuto
portare avanti il progetto di teatro di comunità e
come riprenderanno questa vocazione sociale e
territoriale.
«Compito della nuova direzione artistica sarà
prima di tutto quello di mettersi in ascolto delle
molteplici voci interne e dei bisogni del territorio
e del mondo in cui siamo immersi. Quali progetti, quali spettacoli, eventi, azioni, quali reti e
collaborazioni sono necessarie? In che modo rivolgersi al pubblico dopo l’overdose di video call
e riunioni in differita alle quali tutti siamo stati
sottoposti? In questi ultimi due anni con altre associazioni della zona abbiamo avviato il progetto Cittadini per la Piana, partecipando al
bando “Piazze aperte in ogni quartiere”. Il Covid
ha rallentato questo processo, ma abbiamo portato avanti laboratori a distanza, anche realizzando Podcast, per raccogliere le testimonianze
degli utenti più fragili. Tutto questo confluirà in
un evento “Odissea Storia di un ritorno”, esito
di un lunghissimo percorso fatto nel nostro territorio per la costruzione di un teatro di comunità, che andrà in scena al Teatro Carcano il 27
e 28 novembre. Sul palco saliranno più di 90
persone, cittadini e professionisti delle più diverse età, condizioni sociali e abilità personali,
diretti da Serena Sinigaglia».
«Quando siamo arrivati in questa piazza che
non aveva nome ci siamo domandati come
avremmo fatto con un pubblico “che non c’è” –
aggiunge Mattia – e invece è riuscito l’impensabile: abbiamo messo in rete le tantissime associazioni che si occupano del territorio, come
spesso avviene nei quartieri periferici, diventando una specie di start up sociale che ha
messo in movimento le potenzialità della zona.
Abbiamo fatto nel tempo un grande esercizio di
dialogo all’interno, per tenere insieme le istanze
personali e quelle comunitarie. Questa negoziazione continua ci ha molto allenati, per cui
quando è arrivata questa possibilità abbiamo
sentito che fosse giusto cambiare, il cambiamento è stato un motore di salvezza per il
gruppo, abbiamo sentito tutti che era una cosa
coerente con il percorso di Serena e arrivava in
un momento in cui si era preparati, certo è un
salto quantico, però non partiamo da zero ma
con un’eredità molto forte, solida e ricca».
«Ci sembra giusto – continua Mattia – che la singolare natura della nostra compagnia trovi
adesso un suo riconoscimento formale: da un
lato una compagine artistica forte e motivata e
dall’altra un gruppo con una spiccata predisposizione al sociale, che ha saputo intervenire in
maniera massiccia sul territorio, coinvolgere la
cittadinanza e costruire attorno a sé una comunità inclusiva e trasversale. In fondo lo abbiamo
sempre pensato e oggi è un pensiero ancora più
urgente: il teatro è un mezzo per costruire occasioni e luoghi di scambio, intenso, profondo, tra
le persone più diverse, fare cultura in senso
ampio, creare comunità».
Elena Bedei

CONVEGNI, BOOKCITY E FESTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI

Biblioteca Chiesa Rossa, novembre ricco di incontri
Questo mese sono tantissimi gli eventi in Biblioteca Chiesa Rossa: presentazioni di libri, incontri,
gruppi di lettura. In particolare segnaliamo il 12 novembre il convegno sul giornalista Franco Bomprezzi “Il pensiero e l’azione”, i tanti incontri di Bookcity dal 17 al 21 novembre e la festa dei
Diritti dei bambini il 27 novembre.
Per essere sempre aggiornati iscrivetevi alla newsletter della Biblioteca e per il programma sempre
aggiornato guardate nella sezione Eventi in: milano.biblioteche.it/library/chiesarossa/

C’è chi lo ricorda con la fisionomia di Robert Redford, qualcuno
seguita a dargli il volto di Leonardo Di Caprio. È la sorte del
Grande Gatsby che al cinema,
muto e poi sonoro, era già approdato in altre occasioni prima di
assumere le fattezze dei due mostri sacri. Parrebbe il Grande Gatsby un libro destinato ad essere
più visto che letto, eppure il Gatsby che esce dalla penna di Scott
Fitzgerald non solo regge il confronto con i Redford e i Di Caprio,
ma è anche più affascinante.
Il romanzo nasce quasi cento
anni fa e non invecchia mai.
Francis Scott Fitzgerald lo scrive
prima di arrivare alla trentina, attingendo abbondantemente dalle
intense esperienze di una vita
che durerà solo altri quindici
anni. Tutt’altro che una autobiografia, piuttosto il tentativo (riuscito) di raccontare una gioventù
perduta, non tanto diversa da
quelle che verranno dopo. Una
gioventù oscillante fra vitalismo
esasperato e voglia di cupa dissoluzione. Così viviamo le feste
esagerate, le cene fin troppo eleganti che si ripetono uguali ai nostri giorni, in un’esibizione di
ricchezza e volgarità che si trascina dietro una corte dei miracoli abbandonata e servile,
pronta a divorare le briciole lasciate a terra dal gran signore.

