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    LA RIABILITAZIONELA RIABILITAZIONE    
  

Rieducazione motoria medianteRieducazione motoria mediante  
  fisioterapia in acquafisioterapia in acqua  

Fisioterapia di gruppo in acquaFisioterapia di gruppo in acqua  
La rieducazione motoria mediante fisioterapia inLa rieducazione motoria mediante fisioterapia in  
acqua, è un attività terapeuticoacqua, è un attività terapeutico--riabilitativa che ha riabilitativa che ha 
l’obiettivo di favorire un’organizzazione dell’obiettivo di favorire un’organizzazione del  
movimento in condizioni patologichemovimento in condizioni patologiche..    

                                                  (Responsabile Medico dott. G. Ronchi)(Responsabile Medico dott. G. Ronchi)  
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VISMARAVISMARA  

I CORSII CORSI  

Acquaticità NeonataleAcquaticità Neonatale  
Acquaticità PrescolareAcquaticità Prescolare  
Nuoto Individuale o in CoppiaNuoto Individuale o in Coppia  
Acquaticità per Diversamente AbiliAcquaticità per Diversamente Abili  
Acquagym Acquagym   
Sweet Gym Sweet Gym (ginnastica dolce in acqua)(ginnastica dolce in acqua)  
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Spendere qualche parola in favore dell’Eu-
ropa, di questi tempi, è estremamente fa-

ticoso. Il più delle volte inutile, sicuramente
impopolare. È per questo che la lunga batta-
glia elettorale che si concluderà il 25 maggio
con l’insediamento del nuovo parlamento eu-
ropeo trova nelle forze politiche timidi e pro-
blematici sostenitori dell’integrazione euro-
pea. E la difesa della moneta unica i partiti
preferiscono delegarla a tecnici e a fiancheg-
giatori piuttosto che impegnarvisi diretta-
mente. La partita sembra giocarsi fra euro-
scettici, europossibilisti ed euronegazionisti.
Gli euroentusiasti, posto che siano mai esisti-
ti, sono irrintracciabili. 
Restare nell’euro, ma con significativi cambi
di rotta; restarvi riducendo al minimo le for-
me di integrazione e di controllo sovranazio-
nale; oppure uscire dalla moneta unica. 
Quest’ultima opzione sta guadagnando mol-
ti proseliti, perché la prolungata crisi econo-
mica, che ha messo in ginocchio molti paesi,
trova nella moneta unica il più comodo e
scontato capro espiatorio. Era inevitabile che
questo diffuso sentimento popolare guada-
gnasse consensi. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 8

Pro e contro
l’Europa unita

«Guardo l’orologio, è tardi, devo usci-
re per andare al lavoro, mi lavo i

denti, mi vesto in fretta, cerco la magliet-
ta, i pantaloni, i calzini… dove sono i cal-
zini? Quelli verdi che si associano bene al
rosso del pantalone, li cerco e non li trovo,
apro i cassetti, guardo sopra, guardo sot-
to, rovescio il cassetto...

Nadia Mondi
Continua a pag. 2 

Una storia 
nel cassetto

Le gite di Milanosud
Tre giorni da non perdere (dal 31
maggio al 2 giugno) all’insegna di
arte, gastronomia  e cultura in Tu-
scia.

Informazioni a pag. 12

Case Aler di Gratosoglio, 
primi lavori tra un mese (forse)
Si parte con 4 edifici di via Baroni e Saponaro e da ottobre dovrebbero
iniziare i lavori su altri 6 edifici. Nessuna notizia sugli altri interventi 

Quella degli interventi
per rendere più vivibile
il quartiere Gratosoglio

è una storia infinta. Lo sa bene
Livio Manera, coordinatore del
Comitato di quartiere, che con
una tenacia che ha dell’incre-
dibile, vi si dedica dagli anni
‘60, lottando contro l’inefficien-
za di Aler. Una sorta di batta-
glia contro i mulini a vento,
che ha portato a casa anche ri-
sultati importanti, come fu il
Contratto di quartiere, che nel
2007 diede il via alla manuten-
zione straordinaria della parte
Nord di Gratosoglio. Rimane
ora da sistemare tutta la parte

sud del quartiere, che da sola
conta 27 edifici, di cui soltanto
uno è stato sistemato. Una si-
tuazione che anno dopo anno è
divenuta insostenibile, a causa
delle infiltrazioni d’acqua dai
tetti e dalle facciate, che inte-
ressano praticamente tutte le
costruzioni. In particolare 11
edifici sono in una situazione
drammatica. Centinaia di in-
quilini, che a ogni scroscio
d’acqua, si vedono piovere in
casa. Una situazione che ora
,però, dovrebbe essere a una
svolta. Lo chiediamo a Manera.

Stefano Ferri
Continua a pag. 5

Marzo 2012, un alloggio Aler di Gratosoglio sud: oggi è ancora così.

Nelle settima-
ne scorse ha
preso uffi-

cialmente il via il
Progetto acque puli-
te in Zona 5, voluto
da Consiglio di Zona
e dalle Guardie eco-
logiche volontarie.

Sono stati infatti contattati i primi tenutari (proprietari e gestori)
dei terreni che si affacciano su via Manduria, che per legge hanno
l’obbligo di mantenere puliti i corsi d’acqua che corrono lungo il loro
terreno. 
La risposta degli agricoltori è stata immediata, a dimostrazione
della volontà, anche tra i tenutari, di avere aree e corsi d’acqua
puliti. 

Giovanni  Fontana
Continua a pag. 3

Sabato 5 aprile, alle ore 9.30, la squadra volontari Muri Puliti
del Comitato Le Terrazze e dell’Associazione Nazionale Anti-
graffiti replicherà l’azione di pulitura delle serrande e dei

muri di una parte del residence Arcobaleno, in via Fratelli Fraschi-
ni, imbrattati da oltre 400 scritte di “writer”.  La prima azione civi-
ca di pulitura avvenne il 14 aprile scorso, sempre tra la via Fraschi-
ni e piazza Cantoni, quando i volontari cancellarono oltre 350 scrit-
te. L’evento è patrocinato dal Consiglio di Zona 5, mentre le azien-
de Milanocolor ed Ecospurghi Lombarda forniranno rispettiva-
mente vernici, gel e idropulitrice. Il resto sarà pagato con una col-
letta tra i volontari.
C’è una spinta virtuosa che anima questo tipo di eventi, promos-
si ormai da  6 anni  dall’Associazione Nazionale Antigraffiti; per
contribuire alla diffusione e radicamento delle ragioni che ne
stanno alla base, Milanosud  ha intervistato Fabiola Minoletti,
animatrice e segretario generale dell’Associazione.

Renato Iacono
Continua a pag. 8 

Il processo di riqualificazione di
Porto di Mare parte dal Parco Av-
ventura per bambini. Questa è l’i-

dea di Loredana Bigatti, presidente del
Consiglio di Zona 4 che ha, infatti, an-
nunciato che entro aprile il Comune di

Milano pubblicherà un bando, in cui
cercherà privati interessati a realizzare
percorsi sopraelevati tra gli alberi, piat-
taforme, tavoli da pic-nic. In cambio,
dovranno garantire controllo dell’area,
manutenzione e piantumazione, oltre

che agevolazioni tariffarie per i bambi-
ni di Zona 4.
Per saperne di più, abbiamo incontrato
la presidente Bigatti.

Stefano Ferri
Continua a pag. 11

È di nuovo
Cleaning day! 

Parte il Progetto 
acque pulite 

�
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Sabato 5 aprile appuntamento a Le TerrazzePrimi interventi in via Manduria

Intervista a Loredana Bigatti, presidente del Consiglio di Zona 4

«Nel Cassinis, un Adventure Park»

Libertà va cercando, ch’è si cara, come
sa chi per lei vita rifiuta.
(Dante, Purgatorio, canto I)

Nori Brambilla Pesce non rifiuta-
va la vita; tutt’altro, ma per la
sua libertà e per la libertà dell’I-

talia, dopo venti anni di fascismo, la sua
vita era pronta a sacrificarla. Nori nasce
in un quartiere operaio, a nord di Mila-
no, in una casa di ringhiera dove tutti
sapevano di tutti. Il padre, operaio, la-
vorava alla Bianchi, famosa fabbrica di
biciclette e anche la madre lavorava in
una piccola industria. Il tenore di vita
era quello tipico delle famiglie operaie:
pochi mezzi finanziari, ma grande di-
gnità. Papà Romeo e mamma Maria,
persone semplici ma intelligenti, aveva-
no ben capito la natura dispotica e op-
pressiva del fascismo e cercavano di
infondere questa visione anche nelle fi-
glie, specie nella maggiore, Nori. 

Pinuccia Cossu
Continua a pag. 9

Celebrazione del 25 aprile

In memoria
di Nori
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1.Il tema del concorso è: “Una storia
nel cassetto”. Ogni autore potrà parte-
cipare con un solo racconto inedito in
lingua italiana e non premiato in altri
concorsi, di lunghezza compresa tra
5.000 e 10.000 battute (spazi inclusi).
2. Il concorso è aperto a tutti, con
esclusione dei parenti di primo e di
secondo grado dei membri della giu-
ria.
3. Ogni racconto dovrà pervenire en-
tro e non oltre il 15 luglio 2014, in un
plico contenente:
a. Cinque copie cartacee, dattiloscrit-
te, anonime e titolate.
b. Una copia su cd-rom o dvd, con lo
scritto in formato testo (preferibil-
mente in Word).
c. Una busta chiusa riportante i dati
dell’autore (nome e cognome, indiriz-
zo, telefono, indirizzo e-mail, titolo
dell’opera).
d. Una busta contenente la quota di
partecipazione.
4. Le opere partecipanti dovranno es-
sere consegnate o inviate a: 
a. Milanosud (via S. Teresa 2/A,
20142, Milano, il martedì e il giovedì

dalle 16 alle 18).
b. Biblioteca Chiesa Rossa (via San
Domenico Savio 3, 20142 Milano).
c. Libreria del Corso (corso San Got-
tardo 35, 20136, Milano).
5. Ogni autore potrà partecipare al
concorso versando un pagamento di
10 euro per i diritti di segreteria, al
momento della consegna degli elabo-
rati o all’interno della busta inviata.
6. I racconti che non rispettano le ca-
ratteristiche richieste saranno esclusi
dal concorso, senza alcun obbligo di
comunicazione da parte dell’organiz-
zazione.
7. L’organizzazione comunicherà i no-
mi dei classificati, ma non fornirà va-
lutazioni su tutte le opere in concorso.
Non saranno prese in considerazione
richieste di giudizi o pareri.
8. Gli elaborati pervenuti non saranno
restituiti e non verranno riconosciuti i
diritti di copyright. 
9. L’Associazione Milanosud pubbli-
cherà un libro contenente i primi die-
ci racconti classificati, che verrà po-
sto in vendita dall’associazione.
10. Tutti i partecipanti al concorso ri-

nunciano, contestualmente all’invio
dei racconti, al riconoscimento dei di-
ritti d’autore a qualsiasi titolo.
11. Il giudizio della giuria è insindaca-
bile. Gli organizzatori e la giuria del
concorso non si assumono la respon-
sabilità per eventuali, deprecabili pla-
gi.
12. Con la partecipazione al Premio,
gli interessati autorizzano il tratta-
mento dei propri dati personali che
saranno trattati per l’iniziativa in pro-
gramma nel rispetto del Dlgs.
196/2003 e successivi aggiornamenti.
13. La partecipazione al concorso im-
plica l’accettazione del presente rego-
lamento.