Ma il signore è un essere ai più
ignoto, la sua ricchezza è misteriosa e improvvisa, Gatsby non è
neppure il suo vero nome, si annuncia al mondo come una sorta
di Edmond Dantes, rivestitosi dei
panni del conte di Montecristo,
come lui è all’inseguimento di un
amore di gioventù, svanito
quando i poveri mezzi non gli
consentivano di raggiungere
l’obiettivo agognato. Ora è ricco,
di una fortuna accumulata in
modi assai sospetti (ma quali
sono le fortune non sospette?).
Ora può essere accettato nel
regno che un tempo gli ha chiuso
le porte. Forse il personaggio è lo
stesso Fitzgerald che si sdoppia
fra l’idolatrato Gatsby e l’io narrante, non a caso un giovane
scrittore alla ricerca del primo
successo. Forse l’amata Daisy è la
sua Zelda, la compagna alla fine
raggiunta nella vita reale.

Ma il prezzo che Gatsby e Fitzgerald pagheranno sulle pagine del
libro e nella vita è altissimo. A noi
rimane il romanzo, il dipanarsi
impagabile di una storia che si divora in poche ore, racchiusa in un
volumetto agile che non arriva
alle duecento pagine, densissime.
di avvenimenti e sentimenti. Che
ci raccontano di un’America di
cent’anni fa che è così simile a
quella di oggi, un’America che è
il mondo che possiamo ritrovarci
davanti ogni giorno. Romanzo capolavoro fra altre prove di livello
altissimo, lo zenit di uno scrittore
dalla parabola troppo breve. Ci
accompagneranno più vive che
su qualsiasi schermo le figure attorno a Gatsby con le loro (le nostre) umane debolezze. Su tutti
giganteggia lui, il Grande Gatsby,
perso fra meschinità e splendore.
A lui perdoniamo tutto. Come
noi, insegue un sogno.

NUOVO LIBRO DI RICCARDO TAMMARO CON ROBERTO VISIGALLI

Abitare con gli altri a Milano
Nella storia di Milano sono state tante le storie di immigrazione, singole e a gruppi, che hanno caratterizzato il suo sviluppo, sia edilizio che industriale, interessando in particolare
le periferie cittadine.
Questo nuovo libro di Riccardo Tammaro e Roberto Visigalli
ripercorre il filo conduttore di queste storie, dal tempo delle
cascine fino ad oggi, proponendo nel suo apparato iconografico circa 150 immagini (in bianco e nero) di edifici e complessi, tuttora presenti a Milano, che rappresentano una
memoria di queste storie. Ne risulta un fotoracconto di luoghi
che ci ricordano i tempi in cui faticosamente si collaborava al
miglioramento delle condizioni di vita per tutti, spinti dalla
necessità ma anche da un rapporto con gli altri meno conflittuale e più coinvolgente.
Per acquistare il libro, scrivere a segreteria@milanosud.it o recarsi presso la sede di Milanosud, in via santa Teresa 2a, il
martedì e il giovedì, dalle ore 10 alle 12, accertandosi telefonicamente (02 84892068) il giorno stesso della presenza dei soci.
Giovanni Fontana

BOOKCITY, 20 E 21 NOVEMBRE TRIPLO APPUNTAMENTO ALL’ASTERIA

Incontri con Vassallo, Cacciari,
Volo e... Geronimo Stilton
Il 20 e il 21 novembre, il Centro Asteria di via Giovanni da Cermenate, ospita gli eventi di BookCity
Milano: due giorni ricchissimi di appuntamenti per tutte le età. Tra i molti eventi, spiccano tre incontri. Il primo il 20 novembre alle ore 12, per l’occasione i filosofi Massimo Cacciari e Nicla Vassallo, tra i più noti e interessanti del panorama italiano, si confrontano sul tema della pandemia,
gli effetti che ha avuto sul nostro modo di vivere e percepire il mondo, partendo dal libro della
stessa Vassallo “Pandemia amorosa dolorosa”, in cui la filosofa ha messo in versi le sue riflessioni
sulla nuova condizione umana.
Segue il giorno stesso, alle ore 16, lo spettacolo per bambini “Alla scoperta del fantastico dove meno
te lo aspetti” con Geronimo Stilton. Il giorno seguente, alle ore18 incontro con l’attore, conduttore
e scrittore Fabio Volo.
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Seppur giovani

Lettera aperta ai nostri senatori:
“Non meritate di rappresentarci”
Sono Cinzia mamma di un figlio che ha il coraggio di vivere la sua scelta libera. Il vostro esultare in un’aula istituzionale dimostra che non
avete rispetto e il vostro applaudire è un applauso che vi sotterra agli occhi dei giovani, che
a differenza vostra non hanno barriere mentali
e culturali, ma rappresentano il nostro presente
e il nostro futuro.
Un futuro e un presente di cui voi non fate parte,
perché chi crede che lavorare in un Parlamento
sia come andare allo stadio, e chi ignora la realtà
semplicemente è incapace di ascoltare la società
che cambia.
Non meritate di rappresentarci, perché la politica vera è rispetto per chi la pensa diversamente. Non riporterete la nostra Italia nel
baratro, non ve lo permetteremo. Non fate giochetti per tornare ai tempi della tensione sociale... Ogni nostro voto sarà molto calibrato,
vorremo vedere i vostri curriculum, vorremo capire se siete preparati perché, cari signori, dovete

imparare a lavorare a leggere i dati, ad approfondire i dossier e forse non vi siete accorti, ma
le nostre famiglie sono italiane ed europee, permeate di cultura del rispetto per la diversità e
voi con il vostro applauso plateale avete offeso
la sacralità delle istituzioni, quelle che noi cittadini riteniamo siano importanti e da non svilire.
Il vostro applauso è una ferita aperta nel cuore
e nella mente di chi soffre per essere discriminato e non accettato. Ebbene siamo noi che voteremo prossimamente, noi che crediamo nella
libertà di pensiero, noi che amiamo i nostri figli
e ci vergogniamo che degli adulti che siedono in
sedi istituzionali possano comportarsi così,
senza stile né decoro nei confronti dei cittadini.
Grazie però perché abbiamo compreso che occorre creare nuovi partiti fatti di persone preparate, educate e rispettose. E oggi voi avete perso,
perché quando si trafigge l’anima dei giovani si
perde sempre.
Lettera firmata

di Ginevra Martinelli

L’illusione dello Stem gap

Per chi non l’avesse sentito nominare, con Stem gap (ove
Stem sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics e gap per divario) si
intende la disparità di genere
nell’ambito delle studio delle
discipline scientifiche: in percentuale, meno ragazze si
iscrivono a facoltà scientifiche
rispetto ai ragazzi e questo,
per alcuni, è un enorme problema. Negli ultimi anni sono
stati sviluppati numerosi progetti volti ad incentivare (in
genere finanziariamente) sempre più ragazze a immatricolarsi in corsi che appartengono
alle cosiddette Stem, con
l’obiettivo esplicito di superare
gli stereotipi di genere, accompagnando le ragazze a scegliere
consapevolmente
percorsi di studio in ambito
scientifico e tecnologico (così
è stato motivato uno dei manifesti volti ad implementare il
numero di studentesse in tali
facoltà).

Tuttavia, mi sembra che, in
questa situazione come anche
in altre, il sincero desiderio di
miglioramento della società
non sia davvero accompagnato
da un’analisi critica della realtà e che si cerchi di semplificare un processo (quello della
crescita e della costruzione del
proprio personale ambito professionale) decisamente intricato e imprevedibile. Quello
che si rischia di fare, più che
spronare delle giovani donne a
intraprendere carriere gratificanti, è scavare più a fondo
nella gravissima (e assolutamente artificiale) spaccatura
che separa il mondo umanistico da quello scientifico-tecnologico, dando man forte
(pur con buone intenzioni) a
un’evoluzione improntata su
una tecnocrazia becera e anacronistica. È evidente a tutti
quanto il mondo sia complesso
e sfaccettato e proprio questo
dovrebbe rendere evidente
quanto poco sia vantaggioso,

proprio in termini di progresso, ridurre tutte le scelte
ad alternative binarie e introiettare l’ambiguo e falso messaggio che ‘più gente si dedica
alle Stem, meglio è’; perché,
infatti, se il desiderio fosse
davvero di equità (e credere
che l’equità nasca da una parità numerica è un concetto altrettanto discutibile) non si
erogano altrettante borse di
studio e contributi economici a
giovani diplomati maschi affinché si iscrivano a discipline
umanistiche?
Se l’obiettivo finale è permettere alle ragazze (ma anche ai
ragazzi) di valorizzare i propri
talenti e le proprie abilità in
ambito professionale, al posto
di slogan e manifesti, non sarebbe molto più conveniente
incoraggiare i più giovani allo
sviluppo della creatività, dell’introspezione, della tenacia e
della collaborazione? Dimostrando quanto è importante
che uno scienziato conosca la
letteratura e che un ‘umanista’
si appassioni alla matematica e
all’informatica e insegnando
che il vero modo per far progredire il mondo trae origine
dalla creatività e da un’apertura profonda verso la realtà.