Premio speciale
Biblioteca Chiesa Rossa
1. Partecipando al Premio Milanosud,
si acconsente implicitamente a parte-
cipare anche al Premio Biblioteca
Chiesa Rossa.
2. I racconti verranno messi a disposi-
zione degli utenti della biblioteca che
volontariamente leggeranno e daran-
no una valutazione dei racconti.

3. La valutazione e la classifica del
Premio Biblioteca sono separate dal
Premio Milanosud, ma la premiazione
avverrà nel corso dello stesso evento.
4. Con la partecipazione al Premio, gli
interessati autorizzano il trattamento
dei propri dati personali che saranno
trattati per l’iniziativa in programma
nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e suc-
cessivi aggiornamenti.
5. La partecipazione al concorso im-
plica l’accettazione del presente rego-
lamento.

Premi Milanosud
Primo premio
Traduzione in spagnolo del racconto e
pubblicazione sul blog “La Mirada del
Gato” (Sponsor Tick Translations®)
Abbonamento per 2 persone a 5 con-
certi per la Stagione 2014-2015 presso
l’Auditorium (Sponsor LaVerdi)
Secondo premio
Abbonamento per 2 persone alla sta-
gione teatrale 2014-2015 da parte del
Teatro Ringhiera
Terzo premio
Abbonamento per 2 persone alla sta-

gione teatrale e cinematografica
2014-2015 da parte del centro Aste-
ria.

Ai primi dieci classificati verrà rila-
sciato un attestato di partecipazione e
una copia della pubblicazione della
raccolta di racconti.

Premi Biblioteca
Ai primi tre classificati sarà consegna-
ta una selezione di libri, oltre alla
pubblicazione del libro dei primi 10
racconti classificati.

Ai primi dieci classificati verrà rila-
sciato un attestato di partecipazione e
una copia della pubblicazione della
raccolta di racconti.

Premiazione
La cerimonia della premiazione av-
verrà alla fine di settembre (data da
stabilirsi) presso la Biblioteca Chiesa
Rossa.
Per ulteriori informazioni, inviare una
e-mail al seguente indirizzo: concor-
so@milanosud.it

Regolamento IV Premio letterario Milanosud

Segue dalla prima
Quante cose riescono a stare dentro a un cassetto; ma
che cos’è quel pacchettino di carta che si è nascosto
sotto i calzini? Lo prendo, lo apro e… mi si apre un
mondo!». È il mio racconto, quello che avevo scritto
tanto tempo fa, o poco tempo fa, giocando a fare lo
scrittore per poi nasconderlo perché in realtà, non so-
no uno scrittore. Ma non lo avevo voluto cestinare, mi
piaceva, era venuto bene, ci avevo messo dentro tutta
me stessa e così avevo deciso di conservarlo. Chissà
poi perché? O per chi?
Bene, è giunto il momento!
Quest’anno è l’anno in cui i racconti già scritti, nasco-
sti nei cassetti oppure nascosti nella mente, ma già
pronti e confezionati, potranno cominciare a vivere,
ad essere resi noti, ad essere letti.

Con l’edizione 2014 del Concorso
letterario Milanosud, abbiamo vo-
luto dare spazio a chi già da tem-
po ha pensato o scritto storie pro-
prie, inventate o vissute, che non
ha mai avuto occasione di pubbli-
care.
“Una storia nel cassetto” ha aper-
to le porte alla nuova iniziativa
letteraria di Milanosud. Prepara-
tevi a imbustare e spedire!
I racconti potranno essere inviati
o ritirati presso la sede di Milano-
sud, oppure alla biblioteca Chiesa
Rossa o presso la Libreria del Corso, a partire da subi-
to e fino al 15 luglio 2014. Raccomandiamo a tutti di

leggere attentamente il regolamento
qui sotto per i dettagli.
La novità di quest’anno è che avre-
mo come sponsor le tre grandi istitu-
zioni culturali della Zona 5: l’Audito-
rium, il Teatro Ringhiera e il Centro
Asteria che ci hanno offerto abbona-
menti per due persone ai loro spet-
tacoli; oltre alla società di traduzioni
Tick Translations, che per la secon-
da volta offrirà al primo classificato
la traduzione del racconto in spa-
gnolo e la pubblicazione sul blog La
Mirada del Gato. Poi, come sempre,

ci sarà la pubblicazione e la distribuzione di un volu-
me contenente i primi 10 racconti classificati.

Un’altra importante novità è il coinvolgimento della
Biblioteca Chiesa Rossa in un concorso parallelo che
vedrà impegnati alcuni utenti selezionati della biblio-
teca a riunirsi in una giuria di lettori per un secondo
premio, il Premio Biblioteca.
In pratica due concorsi in uno e tanta voglia di legge-
re e di scrivere.
«Ho finito di rileggere il mio racconto, il cassetto è
tutto in disordine. Sono le nove! Cosa mi diranno in
ufficio? Ecco i calzini verdi! Finalmente li ho trovati.
Ma con il pantalone rosso non si associano per nien-
te, come ho potuto pensare che andassero bene? Non
importa, infilo un paio di jeans, prendo il mio raccon-
to e… tanto ormai è tardissimo, tanto vale allungare
un po’ la strada, vado a consegnarlo a Milanosud!».

Nadia Mondi

Una storia nel cassetto
I premi: la pubblicazione dei primi dieci racconti; abbonamenti a concerti, cinema e teatro; una traduzione 
in spagnolo e la pubblicazione su un blog dedicato
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Il Progetto acque pulite muove i primi passi
Raccolti dagli agricoltore i rifiuti dai corsi d’acqua sulla vie Manduria e Pescara. 
Ora si attende che vengano sciolti i nodi burocratici che ne impediscono lo smaltimento

segue dalla prima
Nel giro di qualche giorno i signori Villa e Meroni,
conduttori di aree agricole lungo le vie Pescara e
Manduria, hanno raccolto, lungo i corsi d’acqua dei
loro campi, diverse tonnellate di rifiuti, che ora
giacciono nelle cascine. Lastre di eternit, masseri-
zie, detriti, legna e metalli, divisi in grandi cumuli,
in attesa di essere smaltiti (nella foto i rifiuti am-

massati nell’area della cascina).
Proprio su questo punto però sono sorti pro-
blemi di carattere burocratico. Dal Comune
hanno fatto sapere al CdZ che Cormet, l’a-
zienda che si era resa disponibile a recarsi
presso i canali, ritirare i rifiuti raccolti e smal-
tirli gratuitamente, non potrà farlo, perché i
lavori di questo tipo, quando c’è di mezzo
l’amministrazione pubblica, devono essere
comunque attribuiti attraverso un bando. Al-
do Ugliano, presidente del CdZ5, ha dichiara-
to che se sarà necessaria una gara, verrà fat-
ta. Intanto però sono stati presi contatti con l’as-
sessore all’Ambiente Marco Granelli, per verificare
la possibilità di fare rientrare nel contratto di eser-
cizio di Amsa anche questo tipo di attività. La ri-
sposta dovrebbe giungere sin dai prossimi giorni.
Resta però da risolvere anche un secondo intoppo
burocratico, forse ancor più assurdo del bando, vi-
sto che si tratta di rifiuti abbandonati abusivamen-
te. Per legge, il formulario che accompagna i rifiu-
ti allo smaltimento, obbligatorio per conferimenti
superiori ai 30 kg, deve contenere tra i dati quelli
relativi all’origine dei rifiuti. Se manca questa
informazione i rifiuti non possono essere smaltiti.
«Il progetto di pulizia dei corsi d’acqua del Parco
Sud prosegue – rassicura il presidente Ugliano –
troveremo le soluzioni per superare gli ostacoli bu-

rocratici sorti, non permetteremo che vengano fru-
strati i propositi di tutti coloro che stanno lavoran-
do con entusiasmo a questo progetto di civiltà».
La pressione di istituzioni, media e cittadini per-
ché il Parco Sud sia ripulito ha intanto ha prodotto
altri risultati. A metà marzo la Bpm, proprietaria
del Penny di via Antonini, ha rimosso in tre giorni
12 tonnellate di rifiuti dal limitrofo cavo Ticinello,
che corre per poche decine di metri lungo la via Ri-
pamonti. Un intervento importante ma che, consi-
derate le condizioni in cui versa ancora il corso
d’acqua, non può certo considerarsi esaustivo. Se
ne dovrà occupare uno fra Comune e Consorzio Vil-
loresi Est Ticino, un volta sciolta la matassa delle
competenze e il rimpallo delle responsabilità. 