Diteci la vostra!
I ragazzi che vogliono proporre
e scrivere su temi che riguardano l’attualità e in particolare
le problematiche del mondo
giovanile, possono scrivere a
Redazione@milanosud.it
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di Simone Sollazzo

La febbre coreana
Irrefrenabile come un virus. Imprevedibile come un
pugno dal quale non si è fatto in tempo a difendersi.
Ma lascia quello sgomento che poi diventa fascinazione e interesse e inevitabilmente passione. Quando
un film divide, apre un dibattito e spacca l’audience
innescando una polemica, può ritenersi già vincitore. E questo succede anche per le serie. Proprio
come questo oggetto del desiderio e della discordia
chiamato “Squid Games”. Serie coreana del regista
e producer Hwang Dong-hyuk, che Netflix ci presenta in punta di piedi in questo ottobre, e che possiamo dire essere diventata un caso nazionale.
Ancora presto forse per gridare al “cult”, ma questa
serie presenta già contenuti forti e idee chiare da monopolizzare con merito la prima posizione della classifica di gradimento.
Fra videogioco, reality show e lotteria, per i pochi
che sapranno soffrire fino all’ultimo pur di vincere.
L’impianto narrativo di per sé sarebbe molto semplice, perché si segue la vicenda di anime dannate e
semplici cittadini indebitati o insoddisfatti, che non
si sa come, vengono adescati da una specie di casa
di produzione che li scrittura per partecipare a una
serie di giochi dove il montepremi da vincere è
alto, come la stessa posta da pagare in caso di sconfitta. Cioè la perdita della vita.
Soggetto semplice ma mai così violento ed emotivamente coinvolgente come in questo caso. La particolarità è data dal fatto che ogni singolo gioco non è
nemmeno un rompicapo di calcoli, rebus o prove di
ragionamento da giocatori di poker. Torniamo all’infanzia e l’età delle scuole elementari fra un-due-tre
stella, biglie e poche altre prove rivisitate in chiave
decisamente “pulp”.
Squid Games non ha quindi nulla di diverso da un
certo cinema della crudeltà e gli effetti di sangue a
cui ci hanno già abituato autori del poliziesco del Sol
Levante o la stessa Hollywood del mondo dell’horror
tirato all’estremo. Non a caso usiamo il termine
“pulp”, perché ci piacerebbe conoscere il parere del
maestro Quentin Tarantino, fresco di passaggio alla
Festa del Cinema di Roma e che in due capolavori
come “Kill Bill”, ha onorato abbondantemente
anche la cultura orientale del samurai e del sacrificio
individuale accompagnato da effetti cruenti.
Eppure Squid Games non è solo il recupero di un filone stilistico, né un sottoprodotto di una moda
estrema. Paradossalmente nel corso di queste prime
nove puntate ci sono momenti di grande profondità
e di contenuti esistenziali che emergono nel rapporto
di solidarietà improvvisa fra i protagonisti/giocatori,

I dischi del mese

in primis il protagonista
goffo e un po’ bambino
come Seong Gi-Hun e
l’amico Cho Sang Woo.
Interpretazioni che restano
nella memoria e nel cuore, tra l’altro per una volta
senza l’ausilio dei nostri maestri del doppiaggio.
Impossibile a tratti non affezionarsi nonostante lo
scorrere di prove di crudeltà che metterebbero a dura
prova anche un autore teatrale come Artaud, che fu
il primo a narrare e denunciare la “disumanità” di
un mondo in tempi non sospetti, e comunque lontani da Internet, cellulari e la cultura del consumismo dilagante.
Il bello di questa serie è proprio la capacità di saper
spargere semi di speranza per un futuro più umano,
ma all’interno di un involucro fatto di corridoi di
egoismo e camerate al buio dove si consuma una
lotta per la sopravvivenza sapendo che il vincitore
dovrà essere per forza uno solo. E tutto questo in
una freddezza e un clima di fatalismo vissuto con
estrema dignità e rigidità da parte di personaggi che
restano tipici di un mondo orientale poco dedito al
far trasparire emozioni.
Non è tardata a farsi sentire la levata di scudi da
parte delle Fondazioni genitoriali e le realtà associative che ne ricordano il rischio estremamente diseducativo e pericoloso per le generazioni più giovani.
Senza dubbio è una mossa necessaria, che rende
però ancora più eclatante e curioso l’impatto di una
serie che dopotutto non può risultare più dolorosa
e provante della nostra esistenza e le tante notizie
sconfortanti che giornalmente abbondano nei tg.
Squid game dopotutto lancia un quesito ben più filosofico e profondo rispetto la meccanicità e le tempistiche ferree con le quali è stata costruita la
“suspence” della sua sceneggiatura.
Cosa è peggio al giorno d’oggi?
Cosa è davvero disturbante?
Farsi soffocare da una vita di
stenti e debiti o giocarsela fino in
fondo in una prova di morte?
Davvero difficile scegliere allo
stato attuale. Qualche tassello in
più lo si scoprirà nella prossima
serie di cui ancora non abbiamo
anticipazioni. E forse è meglio
così. Imprevedibile, ahinoi, come
gli stessi giochi del destino. Ma
non per questo meno entusiasmante e coinvolgente.

di GiuseppeVerrini

Laboratorio Adolescenza
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di Maurizio Tucci

Il mestiere di genitore
La serie televisiva “cult”
del momento è Squid
Games, che ha stracciato
in poche settimane tutti i
record della piattaforma
Netflix sulla quale è disponibile. La serie, coreana, narra la storia di un gruppo di persone
che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza, che ha in palio 45,6 miliardi di
won (pari a circa 33 milioni di euro). Sebbene i
protagonisti non siano adolescenti, Squid Games
è diventato immediatamente molto popolare tra
i giovanissimi e questo, naturalmente, ha scatenato dibattiti e polemiche.
Il dito è puntato non tanto sulla violenza (la
serie ha certamente una componente violenta,
ma non superiore a tante altre normalmente
viste dagli adolescenti), bensì sulla trama narrativa: rischiare la vita per soldi o comunque,
anche in senso più traslato, il gusto della sfida
“estrema”, potenzialmente sempre attraente per
i giovani. Sfida attraente che, se non si ha la maturità per relativizzare o per poterne intravedere
le conseguenze, rischia di diventare pericolosissima. Ci ricordiamo tutti della dodicenne siciliana morta soffocata per un gioco estremo sul
social Tik Tok.
Ma il punto che voglio trattare qui non è questo.
Tratteggiare scenari più o meno apocalittici per
gli adolescenti fa parte della nostra verbosa quotidianità. Vi ricordate qualche anno il Tamagotchi? Quel giochino giapponese in cui bisognava
prendersi cura di un pulcino virtuale che altrimenti sarebbe morto? A sentire gli “esperti” il
suo utilizzo avrebbe devastato bambini e adolescenti che sarebbero cresciuti con irreparabili
sensi di colpa se per caso avessero ucciso, per

Fuoriporta

trascuratezza, il loro pulcino.
Ciò su cui vorrei invitare alla riflessione è piuttosto il comportamento dei “genitori” che hanno
immediatamente fatto sentire la loro “autorevole” voce invocando la messa al bando di
Squid Games dalla piattaforma per preservare i
loro figli. Attenzione: Netflix non è Topolino. I
contenuti sono rivolti all’universo mondo e,
anzi, la piattaforma ha anche un canale specificatamente destinato ai bambini nel quale, ovviamente, compaiono solo contenuti adatti
all’età. Inoltre la visione di Squid Games è esplicitamente vietata ai minori di quattordici anni,
per cui mi chiedo: se una bambina o un bambino di dieci anni e dintorni vede quella serie la
responsabilità è del Netflix di turno o dei genitori che non sanno fare i genitori?
Sarebbe bello (ma non so neanche quanto) un
mondo in cui la responsabilità è sempre degli
altri; in cui ci debba sempre essere qualcuno che
ci toglie le castagne dal fuoco per surrogare i nostri deficit e le nostre incompetenze. Sarebbe
bello, soprattutto per gli incompetenti, ma
quello sì, sarebbe il mondo di Topolinia e Paperopoli.
Parliamo tanto di quanto la società, le città, la
cultura dominante dovrebbero essere attente alle
nuove generazioni e alle loro esigenze, ma questo non significa – anche perché sarebbe impossibile – costruire un mondo delle favole tutto
rosa.
Il Mondo, “per fortuna o purtroppo” – come diceva Giorgio Gaber – non è questo, e Squid
Games descrive un aspetto estremo ma esistente. Squid Games non è neanche Guerre Stellari e, ci piaccia o no, dobbiamo farci i conti. La
visione non è adatta ai bambini, come non sono
adatti ai bambini Tik Tok e tanti altri contesti
della rete e non solo? Personalmente ne sono più
che convinto, ma è compito e responsabilità dei
genitori evitare che ciò avvenga. Vogliamo togliere le automobili perché causano incidenti
anche mortali o vogliamo cercare di insegnare
le regole e sollecitare la prudenza? Vogliamo far
sparire le bevande alcoliche dalla faccia della
terra o vogliamo evitare che i bambini le bevano
e gli adolescenti ne abusino?
Invece di inseguire chimere di un mondo perfetto e “rischio-free”, impariamo tutti a fare un
poco meglio il nostro mestiere, qualunque sia.
A cominciare proprio dal mestiere di genitore.