S. F.

Per quanto tempo i cittadini dovranno sacrificare alla
burocrazia aspirazioni e diritti? La domanda è senza ri-

sposta, ma certo la questione si pone puntualmente ogni
qualvolta si ha a che fare con la pubblica amministrazione.
Il caso del Progetto acque pulite in Zona 5 è solo l’ultimo di
una lunga serie, ma emblematico nella sua assurdità. La
vicenda è conosciuta. 
Cittadini, istituzioni e aziende si organizzano per inter-
venire sul degrado dei corsi d’acqua del Parco Sud, met-
tendo in piedi un progetto a costo zero, che consente di
ripulire alvei e sponde dai rifiuti abbandonati da delin-
quenti ambientali, e cosa succede? La burocrazia, al po-
sto di agevolare questa iniziativa, sembra fare di tutto
per ostacolarla, con richieste paradossali. Per lavorare
gratis chiede una gara al maggior ribasso e per racco-
gliere rifiuti abbandonati da delinquenti sconosciuti bi-
sognerebbe… conoscerli! 
Uno zelo fuori luogo, mentre due enti pubblici, il Comu-
ne e il Consorzio Est Villoresi, si rimpallano la responsa-
bilità su chi deve pulire il cavo Ticinello, senza giungere a
una decisione. 
Intanto il corso d’acqua è una vergogna.
Troppo facile pronosticare che se la buona politica (e con
essa tutti i cittadini di “buona volontà”) non ucciderà al più
presto il moloch burocratico, questo paese difficilmente
emergerà dal disastro in cui si trova, bruciando, forse defi-
nitivamente, l’ultima riserva di entusiasmo, buona vo-
lontà e senso civico che ci rimane poco da spendere.

Stefano Ferri

Il moloch burocratico

Secondo quanto rilevato dalla Gev della Zona 5, tra i prin-
cipali responsabili del degrado dei corsi d’acqua e delle

aree agricole della nostra zona ci sono gli svuotacantine e
solai. Queste attività, proprio perché in nero, non possono
portare nelle riciclerie quanto raccolgono nelle case e quin-
di abbandonano i rifiuti in zone nascoste, come campi e ca-
nali. «Ho chiesto all’assessore all’Ambiente e Sicurezza Mar-
co Granelli di avviare un censimento di queste attività, sulla
base proprio dei bigliettini che lasciano nelle caselle, che le
Gev hanno già raccolto – ha spiegato il presidente Aldo
Ugliano – e di pensare una modalità per fare uscire dall’om-
bra questi lavoratori, poiché il costo sociale e ambientale de-
gli abbandoni è altissimo, sotto tutti i punti di vista».

Stop agli svuotacantine
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Se si sbircia attraverso la cancella-
ta sprangata della ex Cnc di via
Campazzino 66/5, lo spettacolo a

cui si assiste (se non si viene azzannati
dal cane), è preoccupante e deprimen-
te. Tra le strutture fatiscenti si trovano
cumuli di rifiuti, di cui non è possibile
stabilire la natura, e una tettoia in eter-
nit in che appare in pessimo stato, di al-
meno 4mila mq. 
Si tratta dell’ennesimo reato ambienta-
le che ammorba il Parco Sud, che di vol-
ta in volta viene a galla. Anche se la di-
scarica della ex Cnc non è una novità,
anzi. A quanto sappiamo l’area è stata
posta sotto sequestro giudiziario per ir-
regolarità nello smaltimento dei rifiuti
nel 2006, dopo un sopralluogo della Po-
lizia Provinciale. Seguirono poi altri so-
pralluoghi, compiuti da Arpa e Vigili
del Fuoco. Questi ultimi rilevarono in-
frazioni ancora più gravi, che hanno

portato a un procedi-
mento penale a cari-
co della proprietà, di
cui al momento non
sappiamo niente.  
Dopo i sopralluoghi,
nel luglio del 2007, la
Provincia di Milano
approvò un Piano di
bonifica, che è rima-
sto però lettera mor-
ta, a parte piccoli in-
terventi di recupero
di rifiuti cartacei a
inizio 2008. La pro-

prietà da allora non ha fatto più niente
e la Provincia altrettanto, non avvalen-
dosi neanche della fideiussione versata
a suo tempo dalla Cnc, per intervenire
almeno mettendo in sicurezza i cumuli
di rifiuti. Fideiussione che adesso, es-
sendo a questo punto scaduta (ha vali-
dità 6 anni), non è più utilizzabile.
Anche le due aste giudiziarie dell’area,
che sono state fatte in questi anni, non
hanno dato alcun risultato. Nessun im-
prenditore si è arrischiato a prendersi
in carico un’area con tonnellate di rifiu-
ti da smaltire, con il rischio di dover
procedere a una bonifica del sottosuolo
molto costosa. 
E così l’area con il suo carico di rifiuti è
sempre lì e con ogni probalità, per incu-
ria e inadempienza delle istituzioni, do-
vrà essere bonificata con i soldi dei cit-
tadini.

Stefani Ferri

Sabato 22 marzo, alle 9 del mattino, la
scuola primaria di via Gentilino era
aperta: più di un centinaio tra genito-
ri e bambini si sono ritrovati per una
mattinata di pulizie e attività di pic-
cola manutenzione del cortile, delle
aule e degli sgabuzzini della scuola.
L’iniziativa, organizzata dall’Associa-
zione Genitori Gentilino con il soste-
gno e la collaborazione della dirigen-
za (il preside e alcuni insegnanti era-
no presenti e partecipi) e il patroci-
nio del CdZ5, è stata davvero un suc-
cesso. 
Mentre i genitori spazzavano, sposta-
vano, ripulivano, facevano buchi nei
muri e ordine in cantina, i bambini ne
combinavano di tutti i colori. C’era il

“Mercatino delle Pesti” dove si vende-
vano giochi di riciclo per comprare
giochi nuovi per il cortile; c’erano i ra-
gazzi dell’Istituto Agrario Italo Calvi-
no di Opera che aiutavano a prepara-
re semenzai per ogni classe; c’erano
piantine aromatiche, bulbi fioriti, fra-
gole e un gelso bianco (regalo della
Provincia) che sono stati piantati nel-
le aiuole del cortile con gran impegno
di tutti. C’era il caffè del commercio
equo, il banco libri usati, la Mostra
del Libro nei locali della scuola e poi
musica, giochi e tanta energia. Una
originale mattinata di impegno, colla-
borazione e divertimento per una
scuola pubblica proprio di tutti!

Elena Gatti

La presidente Emanuela Duina ha con-
vocato per venerdì 11 aprile, alle ore
18, la Commissione Ambiente e Mobi-
lità del  CdZ5 presso il Cam di via Verro
87, per rispondere ai cittadini della zo-
na sui possibili scenari per una ricollo-
cazione in altre aree della sede di via
Cascina Belcasule della Cormet. L’in-
contro è aperto al pubblico.

Dopo tante richieste di informazioni da
parte dei nostri lettori, pubblichiamo
notizie in merito all’intervento di via
Feraboli, deciso dal Comune e affidato
a Metropolitana Milanese. Lo scopo è
quello di evitare che le acque fognarie,
provenienti dai quartieri Gratosoglio,
Missaglia e altri luoghi, finiscano nel
Lambro Meridionale. 
Le acque nere sono convogliate in una
grande cameretta sotterranea che, tra-
mite pompe, trasmette la portata nera
in altre due camerette sotterranee per
poi mandarle all’ex Roggia Marianna,
attualmente collettore fognario, trami-

te la quale raggiungeranno l’impianto
di depurazione di Milano S. Rocco. Ri-
cadendo il lavoro per buona parte al-
l’interno del parchetto di via Feraboli, è
previsto un intervento compensativo
che consiste nella messa a dimora di
nuove piante, nella realizzazione di
un’area cani e nella posa di una nuova
struttura gioco. 
I lavori sono iniziati il 5 febbraio 2013,
con una lunga sospensione dovuta a
problemi di maltempo e tecnici, e ter-
mineranno ai primi di giugno di que-
st’anno.

Claudio Muzzana

Per informazione generale e soprat-
tutto per rispondere ai quesiti dei
cittadini che spesso ci interpellano
in proposito, si precisa che qualsiasi
sistema di rilevamento della velocità
è programmato, e lo è anche nel caso
in cui la via sia a più corsie per il sen-
so di marcia. Facciamo un esempio
di una strada a tre corsie: se in tutte
e tre, nello stesso istante, transitano
un veicolo per ogni corsia, l’autove-
lox scatta il flash ma poi il sistema
che l’agente consulterà per verbaliz-
zare è composto da più caselle, dove
potrà rilevare in modo esatto la cor-
sia in cui è stata superata la velocità:
la 1, la 2 o la 3. 
Dovrebbe quindi essere scongiurata
la possibilità di commettere errori
nelle verbalizzazione dell’infrazione. 

Claudio Muzzana

CORMET

Assemblea al Cam
di via Verro

Tonnellate di rifiuti da 8 anni abbandonati

La discarica dimenticata
di via Campazzino 66/5

MULTE E AUTOVELOX

Nessun errore 
nelle rilevazioni

INTERVENTO IN VIA FERABOLI AL GRATOSOGLIO

Per evitare lo scarico 
di acque fognarie nel Lambro...

SABATO 22 MARZO

Pulizie di primavera alla Gentilino
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scano, noto in zona per le sue numerose
iniziative su questioni ambientali e sul
degrado dei quartieri più popolari, ha ab-
bandonato il gruppo di M5S ed è entrato
nel gruppo misto.  «Non sono soddisfatto
dell’attività politica che il Movimento 5
Stelle ha effettuato in Comune – ha affer-
mato Toscano - perché non ho visto le bat-
taglie per l’ambiente, il decentramento e
la valorizzazione delle zone, che mi aspet-
tavo».
La decisione di Toscano giunge dopo che
la piattaforma internet dove si incontrano

i volontari grillini con 19 voti contrari alla
riconferma ha sfiduciato il consigliere,
colpevole, secondo i commenti, di essere
individualista e di non aver incontrato gli
attivisti recentemente. 
«Molti attivisti non hanno potuto votare,
perché non si sono profilati sul meetup,
visto che questa era la prima volta che si
facevano le semestrali in questo modo. Se
si fossero sommati voti del nuovo e vec-
chio metodo sarei stato riconfermato. Ma
questo ormai conta poco, visto che il pro-
blema è politico».

Giovanni Fontana

Massimiliano Toscano lascia i 5 Stelle



«Usiamo quei soldi per fare più bella la no-
stra zona». Quella che solo qualche setti-
mana fa sembrava una semplice provo-

cazione, lanciata dal presidente Consiglio di Zona Al-
do Ugliano all’indomani dal nuovo aumento di spesa,
ora è una proposta e potrebbe diventare un progetto
urbanistico diffuso. Stiamo parlando della storia infi-
nita del parcheggio interrato da 400 posti di piazza
Abbiategrasso – mai troppo amato a dire il vero – la
cui primogenitura risale addirittura alla prima Giun-
ta Moratti.
Nelle settimane scorse, dopo l’ennesimo rinvio dell’i-
nizio lavori, si sono incontrati per parlarne il presi-
dente Ugliano, il vicesindaco e assessore all’Urbani-
stica Ada Lucia Cesaris e l’assessore alla Mobilità e
Trasporti Pierfrancesco Maran. L’idea di bocciare de-
finitivamente l’opera è piaciuta, così come la propo-
sta di utilizzare una parte dei soldi risparmiati, e già a
bilancio, per intervenire sulla Zona 5 ha avuto l’ap-
poggio dei membri della Giunta presenti. 
La proposta di non realizzare più il parcheggio si fon-
da su una triplice considerazione. A circa 10 anni dal-
la sua prima ideazione, il costo dell’opera è troppo al-
to, è un doppione che non risolve i problemi di traffi-
co e parcheggi: quante cose si potrebbero fare con
quei soldi!
Dei costi continuamente lievitati si è detto. L’ultimo
aumento da 17,2 a 21,7milioni di euro sarebbe neces-
sario per fare fronte a nuovi lavori, dovuti alla presen-
za della falda acquifera.  Se si divide a questo punto il

costo totale per il numero dei posti auto, stante le ci-
fre ufficiali, ogni stallo costerebbe oltre 54mila euro.
Decisamente uno sproposito. 
Anche sull’utilità del parcheggio esistono forti dubbi,
considerato che chi proviene da fuori Milano può co-
munque lasciare l’auto in uno degli oltre 2mila posti
del parcheggio di interscambio vicino alla stazione
del metro Milanofiori di Assago, inaugurata solo tre
anni fa. Un’area che ora è quasi sempre vuota.  Senza
contare che, secondo le più moderne teorie sulla mo-
bilità, il problema dell’affollamento di auto di un’area
non si risolve aumentando i parcheggi, ma dissua-
dendo i pendolari a prendere la propria auto.

Infine la considerazione sulle ri-
sorse che si liberebbero con la
bocciatura del parcheggio inter-
rato, probabilmente la cosa che
sta più a cuore al presidente
Ugliano, frustrato – come la mag-
gioranza dei cittadini – dal solito
«Non ci sono soldi» opposto or-
mai a quasi ogni iniziativa. Con le
risorse risparmiate si potrebbero
fare molte cose, in sospeso da an-
ni. In prima istanza realizzare
una grande area di parcheggi a
strisce blu, dalla circonvallazione
a Gratosoglio, da cui sarebbero
esclusi i residenti.  Seguita dal-
l’introduzione del doppio senso di

marcia sull’intera via Dudovich, in modo da sollevare
dal traffico la via Medeghino e la via Palanti. Due in-
terventi che presumibilmente alleggerirebbero il traf-
fico e libererebbero dei posti auto per i residenti.
Poi si potrebbero ritirare fuori dai cassetti i numerosi
progetti fatti dal Comune ma che per mancanza di
fondi slittano ormai da anni. Per restare in tema di
viabilità e ambiente, un’opera importante potrebbe
essere la sistemazione della pista ciclabile da Grato-
soglio a piazza Abbiategrasso e la realizzazione di una
pista nuova che porti verso il centro, collegando an-
che piazzale Lodi, il quartiere Promessi sposi e la Ba-
rona. Ma le possibilità potrebbero essere anche altre,

con interventi nei quartieri della Zona 5 che più sono
in sofferenza o nella aree verdi che aspettano da tem-
po di essere sistemate.
L’ostacolo più grande ora da rimuovere sulla strada
della Giunta per liberare queste risorse è l’Atm, an-
ch’essa coinvolta nel progetto, in quanto futuro gesto-
re del parcheggio. Un’impresa non semplice, perché
per l’azienda dei trasposti pubblici cittadini i par-
cheggi sono un affare. L’accordo siglato anni fa preve-
de infatti, oltre la gestione, che il parcheggio di piaz-
za Abbiategrasso diventi di proprietà Atm, un detta-
glio non da poco in epoca di bilanci risicati. Ma se il
Comune si farà valere – Atm, per quanto sia una so-
cietà per azioni, è di proprietà del Comune di Milano
– inizierà un percorso amministrativo complesso, che
porterà all’annullamento di una serie di delibere e
contratti.  
Di sicuro dovrà essere pagata MM per i progetti rea-
lizzati in questi anni, sistemata con un parcheggio a
raso l’area dove si trovava il benzinaio, portati a ter-
mine i lavori previsti di messa in sicurezza della Ca-
scina Campazzo e per la realizzazione della pista ci-
clabile da via dei Missaglia al Parco Ticinello. Spese
che, detratte dai 17milioni di euro a bilancio, comun-
que dovrebbero permettere di far rientrare nelle di-
sponibilità del Comune una cifra consistente, sulla
quale Palazzo Marino si dovrà impegnare a girare al
Consiglio di Zona, coinvolgendolo con i cittadini nella
scelta delle opere prioritarie

Giovanni Fontana
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Aquesto argomento, di cui si dibatte da tempo (la pri-
ma legge in proposito risale al 1990), è stato dedicato
lo scorso 17 marzo il quinto incontro del ciclo “Al di là

dei Bastioni. Milano verso Expo 2015 e oltre”, incorso di
svolgimento presso lo Spazio Culturale Emmaus in Galleria
Unione 1.
Organizzata da Consulta Periferie Milano, Fondazione Mi-
lano Policroma e Associazione Culturale Il Clavicembalo
Verde, con la collaborazione di Salvatore Carrubba, noto
editorialista de Il Sole 24 Ore, l’iniziativa ha l’obiettivo di
far volgere lo sguardo “Al di là dei Bastioni”, alla Milano
della normalità, che però offre alle eccellenze l’opportu-
nità di emergere, valorizzandone esperienze, idee e pro-
poste.
Nell’incontro del 17 marzo sono stati affrontati i temi con-
nessi alla realizzazione della città metropolitana, parten-
do dal progetto “La Città Metropolitana di Milano: un per-
corso collaborativo per costruirla moderna ed efficiente”,
promosso da Fondazione Perini e Assessorato Area Metro-
politana del Comune di Milano, che si propone di coinvol-
gere i responsabili delle associazioni e dei comitati citta-
dini per realizzare quella “progettazione partecipata” tan-

to auspicata da tutti.
Ne ha parlato il responsabile del progetto Salvatore Cra-
panzano, che è anche Presidente del Coordinamento Co-
mitati Milanesi, che ha esposto i passi del lavoro fin qui
svolto, soffermandosi prima sugli aspetti legali e illustran-
do poi per sommi capi il documento da lui preparato e
condiviso con gli attori del progetto, che verrà infine sot-
toposto all’Assemblea dei Sindaci della Città Metropolita-
na. A seguire, le riflessioni molto concrete di Salvatore
Carrubba, ex Assessore alla Cultura e quindi esperto di
amministrazione oltre che uomo di cultura, hanno evi-
denziato la necessità di “pensare in grande” perché in al-
cuni ambiti (università, aeroporti, sanità) i “limiti dazia-
ri” sono di fatto già obsoleti.
Al termine dei due interventi ha avuto luogo un breve ma
intenso dibattito, introdotto e moderato da Riccardo Tam-
maro, presidente della Fondazione Milano Policroma, 
durante il quale sono emersi dubbi e speranze per lo svi-
luppo del progetto.
Ad aprile vi svolgerà un altro incontro, sempre allo Spazio
Emmaus: ulteriori informazioni si trovano sul sito inter-
net www.periferiemilano.it

La città metropolitana che verrà
Come costruirla in modo partecipato: se ne è parlato lo scorso 17
marzo allo spazio Emmaus

In dubbio il parcheggio interrato di piazza Abbiategrasso
Le risorse risparmiate potrebbero essere destinate a interventi in zona

Milano è la pri-
ma grande
città italiana

a predisporre un Pia-
no per l’eliminazione
delle barriere archi-
tettoniche (Peba). La
Giunta di Palazzo Ma-
rino ha deciso tutte le attività utili al-
l’adozione del Piano, con l’obiettivo
di rendere gli edifici e i luoghi pubbli-
ci sempre più accessibili alle persone
con disabilità, anche in vista di Expo.
Tra le azioni da realizzare, anche la
“mappatura” della città: entro un an-
no il Comune concluderà il censi-
mento puntuale delle barriere archi-
tettoniche presenti nei diversi spazi
urbani, come edifici dell’Amministra-
zione, scuole, strade, fermate di tram
e autobus, stazioni della metropolita-
na. A questo scopo, dovrà essere isti-
tuito un apposito Gruppo di Lavoro

interdirezionale deno-
minato “Gruppo Peba”,
coordinato dalla Dire-
zione Centrale Tecnica,
e costituito da rappre-
sentanti di tutte le al-
tre Direzioni centrali.
Queste dovranno censi-

re la situazione di fatto degli spazi e
degli edifici pubblici, per eliminare le
barriere architettoniche compatibil-
mente con le risorse disponibili e che
l’Amministrazione può assegnare.                                                      
È disposto che le attività istruttorie
per la predisposizione del Peba siano
completate entro sei mesi dalla costi-
tuzione del Gruppo di lavoro, e siano
prorogabili per un massimo di ulte-
riori sei mesi, all’esito dei quali il Pia-
no verrà sottoposto alla Giunta per
l’iter di approvazione da parte degli
organi competenti.

Claudio Muzzana

Via le barriere architettoniche:
varato il piano del Comune 

L’ex area del distributore Q8 dove dovrebbe essere realizzato il parcheggio interrato.
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Livio Manera, coordinatore del Comitato di quartiere Gratosoglio ci racconta a Milanosud l’esito dell’incontro al Pirellone del 18 marzo

«Case Aler di Gratosoglio sud, 
i primi lavori al via tra un mese (forse)»
Si parte con 4 edifici di via Baroni e Saponaro. Da ottobre dovrebbero iniziare
i lavori su altri 6 edifici. Nessuna notizia sugli altri interventi necessari 

segue dalla prima
In due anni abbiamo assistito a tre annun-
ci di inizio lavori, questa è la volta buona?
«Lo speriamo, naturalmente ci credere-
mo solo quando vedremo smontato l’ul-
timo ponteggio e il lavoro concluso a re-
gola d’arte. Per adesso abbiamo le rassi-
curazioni di Aler e Regione Lombardia
e una gara d’appalto espletata, che in-
dividua 8 aziende per i lavori. Vedremo
se tra aprile e maggio inizieranno i la-
vori sui primi 4 edifici. Poi però c’è tut-
to il resto da  fare».