di Laura Guardini

Estate di San Martino
The Horses And The Hounds
Il nuovo disco di James McMurtry al monastero di Torba
Eravamo preoccupati, e anche dispiaciuti, perché da ben sette anni James McMurtry non
pubblicava un nuovo lavoro.
L’attesa è per fortuna finita ed è veramente un
grandissimo e gradito ritorno.
The Horses And The Hounds è senza dubbio
uno dei migliori dischi usciti quest’anno e il
risultato sono dieci brani con un perfetto mix
di canzone d’autore, deliziose ballate e rock,
impreziosite anche dalla presenza della chitarra di David Grissom.
Dall’iniziale Canola Fields quasi una talkingballad dal suono elettrico, e attraverso brani
come l’energica If It Don’t Bleed, Operation
Never Mind con le influenze country e la chitarra di Grissom in gran spolvero, il disco si
mantiene sempre ad alti livelli. Sono da segnalare anche la lenta ed evocativa Jackie e la
title-track The Horses and the Hounds con il
suo riff e ritmo chitarristico che la rendono
uno dei momenti migliori del disco. L’album
si chiude alla grande con la splendida ballata
Blackberry Winter con un riuscito connubio
tra melodia e riff che prendono subito l’ascoltatore.
La perdita del padre, il notissimo scrittore
Larry McMurtry, avvenuta in primavera non
ha lasciato un segno negativo sulle composizioni dell’artista. Valeva la pena aspettare
cosi tanto per avere questo gioiello musicale.
Imperdibile .

Le segnalazioni
di Beppe
Tim Grimm, Gone, voto: 8
Felice Brothers, From dreams to dust, voto: 7.5
David Crosby, For free, voto: 7.5
Massimo Priviero, Essenziale, voto: 7.5
Enrico Bolleri, La strada per Fenis, voto: 7
Antiche Pescherie nel Borgo, Sì no sabir ….tazir !, voto: 7

L’estate di San Martino? È
quella che “Tre giorni e un pezzettino» e «fàa Sàn Martin». In
Lombardia, vuol dire più o
meno traslocare, proprio come
a novembre facevano i braccianti che, terminato un anno
di lavoro e finito un contratto,
caricavano famiglia e cose sul
carro e cambiavano cascina.
San Martino di Tours si festeggia l’11 novembre ed è ricordato da tutti per aver diviso il
suo mantello con un mendicante infreddolito il quale si rivelò poi essere Gesù, che
ricompensò la sua generosità
con il calore della piccola estate
in pieno autunno. Un santo
guerriero caro alla tradizione
contadina: e il tema dei santi
guerrieri - venerati particolarmente dai Longobardi nell’alto
Medioevo - è il filo conduttore
dell’invito del Fai per il prossimo 14 novembre a Torba
(Gornate Olona, Varese) per
una visita guidata al Monastero
che oggi è parte di un parco archeologico dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Unesco,
immerso nella natura e raccolto

attorno a un’imponente torre
con interni affrescati. Per partecipare alle visite (alle ore 11,
alle 14 o alle 15,30) sono necessari il Green pass e la prenotazione (chiamando 0331 820301
oppure
scrivendo
a:
faitorba@fondoambiente.it).
L’ingresso costa 14 euro (7 per
i soci Fai e i residenti a Gornate
e Castelseprio).
Il monastero si raggiunge in

auto dall’Autostrada dei Laghi
(A8) Milano-Varese uscendo a
Solbiate Arno, e seguendo le indicazioni per Castelseprio e
Torba; usando i mezzi dalla stazione ferroviaria di Tradate con
l’autobus della linea B45; infine
(ma forse non in questa stagione) a piedi lungo la via Francisca del Lucomagno che
anticamente collegava la città
tedesca di Costanza a Pavia.
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Appuntamenti nel sud Milano

Novembre 2021
Teatri
Teatro PimOff via Selvanesco 75,
info: 02.54102612. / info@pimoff.it
www.pimoff.it
Il 17 e 18 novembre, ore 19.30, “Circo Kafka”
nuovo lavoro di R. Abbiati e C. Morganti. I due
autori re-interpretano Il processo di Franz
Kafka riuscendo a mostrare a un pubblico di
tutte le età la visionarietà di un capolavoro
senza tempo. J. Schlosser esegue dal vivo l’accompagnamento musicale.
Il 18 novembre alle 18, incontro con R. Abbiati
nell’ambito di BookCity, per la presentazione
di “A proposito di Dante. Cento passi nella
commedia con disegni” (Keller 2020).
Pacta dei Teatri, via U. Dini 7, info:
02.36503740,
acquisto
biglietti:
www.pacta.org. Spettacoli martedì- sabato ore
20.45, domenica 17.30.
Dal 3 al 13/11 Rassegna di danza e arti multimediali: controllare il cartellone perché ogni
sera cambiano artisti e danze.
Dal 18 al 28/11 “Shocking Elsa” con M.
D’Aquino. Antesignana della Space Age, rivale
di Coco Chanel, la Schiap, è un’icona della
moda indipendente, libera da ogni cliché.
Un’artista straordinaria, vissuta tra due guerre
e l’esplosione delle avanguardie artistiche.