In che senso?
«Oltre ai 10 edifici su cui è stata pro-
grammata la manutenzione straordina-
ria, non dimentichiamoci che ne esisto-

no altri 16, per i quali al momento non
sappiamo se ci sono o meno risorse.  E
su questi edifici quando interveniamo?
E sull’arredo urbano, le strade interne,
l’illuminazione? Regione e Aler hanno
detto che i lavori una volta conclusi
quelli sui primi dieci edifici, ma noi, al
momento  non sappiamo se ci sono ri-
sorse, né quali sono i progetti».

È sempre solo una questione di soldi?
«I soldi sono sempre pochi, ma quello
che manca veramente è la volontà, e la
capacità politica. Qualche anno fa si
parlava di 15milioni di euro per siste-
mare tutta la parte Sud del quartiere,
ma erano solo sulla carta, perché si ba-
savano su ipotesi di vendita degli  allog-

gi alquanto otti-
mistiche e su po-
chi stanziamenti
reali. Poi nel 2012,
all’incontro con
l’allora assessore
alla Casa della
Regione Domeni-
co Zambetti, ora
in carcere, le ri-
sorse sono scese a
8milioni, da rica-
vare dai risparmi
del contratto di

AMilano ci sono 25mila persone che
hanno presentato richiesta di alloggi

popolari e quelli attualmente sfitti sono
6.482 (4.218 unità abitative di Aler e
2.264 del Comune di Milano), che non si
riescono ad assegnare perché tutti gestiti
da Aler, che non ha le risorse né la capa-
cità per intervenire. Di questi, circa 180 si
trovano al Gratosoglio. 
La misura di questo disastro si evince an-
che dai numeri degli sfratti – nel solo
2013 a Milano e Provincia quelli non ese-
cutivi sono stati 17.876 – e delle asse-
gnazioni, che l’anno scorso sono state so-
lo un migliaio.
Per fare fronte alla sempre più grave
emergenza casa, il Comune sta valutando
come procedere più velocemente all’asse-
gnazione degli alloggi di sua proprietà. A
Palazzo Marino è allo studio un’ordinanza
per consentire l’assegnazione degli im-
mobili vuoti, che richiedono solo inter-
venti per la messa a norma dell’impianto
elettrico e poco più, lasciando a carico de-
gli inquilini i lavori e le spese, da scalare
dagli affitti successivi.
Allo stesso tempo il consigliere regionale
Onorio Rosati (Pd) e il senatore Franco
Mirabelli (Pd) hanno chiesto, con due in-
terrogazioni, a Giunta regionale e gover-
no di assegnare al sindaco Pisapia poteri
straordinari, in modo che si possa supe-
rare l’immobilismo di Aler e procedere il
più velocemente possibile con le asse-
gnazioni.
Tra le proposte sul tappeto, per fare fron-
te all’emergenza casa, anche quella del
Sunia di istituire un patto per l’affitto so-
stenibile, che crei un fondo a garanzia, in
modo da immettere sul mercato degli af-
fitti anche le migliaia di alloggi sfitti di
proprietà privata.
Intanto venerdì 4 aprile, alle ore
11.30 in via Barrili 14, il Sunia di Mila-
no incontrerà cittadini e giornalisti per
mostrare quanti sono gli alloggi sfitti in
zona Stadera e raccontare le tragiche sto-
rie delle famiglie sfrattate e senza casa, in
cerca di alloggio popolare.

F. D. M.

Emergenza casa:
Pisapia chiede 
poteri straordinari

Non risponde al telefono, si ne-
ga, non si presenta agli incon-
tri ufficiali per spiegare i mo-

tivi del degrado e abbandono della
Casa dello studente di via Barrili.
È la cooperativa Quadrifoglio, titola-
re del contratto di gestione della
struttura allo Stadera. Un bene pub-
blico, che conta ben 110 posti letto,
che al posto di essere restituito alla
comunità, viene utilizzato, presumi-
bilmente, come leva per poter realiz-
zare una mensa al piano terra della
Rsa Santa Sara di via Barrili, sempre
gestita dal Quadrifoglio, là dove do-
vrebbe sorgere un centro diurno per
anziani.
Sembrano essere dunque questi i mo-
tivi che hanno portato alla chiusura
della Casa dello studente nell’estate
scorsa. Il consorzio universitario Ci-
dis, più volte citato come gestore del-
la struttura, non si occupava in realtà
di queste attività, che era sempre di
competenza del Quadrifoglio, ma
semplicemente passava i nominativi
degli studenti, principalmente Era-
smus, in cerca di alloggi. 
La mancanza di sufficienti collega-

menti internet, i problemi di riscal-
damento e raffreddamento, uniti a
quelli del quartiere, hanno fatto però
scappare gli studenti. Senza che il
Quadrifoglio muovesse un dito per ri-
solvere la situazione e rendere la Ca-
sa dello studente più accogliente. Né
tantomeno riproponesse il contratto
a Cidis.
Il sospetto è che tutto questo sia sta-
to fatto ad arte, per forzare le istitu-
zioni, a fronte di un degrado incipien-
te, a cambiare destinazione d’uso o
consentire la realizzazione di una
mensa, al fine di avviare un altro bu-
siness. Un piano che però non do-
vrebbe andare in porto, stante agli
esiti dell’incontro del 25 marzo in Re-
gione, in cui il presidente del CdZ5
Aldo Ugliano, l’architetto Galbiati di
Aler e la consigliera regionale Lucia
Castellano hanno incontrato l’asses-
sore alla Casa Paola Bulbarelli. 
Assente, la coop Quadrifoglio, che an-
che stavolta non ha quindi risposto
sui motivi del mancato utilizzo della
struttura, ma che attraverso Aler ha
fatto sapere, per via assolutamente
informale, che sarebbe necessaria

una mensa per rilanciare la casa e
che questa sarebbe potuta sorgere
nella Rsa via Barrili.
Un’ipotesi, che però non ha raccolto
consensi. L’assessore Bulbarelli dal
canto suo ha riconfermato la destina-
zione della Casa dello studente, ipo-
tizzandone al massimo un uso per la-
voratori in trasferta e ha chiesto che
venga riaperta prima possibile. 
Il presidente Ugliano ha chiesto che
il Quadrifoglio rispetti gli impegni
presi, sia riguardo la Casa dello stu-
dente che il centro diurno, mai rea-
lizzato. 
Nel caso risultasse necessaria una
mensa, ha proposto che venga realiz-
zata nel mercato di via Montegani,
dove esistono gli spazi.
L’incontro è stato aggiornato ad apri-
le, con l’obiettivo di presentare nuovi
eventuali gestori della Casa dello stu-
dente, in modo che, se il Quadrifoglio
sarà ancora latitante, si proceda ad
assegnare ad altri soggetti la gestio-
nealtra gestione. Comune e CdZ si so-
no impegnati in questo senso a pre-
sentare nuove soluzioni.

Giovanni Fontana

Il 18 marzo, scorso Polizia e Carabinie-
ri sono prontamente intervenuti per
fermare l’occupazione di tre apparta-
menti comunali di via Ghini 4, occupa-
ti abusivamente. Lo sgombero è avve-
nuto senza incidenti, ma certamente i
problemi del quartiere Antonini per-
mangono. 
Tra le cause del degrado, la gestione
Aler del patrimonio e la difficile convi-
venza tra proprietari privati e proprietà
comunale, che secondo gli abitanti «ha
creato e crea molti problemi alla convi-
venza civile, aumentando fenomeni di
degrado nelle strutture e di insicurez-
za». Ancora senza risposte anche la ri-
chiesta di vendita degli alloggi agli in-
quilini, avanzate dai cittadini nel mag-
gio scorso al Comune. Attualmente il
quartiere Antonini conta 440 alloggi, di
cui 201 del Comune. Gli alloggi sfitti so-
no 26, gli abusivi 9 e la percentuale di
morosità si avvicina al 30%. Una situa-
zione difficile, che per il momento reg-
ge, anche per il lavoro svolto in questi
anni dal Comitato Antonini e dal circo-
lo Vigentino del Pd, che raccolgono le
istanze dei cittadini, interloquiscono
con le istituzioni e provano a dare ri-
sposte. 

G. F.

VIA GHINI

Occupazioni 
abusive fermate

Per lunedì 7 aprile alle ore 18.45, il
Sunia ha indetto un’assemblea pubbli-

ca presso il Cam di via Saponaro per spie-
gare nel dettaglio e rispondere alle do-
mande dei cittadini, sulle promesse di Aler
e dell’assessore regionale alla Casa Paola
Bulbarelli riguardo gli interventi annun-
ciati. Nell’incontro sarà valutato se e come
procedere con una causa per inadempien-
za, nei confronti di Aler.

Incontro pubblicoI lotti interessati dai lavori di manutenzione
straordinaria, che dovrebbero partire tra aprile
e maggio, sono: fabbricato 1, via Baroni, dal civico
218 al 226; fabbricato 2, via Baroni, dal 212 al 216;
fabbricato 7, via Baroni, dal 246 al 250; fabbricato
11, via Saponaro, dal 37 al 43.
I lotti interessati dai lavori previsti per otto-
bre sono: fabbricato 6, via Baroni, dal 240 al 244;
fabbricato 9, via Baroni, dal  99 al 103; fabbricato
15, via Baroni dal 174 al 180, fabbricato 18, via Ba-
roni, dal 156 al 164; fabbricato 19, via Baroni, dal
150 al 154; fabbricato 26, via Baroni, dal 53 al 57.

I lavori comprendono l’isolamento e la coibenta-
zione dei tetti, come avvenuto negli interventi su
Gratosoglio Nord, e sui giunti delle facciate. L’ipo-
tesi di rifare integralmente il cappotto degli edifici
è stata abbandonata per mancanza di risorse.
Sugli altri interventi, che oltre alla manutenzio-
ne straordinaria dei rimanenti 16 edifici, riguar-
dano il verde e le strade, al momento Regione
Lombardia e Aler non danno risposte. In aprile,
invece, dovrebbero partire i lavori di manuten-
zione alla strada in fondo al quartiere di pro-
prietà del Comune.

Il piano dei lavori

quartiere per Gra-
tosoglio Nord. Ora
si iniziano i lavori
con 2milioni e
600mila euro, in
attesa che la dif-
ferenza di quasi
5milioni e mezzo
di risparmi, cifra
che a occhio non
sembra sufficien-
te, vengano scon-
gelati».

E gli abitanti di
Gratosoglio, come
sopportano questa situazione?
«Sono disperati e sfiduciati: un’altra
falsa partenza sarebbe fatale, anche
perché rimane molto, moltissimo da fa-
re. Il quartiere rischia di scivolare velo-
cemente verso il degrado. La crisi eco-
nomica poi e i recenti aumenti, hanno
ulteriormente peggiorato la situazione,
aumentando la morosità incolpevole».

Qual è la percentuale di morosità al Gra-
tosoglio?
«In questi anni è molto aumentata. Pri-
ma della crisi di questi anni i dati dice-
vano che era sotto il 10%. Ora è cre-
sciuta parecchio, probabilmente si ar-
riva al 30%, anche grazie alla legge re-
gionale 27/2009, che ha fatto aumenta-
re gli affitti per poter pagare le manu-
tenzioni, che però si sono viste con il
contagocce. Per fare un esempio, io il
mese scorso ho ricevuto un bollettino
da pagare di 70 euro, relativo alle spese
amministrative del 2012. È stata una
sorpresa e non so se ne arriveranno al-
tri, perché Aler non avvisa. Come può
fare chi ha i soldi contati? Il Sunia ci ha
detto di ritardare il pagamento degli af-
fitti, come forma di protesta verso que-
sta pratica di inviare bollettini di que-
sto tipo. Vedremo se questa forma di
protesta sortirà effetti.

È da oltre 40 anni che sei in prima linea,
come fai a non scoraggiarti?
«In queste cose bisogna crederci, impe-
gnarsi in prima persona, anche se si è
scoraggiati dalle tante promesse non
mantenute. Bisogna battersi finché
non viene rimesso a posto tutto il quar-
tiere. Ora che i soldi sono pochi, tanto
più sarà l’impegno di tutti i cittadini del
quartiere, quanto più saranno le risor-
se che saranno destinate a Gratosoglio.
Senza la partecipazione e la voglia di
vedere riconosciuti i propri diritti, il ri-
schio che venga fatto poco o niente è
molto alto. Insomma bisogna darsi da
fare, lamentarsi e basta, non serve».

Stefano Ferri

Una storia di poca trasparenza e mala gestione

I piani della coop Quadrifoglio 
per la Casa dello studente 

Livio Manera, coordinatore del comitato di quartiere.



6 ANNO XVIII   NUMERO 04 APRILE 2014 ���������

��� ���������������������������������� �������������������������������
2)!�����!00!**%�,��
���#)1-&-,-�
	�

�!,'-*-�2)!��%$%'(),-������"")!1%'/!00-�
���	��������

1%*�����
�������#%**������
��		����
"!/!##()�%�%+!)*�)1
�)/%11-/%��!,)1!/)-

�-11���)-2!,,)��)-��/!+.!
���
����������������
������		��������

igiene orale e sbiancamento
conservativa - endodonzia - parodontologia

odontoiatria infantile
ortodonzia pediatrica e adulta

anche con tecnica di allineatori sequenziali invisibili
protesi fissa e mobile

con nuovo materiale biocompatibile senza ganci metallici
chirurgia - implantologia

agopuntura - riabilitazione neuromotoria
fisioterapia - osteopatia 

podologo specializzato
medico chirurgo specializzato 

in estetica e problematiche della pelle 
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Aperti da lunedì a venerdì 

Dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 

 02/36.53.67.30 

ASL - INAIL  

Lo scorso 8 marzo,
il Cam di Grato-
soglio ha indos-

sato i colori del Ban-
gladesh. La festa della
donna in zona 5, orga-
nizzata da Milanosud,
con le Associazioni
Fiori del Bangladesh,
Asd Fiori del Cricket,
Comunità del Bangla-
desh,  Equagruppo,
Donne del Banglade-
sh, Circolo dei Talenti,
è stata davvero speciale. Nutrita la parte-
cipazione di protagonisti e spettatori, che
hanno dato vita a un pomeriggio festoso,
impreziosito dai bellissimi abiti e costumi
delle varie comunità asiatiche, dell’Ameri-
ca Latina, caraibica. Si è spaziato dalle
musiche orientali alle poesie dedicate alle
donne, dalle danze ai canti. Il pubblico si è
mostrato entusiasta e in alcuni momenti
la platea è stata coinvolta allegramente.
Insomma un po’ di spensieratezza per tut-
ti, in momenti tanto critici. 
La presentatrice Syeda Trisha, avvolta in
uno splendido abito del Bangladesh, ha

gestito l’evento con
l’aiuto di Montril Chan-
dra Kar, tifoso e irriduci-
bile giocatore di Cricket
(è il presidente dell’Asd
Fiori del Cricket), e in-
sieme hanno allietato i
presenti, nel rigoroso ri-
spetto del palinsesto da
loro programmato, con
una... pignoleria svizze-
ro-tedesca! 
Tra i partecipanti: Islam
Clara Jessica, stupenda

ballerina e cantante del Bangladesh, una
tra le più brave in Italia. Non da meno l’al-
tra danzatrice del Bangladesh, Niharica
Bhocumick armoniosa nei gesti rituali, ha
mantenuto alta l’attenzione del pubblico. 
Per l’Ecuador, Elizabeth Rodriguez ha re-
citato alcune poesie in lingua spagnola
dedicate alle donna, a cui hanno fatto se-
guito le danze salvadoregne con Lupita
De Salvador del Gruppo Prègon Maribero.
Durante la pausa, i partecipanti all’angolo
ristoro hanno potuto assaggiare le specia-
lità alimentari etniche, oltre a gustare
una torta “mimosa” spettacolare!

Bella l’esibizione pianistica del Maestro
Roberto Caselli, che ha eseguito un brano
di Beethoven; ed emozionante il momen-
to della recitazione di Tosca Van W. di al-
cune poesie in italiano, sempre dedicate
alla donna; per finire in allegria, altre dan-
ze e canti cubani presentati dal Duo He-
cho en Cuba.  
Durante lo spettacolo Montril Chandra
Kar ha presentato la neonata squadra di
Cricket – Asd Fiori del Cricket, che parte-
ciperà al prossimo Campionato Italiano di
Serie C, nella speranza di riuscire a trova-
re un campo, qui in zona, dove la squadra
possa allenarsi e giocare. 
In sala erano presenti anche giornalisti e
reporter rappresentativi delle varie co-
munità asiatiche, che hanno dato risalto
all’evento attraverso servizi radio, tv e
giornali nei loro paesi d’origine.
Un particolare ringraziamento, da parte
di tutte le associazioni partecipanti, va al
presidente del CdZ 5 – Comune di Milano,
Aldo Ugliano, al Console del Bangladesh
Md. Iyub e a tutti gli spettatori, amici, e
collaboratori che hanno collaborato alla
riuscita dell’evento.

Antonio Alemanno

L’8 marzo celebrato tra i “Fiori del Bangladesh”

�)�.)**:1+)�,1�7:-.1+-:1)�-�/171-44-:1)
�)6,-441�;:4��7..:-�4)�87;;1*141<B�,1�:1�
;8):51):-�:-)45-6<-�;=�=6)�>);<1;;15)
/)55)�,1�8:7,7<<1��7:-.1+-:1)����-��
3<�� ):/-6<-:1)�� *1/17<<-:1)�� 7:747/1
":@6/-8;H��)�;+-4<)�D�,)>>-:7�)5�
81)�-�8-:5-<<-�,1�<:7>):-�14�:-/)47�/1=�
;<7�8-:�7/61�7++);176-���6�7++);176-�,1�=6��)<<-;1�
57�+1�;1�8=F�7:1-6<):-�;=�=6)�+4);;1+)�+)<-6)�+76
+176,747�7�5-,)/41)��)<<16/-6,7�,)�=6�+)58176)�
:17�;-58:-�6=7>7�-�)<<=)4-�-��8-:�:1;8):51):-�=4<-�
:17:5-6<-��;=4��3<�)4�87;<7�,-4�+4);;1+7���3<��+0-
)**)<<-�,1�9=);1�4)�5-<B�1�+7;<1�;-6A)�:16=6+1):-�)4�
4)�9=)41<B�<=<<)�I5),-�16��<)4@J��!:-++0161�8-:�*15�
*)�+76�)++)<<1>)6<1�416--��*:)++1)41�)6+0-�),)<<1�)
6-76)<1�+76�87;;1*141<B�,1�16+1;176-�8-:;76)41AA)�
<)��788=:-�+7:61+1��)4*=5�-�+):14476�+76�-4-/)6<1

16;-:<1� 16�):/-6<7��<=<<7�)�8:-AA1
+76<-6=<1��8-:�=6�:1;8):517�+0-
>)�,)4�	��)4�
���
 -4� +);7� ,7**1)<-� 8-6;):-� )44-
*75*761-:-��,)��)6,-441�<:7>-:-<-
9=-44)�/1=;<)�8-:�4-�>7;<:-�-;1/-6�
A-�� ;)++0-<<1� 8-:� +76.-<<1� /1B� )

8):<1:-�,)�5-67�,1���-=:7��788=:-�,1>-:<-6<1�1,--
:-/)47�+747:)<-�-�=<141�+76�87+7�81G�,1�	�-=:7��"-:
14�+76.-A176)5-6<7�;):-<-�+76;1/41)<1�,)�8-:;76)4-
-;8-:<7�-�)*14-�6-4�+:-):-� 4)�+7587;1A176-�81G
),)<<)�)44K7++);176-�
�)�8:15)>-:)�D�;78:)<<=<<7�<-587�,1�5)<:15761�-
16�9=-;<7�+)587��)6,-441�!:-.1+-:1-�D�,1�/:)6�4=6�
/)�4)�;+-4<)�51/417:-��.-,1�+4);;1+0-�,-44)�&67)-:�
:-�)�+1:+)��	�-=:7�)4�/:)557��<=<<7�16+4=;7��4)>7�
:)A176-���'���+76.-A176-�-�16+1;176-�;767�+75�

8:-;-�6-4�8:-AA7���4�:1;8):517
;=� =6)� +7881)� ,1� .-,1� ,)� �
/:)551�4K=6)��:1;8-<<7�)1�67:�
5)41�6-/7A1�� D�,1�9=);1�	��
-=:7��=6K-67:51<B��!4<:-�)44-
.-,1�+4);;1+0-�+1�;767�574<1;�
;151�)4<:1�57,-441��+1:+)�����
=6)�,1>-:;)�,)44K)4<:)��8-:�<=<�

<1�1�/=;<1�-�<=<<-�4-�<);+0-���41�)4<:1�5):+01�<:)<<)<1
;767��:<416-)��7:->-:�-��6<-7��171-441�
�6+0-�16�);;-6A)�,1�->-6<1�,1�9=-;<7�/-6-:-��4)
8:15)>-:)�8=F�-;;-:-�4K7++);176-�/1=;<)�8-:�;=/�
/-44):-�14�>7;<:7�)57:-��=6�)6-447�I;741<):17J��=6
8)17�,1�7:-++0161��=6�+176,747�8=6<7�4=+-H���,1)�
5)6<1�>-6/767�;-4-A176)<1�+76�4)�5);;15)�+=:)�-
;-:1-<B��8-:�7..:1:-�8:7,7<<1�,1�)4<1;;157�41>-447�5)
)�+7;<1�+76<-6=<1���$=�<=<<)�4)�8:7,=A176-�,1�/171-4�

4-:1)�47�;+76<7�>)�
:1)� ,)4� ��� )4
������� 9=)41<B
/):)6<1<)�-�:1;8):�
517�);;1+=:)<7�
�6�=6�;-<<7:-�,7>-
<:7887� ;8-;;7� +1

;1�)..1,)�)�/:)6,1�+)<-6-�<:7887�)*141�6-4�5):3-�
<16/��5)�;8-;;7�87+7�)<<-6<-�)44-�:-)41�-;1/-6A-
,-44)�/-6<-���)6,-441�!:-.1+-:1-��8:-;-6<-�,)�74<:-
��)661�;=4�5-:+)<7��5-<<-�16�+)587��,)�;-58:-�
/:)6,-�8:7.-;;176)41<B��,-,1A176-��;-:1-<B�-�+75�
8-<-6A)��
��
��		���������������	�
'1)�����:17;+01��	��14)67
%-4��	������	
	��������
???�2)6,-441�1<���16.7�2)6,-441�1<

Primavera: in arrivo matrimoni, cresime e comunioni!
Se siete destinatari di un invito ufficiale alla cresima di “Luca”, oppure al matrimonio di “Anna e Marco”, 
in questo periodo di crisi, la prima cosa che viene in mente è: “Cosa regaliamo? Quanto ci costa?”
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.:76<-��-�)>>1):-�=6�8:7+-;;7�,1�:)/176)�
5-6<7�+4161+7�8-:�)::1>):-�)44)�87;;1*14-
;74=A176-�� 76�,)�;741��5)�+76�4K)1=<7�,-4
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Dott. Ft. Marco Craighero
marco.craighero@alice.it

Tel. 393/9857302

� �!#��(�! ��"&������%�#��

Ho mal di schiena, che faccio?
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segue dalla prima
Quali sono le ragioni alla base della diffu-
sione dei graffiti?
«I graffiti nascono dapprima come sfida
alla legalità ed espressione del disagio
metropolitano, ma nel tempo si evolvono
sino a fare come proprio l’obiettivo della
fama e visibilità. Per questo motivo, i wri-
ter appongono le proprie sigle o “tag” o
quelle dei gruppi d’appartenenza su muri, su mezzi di
trasporto pubblico oppure arredo urbano.  
La pratica del graffitismo vandalico è aspramente con-
dannata dalle amministrazioni comunali, enti locali,
proprietari di immobili e attività commerciali che subi-
scono in maniera diretta i danni provocati dai writer.
Occorre precisare che i graffiti possono avere valore ar-
tistico, purché eseguiti su superfici idonee e con il per-
messo dei proprietari, mentre le scritte vandaliche
creano solo un serio danno economico».

Come funzionano i vostri “cleaning days”?
«Come associazione affianchiamo i cittadini nella pia-
nificazione di alcuni passi fondamentali. Procediamo
insieme all’individuazione dell’area da pulire e del gior-
no in cui farlo, poi contattiamo la proprietà e le istitu-
zioni, per non incorrere in sanzioni. Segue una fase tec-
nica di valutazione degli strumenti più compatibili con
le situazioni incontrate e dei costi che si devono affron-
tare. Raccomandiamo sempre agli organizzatori di
quartiere di sensibilizzare i loro concittadini sul fatto
che il degrado conseguente agli imbrattamenti incide
sulla qualità del decoro e della sicurezza. 
Poi procediamo con il “cleaning” dell’area identificata,
con tutti gli accorgimenti indispensabili per non arre-
care danni involontari alle superfici pubbliche e priva-

te. Infine monitoriamo
di continuo l’area ripu-
lita e denunciamo
eventuali nuovi imbrat-
tamenti». 

A proposito di monito-
raggio ci risulta che, do-
po il cleaning dell’apri-

le 2013, ci sia stata una specie di provocazione. Scritte
vandaliche “Grato crime squad”, comparse nella notte
tra il 7 e l’8 gennaio scorsi, hanno deturpato diverse ser-
rande in via Fraschini, proprio quelle ripulite. Le scrit-
te sono state subito rimosse dal Comitato di Quartiere
Le Terrazze che, con la volontaria collaborazione di di-
versi residenti, ha sporto denuncia contro ignoti. Ci
dobbiamo attendere altre “incursioni”?
«Sicuramente l’azione di contrasto a questo fenomeno
di writing vandalico è molto complessa e deve essere
strutturata su più livelli. Devono essere costante-
mente sensibilizzati i cittadini e gli esercenti, perché
si prendano cura del proprio palazzo e della propria
serranda e continuino a ripulire dai nuovi imbratta-
menti, in modo tale da demotivare nel tempo l’azio-
ne vandalica dei writer. 
Deve essere fatta educazione preventiva nelle scuole,
affinché i giovani capiscano i danni del graffitismo van-
dalico al decoro urbano, all’ambiente e i costi a carico
della comunità. Infine deve aumentare l’attività di con-
trasto della Polizia preposta. Insomma, il contrasto a
questo fenomeno si può realizzare soltanto attraverso
la concretizzazione di un progetto condiviso e parteci-
pato di riconquista delle nostre vie, dei nostri quartieri
e quindi della nostra città».

Renato Iacono

5 aprile: appuntamento al residence Arcobaleno de Le Terrazze

È di nuovo cleaning day!
I volontari del comitato Le Terrazze e dell’Associazione
Nazionale Antigraffiti puliranno serrande e muri 

Milanosud ne ha dato notizia nel numero di gennaio, in
chiusura dell’articolo  “Un degrado incontrastato lungo 5

anni”. La pressione del Comitato di quartiere Le Terrazze, soste-
nuta dalla decisa presa di posizione del vice sindaco Ada Lucia
De Cesaris (con una lettera del 20 dicembre), ha prodotto una
richiesta di incontro da parte della Unipolsai Assicurazioni Spa.
A un primo incontro in gennaio, in cui si sono delineati i
termini delle reciproche posizioni, ha fatto seguito una
riunione il 19 marzo, svoltasi in un’atmosfera collaborati-
va, nella quale il team del Comitato  –  appositamente co-
stituito per gestire il dialogo – si è confrontato con  Ma-
nager e Tecnici della UnipolSai Assicurazioni. Questi, ap-
prezzato e giudicato utili le indicazioni del Comitato volte
all’azione di recupero delle parti inutilizzate dell’edificio,

hanno presentato un “Progetto di ripristino del complesso Ar-
cobaleno”, che richiede comunque approfondimenti e inter-
venti decisionali; non si sono presi impegni sui tempi di realiz-
zazione, ma è apparsa chiara l’intenzione di procedere spedita-
mente. Alla riunione ha preso parte Fabiola Minoletti, per l’As-
sociazione Nazionale Antigraffiti, che ha illustrato il piano di
pulizia di serrande, cancelli e muri, che avrà luogo sabato 5
aprile (vedi intervista qui sopra), con il permesso e la sponso-
rizzazione di UnipolSai Assicurazioni. «I rapporti tra la proprietà
del Residence Arcobaleno e il Comitato di Quartiere Le Terrazze
- ha dichiarato il Team Leader del Comitato Marcello Puccini -
appaiono incamminati su un percorso di collaborazione che
può preludere alla fase di concreti progetti esecutivi». 

Renato Iacono 

Si è aperto il dialogo tra il Comitato Le Terrazze e la nuova proprietà del residence

Sistemazione del complesso Arcobaleno

seue dalla prima
L’Europa unita si fa conoscere solo attraverso organi-
smi economici e finanziari, tutti di classica scuola
neoliberista, tutti monetaristi, tutti egualmente igna-
ri della ragione prima della politica: la felicità dei po-
poli prima della felicità delle banche. Il notevole suc-
cesso dei lepenisti in Francia non può sorprendere. I
sacerdoti della contabilità facciano il loro lavoro; la
politica faccia il suo. Ma questo non è avvenuto e non
sta avvenendo. La conseguenza probabile è che il
prossimo parlamento europeo sia fortemente condi-
zionato da un massiccio ingresso di antieuropeisti. 
Ce ne sono tanti anche in Italia. Alcuni di vecchia da-
ta, come i leghisti. Ad essi va riconosciuta  una certa
coerenza, ma fino ad un certo punto: perché al gover-
no con Berlusconi ci sono stati molti anni; e c’erano
anche quando nell’agosto del 2011, il nostro esecuti-
vo ricevette e subì a capo chino una lettera dramma-
ticamente imperativa degli organi monetari europei,
che fu la premessa inamovibile del progressivo slitta-
mento dell’Italia in una sorta di commissariamento e
in una condizione di vincoli insopportabili (addirittu-
ra col ridicolo anticipo del pareggio di bilancio al
2013). Quella lettera – l’autentica caporetto della po-
litica estera ed economica italiana – era in realtà sta-
ta confezionata addirittura all’interno del nostro go-
verno e rappresentava l’umiliazione estrema con la
quale Berlusconi tentava (senza riuscirvi) di soprav-
vivere politicamente. 
Ricordare quel passaggio è importante: quelle erano
le forche caudine sotto le quali sono poi dovuti passa-
re tutti i governi successivi. Uno dei giornali di Berlu-
sconi, Libero, ironizzava giorni fa su “Renzi che stri-
scia da Obama”. Io non mi sono accorto di alcuno stri-
sciamento. Può non piacere la loquela disinvolta del
premier, si può considerare solo un garrulo trastullo il
consueto scambio di convenevoli fra capi di governo,
ma da qui a “strisciare” ce ne corre. Ricordo solo un
primo ministro italiano corso a strisciare da Obama:
si chiama Silvio Berlusconi, di cui restano le indi-
menticabili immagini quando, ignorando ordine del
giorno e protocollo, si reca piagnucoloso da un Oba-
ma sconcertatissimo a denunciare “la dittatura dei
giudici”: era il G8 del maggio 2011. Una umiliazione
indelebile per il nostro paese. 
Oggi all’euro molti attribuiscono tutte le colpe, com-
preso il drastico calo del potere d’acquisto al momen-
to del passaggio dalla lira alla nuova moneta. È vero,