Factory 32, via Watt 32 - www.factory32.it
Venerdì e sabato ore 19,30, domenica ore 16, Ve-

nere in pelliccia, adattamento Martino Palmisano, regia Emanuela Bonett. L’opera è una
rilettura del romanzo di Leopold von SacherMasoch, scritto nel 1870. Il testo porta sulla
scena il tema del rapporto tra sensualità e potere in una lotta che anticipa il gioco delle maschere pirandelliane.

Teatro LinguaggiCreativi, via Villoresi 26 www.linguaggicreativi.it
25, 26 e 26/11, ore 20,30 e 20, Questo è il mio corpo
di e con Simona Migliori. La pièce racconta di
Italia Donati, maestra ventenne, vissuta a fine
Ottocento in un piccolo paese della Toscana.

certo per violino e orchestra n. 1 in Do maggiore
op. 5, Boulogne, Chevalier de Saint-Georges;
Sinfonia n. 4 in Si bemolle maggiore op. 60,
Beethoven. Direttore Zhang Xian; violinista
Marc Bouchkov

Conferenze
Centro Asteria, viale Giovanni da Cermenate 2 www.centroasteria.it
16/11, ore 15 e 20,45, La ragazza con il braccialetto;
23/11, ore 15 e 20,45, Volami via; 30/11, ore 15 e 20,45,
Qui rido io.

Da ICA Milano, via Orobia 26,
info: 375.5324806.
“La ceramica del XXI secolo” ciclo di conversazioni con artisti contemporanei a cura di Irene
Biolchini: 11/11– R. Bianchi Piccoli, L. Moro e
altri. 18/11 – L. Longo, C. Camoni e altri.
9/12 – E. Becheri, F. Carone e altri.

Concerti
Chiesa di S. Bernardetta, via Boffalora 110, info:
338.3902120.
Il 12 dicembre ore 16, Concerto per il restauro dell’organo della chiesa dei SS. Nazaro e Celso alla
Barona; all’organo il M° Enrico Cominetti con
l’Orchestra Ensemble Scuola di Musica Dedalo.

Consiglio di Municipio 5, viale Tibaldi 41, incontri a cura di Auser Milano, info:
348.7672461. Arte e filosofia: 17 e 24/11, ore 15
- “Il pensiero filosofico”. Storia contemporanea:
10/11, ore 15, “La nascita dell’antisemitismo”.
1/12 ore 15 “L’unione Europea”.

Presentazioni libri
Centro Asteria, viale Giovanni da Cermenate 2 www.centroasteria.it
XII Festival Corde d’Autunno - il festival della
chitarra a Milano
12/11, ore 20, concerto di Andrea De Vitis; 26/11,
ore 20, concerto di SoloDuo (Matteo Mela & Lorenzo Micheli); 27/11, ore 20, concerto di Evangelina Mascardi; 28/11, ore 18, concerto di Andrea
Dieci.
Teatro LinguaggiCreativi, via Villoresi 26 www.linguaggicreativi.it
28/11, ore 20,30, Milano Music Week, Paolo Spaccamonti in concerto, chitarrista e compositore
torinese, nome di punta della scena avant italiana.
Auditorium di Milano, largo Mahler - www.laverdi.org
11,12,14/11 Messiah HWV 56 di Händel. Direttore
R. Jais;
18,19, 21/11, Mother and Child, Grant Still; Con-

Cooperativa Barona E. Satta, via Modica 8, info:
02.8135271.
18/11, ore 19 Incontri con gli autori:Noemi Di
Gioia.

borghi della periferia milanese” a cura di R.
Tammaro e R. Visigalli.
Al Teatro Edi – Barrio’s, piazza Donne Partigiane
18/11 ore 16,30, XXIII Edizione Premio Letterario
Edoardo Kihlgren Opera Prima e I Edizione del
Premio Speciale E. Kihlgren - Fondazione di Comunità Milano, per racconti inediti scritti da studenti delle scuole superiori. In questo incontro
verranno proposti quiz sugli incipit dei romanzi
più famosi, i vincitori riceveranno ricchi premi!
Per partecipare scrivere a lidia.bottani@amicidiedoardo.org

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

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

• ITEI sas
Assistenza
e vendita
elettrodomestici e clima

Riceve su appuntamento
Sconto ai lettori di Milanosud!

Via Tevere 6 - Quinto Stampi, Rozzano (MI)

☎ 0289513693

AMBULATORIO
INFERMIERISTICO

☎ 320 2318476

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

• Centro Medeghino 12
Servizi infermieristici
in ambulatorio
e a domicilio

DENTISTA

Via Medeghino, 12
Milano

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

www.medeghino12.it

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

☎ 3475567924

APPARECCHI ACUSTICI
• Centro Euroacustic

• Centro Odontoiatrico

dott. Luciano Vannucchi e C. sas

☎ 0289304881

Via Lagrange 13
Milano

EDILIZIA
• Impresa edile di Paolo Speciale

www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25%
Test uditivo gratuito!

Via F.lli Fraschini 12
Milano
Contattaci ai seguenti recapiti

☎ 0236536730

Ristrutturazione appartamenti

☎ 0289513693 - ☎ 3358411051
paolo.speciale61@gmail.com

Ex Fornace Gola, Alzaia Naviglio 16, info:
02.88458608.
3 - 22/11 ”Dal Duomo ai Navigli” antologia dedicata ai luoghi e ai personaggi di Vito Vaccaro.
Galleria 10 A.M. Art, corso S. Gottardo 5, info:
02 92889164.
Fino al 16/12, “Between 99HFD3L and
P023ESB”, personale di M. Fois
Fondazione A. Pomodoro, via Vigevano 9, info:
02. 89075394.
Fino al 17/12. “Rosa in mano” Collettiva di Nevine Mahmoud e Margherita Raso con Derek
MF Di Fazio, a cura di Eva Fabbris.
Università Iulm, via Carlo Bo 7, info:
3470667666.
Fino al 15/12, ingresso libero con Green pass.
“KA’KAO. L’albero segreto, il viaggio del cacao
tra Messico e Italia”. Realizzata in collaborazione con l’Istituto Nacional de Antropologia e
Historia (INAH) del Messico.

Portineria 14, via Troilo 14, info: 02.83521290.
24/11 ore 18, presentazione del libro “Antichi

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI

Professionista dei tuoi capelli

Galleria Area/B, via Passo Buole 3, info:
02.58316316,
Fino al 9/11, “Eventi profondi in superficie” in
mostra opere dell’artista M. Zaffino, a cura di I.
Quaroni..

Cinema

CORSI DI LINGUE
E ASSISTENZA COMPITI

ACCONCIATURE/PARRUCCHIERI
• Barbara acconciature

Mostre

Still Fotografia, via Zamenhof 11, info:
02.36744528.
Fino al 22/1/22, “Non chiamatemi maestro” Personale del fotografo F. Scianna.
Fondazione Prada, Largo Isarco 2, info:
02.56662634.
Fino al 27/2/ 22. Retrospettiva con 100 opere dell’artista D. Gnoli: affondi in una realtà oggettiva
che, in una zoomata diventa astratta. Progetto
di G. Celant.
Orari: giov - domenica ore 10-19.
A cura di Lea Miniutti e Riccardo Tammaro
di Fondazione Milano Policroma

PANETTERIA
• Le Panettiere

Pasticceria-pane - pizza-focaccia
Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)

☎ 0257506575

Via G.B. Balilla 8 - Milano -

PULIZIE

ERBORISTERIA,SALUTE

• SAGEM srl
Impresa di pulizie per condomini ed uffici

• Erboristeria naturalmente

☎ 0289516371

☎ 0258106432

Piazza Agrippa, 4 - Milano

Contattaci per informazioni e preventivi

☎ 0227013780

sagem@sagempulizie.it
www.sagempulizie.it

FISIOTERAPIA

RISTRUTTURAZIONE
• Marnini sas

Facebook: Erboristeria Naturalmente
Sconto immediato del 15%

• Studio associato Fisiocenter

Studio di fisioterapia - massoterapia
terapie fisiche - riabilitazione
Via Ripamonti 191 - Milano

☎ 025691899

info@fisiocenter.eu - www.fisiocenter.eu

IDRAULICA, ELETTRICITÀ
RIPARAZIONI
• Scaldabagni - Condizionatori

Consulenze immobiliariristrutturazioni

Via Medeghino 10 - Milano

☎ 028465585

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
• Zacchetti Massimo

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

Riparazioni in genere Basile Cosimo ☎ 0236549353

Pronto intervento su tutta Milano

☎ 3332451437

cosimo.basileidraulica@virgilio.it

massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