ci fu. Ma perché in Italia la prevista “commissione di
sorveglianza” fu abolita dal governo, mentre negli al-
tri paesi funzionava? Già, perché fu abolita? E chi c’e-
ra al governo? Ah già, Berlusconi e la Lega. La quale
Lega ha arruolato fra i becchini dell’euro nientemeno
che sette premi Nobel dell’economia. Tutti nomi illu-
stri, due dei quali per la verità sono morti da vari an-
ni mentre degli altri cinque uno solo propugna vera-
mente l’uscita dall’euro. Gli altri sono critici, forte-
mente critici. Ma in termini propositivi, non distrutti-
vi. E come si può non essere critici? Al di là dell’insof-
ferenza per l’egemonia tedesca, è inaccettabile che il
grande progetto europeista si sia tradotto in una
grande gabbia di vincoli di bilancio e di regole disu-
mane. Questo disagio lo avvertiamo tutti, ma non cre-
do che il ritorno alle monete nazionali rappresenti la
soluzione. I governi debbono “strappare”. Non abolire
le regole, ma cambiarle. 
Quello che tutti avvertiamo è che la crisi fa riesplo-
dere meccanismi di estrema ingiustizia e disugua-
glianza. L’Europa degli eurodiseguali è la fine dell’Eu-
ropa: eurodisuguaglianza fra stato e stato ed eurodi-
suguaglianza all’interno della stessa nazione, con
crescente divario fra ceti privilegiati e maggioranza
della popolazione. È l’Europa di Maastricht che sta
franando.  Il dilemma è fra una diversa idea di Euro-
pa, come alcuni movimenti radicali stanno tentando
di costruire (uno per tutti: l’Altra Europa del greco
Tsipras, che ha trovato in Italia convinti sostenitori,
soprattutto a sinistra) e come, pur con molte diffi-
coltà ed incertezze, si ravvisa nel dinamismo di Ren-
zi, e il definitivo abbandono del  progetto europeo (la
Lega e i grillini). Poi ci sono le posizioni di risulta, pa-
teticamente strumentali. “Meno Europa per tutti” ti-
tolava qualche giorno fa il Giornale, facendosi ovvia-
mente portavoce ufficiale dello slogan ideato da Ber-
lusconi. Vent’anni fa il signore delle antenne vinse le
elezioni anche grazie a slogan fortunati (e ovviamen-
te mai tradotti in essere) come “meno tasse per tut-
ti”. Vuoi vedere che, cambiando una parola riesco an-
cora a galleggiare?, deve essersi detto. 
«Nostro scopo: un Parlamento costituente, che si di-
vida fra immobilisti e innovatori. Siamo sicuri fin d’o-
ra che gran parte dei cittadini voglia proprio questo:
non l’Unione mal ricucita, non la fuga dall’Euro, ma
un’altra Europa, rifatta alle radici. La chiediamo su-
bito: il tempo è scaduto e la casa di tutti noi è in fiam-
me, anche se ognuno cercasse rifugio nella sua tana
minuscola e illusoria»: sono parole contenute nell’ap-
pello con il quale molti illustri intellettuali italiani
appoggiano la lista di sostegno a Tsipras. Ma sono pa-
role che anche altri partiti possono condividere e
condividono. La tenacia con la quale Renzi e Padoan
perseguono l’obiettivo del cambiamento delle regole
è una sfida che merita rispetto.  
L’essenziale è convincersi che nessuno vince da solo.
Nessun individuo, nessuna tribù, nessuno stato. La
globalizzazione ci ha mostrato che il re è nudo. Ma ha
messo anche a nudo tutte le nostre debolezze. Isolan-
doci saremmo ancora più deboli. 

Piero Pantucci

Pro e contro l’Europa unita
Elezioni del 25 maggio
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Lavoratorio CreativoLavoratorio Creativo
ArtigianaleArtigianale

Via Medeghino 4Via Medeghino 4
20141 Milano20141 Milano

Maglieria su misuraMaglieria su misura
Gioielli in pietre dureGioielli in pietre dure

Hair StyleHair Style
OggettisticaOggettistica

Servizio anche a domiciServizio anche a domici--
liolio

tel. 028435484tel. 028435484
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La celebrazione del 25 aprile

In memoria di Nori Brambilla Pesce

segue dalla prima
Per tre anni Nori frequentò la scuola
professionale femminile “Caterina da
Siena” che, dopo il triennio, dovette ab-
bandonare con grande dispiacere poi-
ché, proseguire negli studi, sarebbe sta-
to un sacrificio insopportabile per i ge-
nitori. In compenso leggeva molto ed
accedeva a ogni breve corso per arric-
chire la sua preparazione: dattilografia,
stenografia e francese. L’inglese no per-
ché l’Inghilterra era il nemico plutocra-
tico da combattere, secondo la conce-
zione fascista del tempo. 
A 14 anni trovò posto, come impiegata,
alla Paronitti. È qui che conobbe Delfi-
na, una collega che tanta influenza eb-
be nel percorso della sua vita. Delfina le
parlò del partito comunista lasciandola
sbalordita perché nessuno si era mai
espresso così apertamente in un’epoca
di assoluto divieto ideologico se non
quello imposto dal regime. Delfina si di-
mostrò un’amica fidata con la quale af-
frontare argomenti ardui per chiarire
inevitabili incertezze e approfondire
conoscenze storico/politiche. Intanto
scoppia la guerra e inizia l’immane tra-

gedia. Nori, ormai intro-
dotta nella politica attiva,
partecipa all’organizzazio-
ne degli scioperi del mar-
zo ‘43, contro la fame, i
bassi salari, il fascismo, la
guerra. Dopo l’armistizio
dell’8 settembre e lo sface-
lo dell’esercito italiano,
Nori e sua madre entrano
a far parte dei Gruppi di di-
fesa della donna con il
compito di aiutare i solda-

ti allo sbando, distribuire giornali clan-
destini come Noi donne e altre attività
di contrasto al ricostituito Partito na-
zionale fascista e alla Repubblica socia-
le di Salò. Entrare in clandestinità fu,
per Nori, un naturale percorso. Avrebbe
voluto andare in montagna e raggiunge-
re i partigiani combattenti, ma la per-
suasero che sarebbe stata più utile in
città. Fu così che entrò a far parte del
3a GAP (Gruppi di azione patriottica)
“Egisto Rubini”. Le staffette partigiane,
come Nori, mantenevano il collegamen-
to tra gappisti e Comando, recapitavano
ordini, trasportavano armi ed esplosivi.
Capitò che mentre trasportava un pac-
co di esplosivo di 10 chili, avendo preso
un mezzo pubblico, due militi repubbli-
chini vollero aiutarla a scendere dal
tram col pesante involucro e l’accompa-
gnarono per un tratto di strada. 
Pur avendo il cuore in tumulto Nori,
che da ora chiameremo Sandra, suo no-
me di battaglia, riuscì a non tradirsi
ostentando un’apparente serenità. Chi
la tradì, invece, fu un partigiano passa-
to al nemico, tale Arconti. Era il 12 set-
tembre 1944.  La catturarono nei pressi

del cinema Argentina, in Milano, e la
trasportarono alla Casa del Balilla di
Monza dove, lo spietato sergente delle
SS Wernig, la sottopose a interrogatori
sempre più duri con inaudite torture.
Voleva sapere dove si trovava il bandito
Visone, ovvero Giovanni Pesce che era
il comandante dei GAP di Milano e di
parte della Lombardia. 
La sua cattura avrebbe significato un
duro colpo, una grave perdita per il Mo-
vimento partigiano oltre che la sua si-
cura morte. Fra Nori/Sandra e Viso-
ne/Giovanni era nata una profonda sim-
patia tramutatasi ben presto in quella
strana alchimia dei sensi che si chiama
amore.  Wernig, per non stancarsi trop-
po, si dava il cambio con “l’ucraino”, un
aguzzino robusto, dal viso butterato che
usava una frusta di cuoio, il cosiddetto
“gatto a sette code”, strumento di flagel-
lazione provvisto di cordini armati di
chiodi o pezzi di ferro. Quando il dolore

35mila le partigiane combattenti;
70mila fecero parte dei Gruppi di Difesa
della Donna;
4.653 furono arrestate e torturate;
Oltre 2.750 vennero deportate in Germa-
nia;
2.812 fucilate o impiccate;
1.070 caddero in combattimento.
Soltanto 19, nel dopoguerra, vennero de-
corate con medaglia d’oro al Valor Militare.

(Dati tratti dal libro Il pane Bianco, di Nori
Brambilla Pesce, prefazione di Franco
Giannantoni)

Le donne 
nella Resistenza

delle ferite inflittele era insopportabi-
le, Nori sveniva.  La domanda era sem-
pre la stessa: “dove si trova Visone?”.
Durante l’addestramento i comandanti
GAP avevano raccomandato che, se
qualcuno fosse finito nelle grinfie dei
nazisti o fascisti, avrebbe dovuto resi-
stere 24/48 ore per consentire eventua-
li fughe. Nori/Sandra resistette alle tor-
ture sempre, sebbene fosse ridotta a un
cumulo di stracci sanguinanti. Incredi-
bile come una fragile donna di 21 anni
abbia potuto sopportare tanto. Fu qua-
si un sollievo quando la trasferirono a
San Vittore dove, pietose suore, cerca-
rono di curarle le numerose e purulen-
ti piaghe. 
La prigionia continuò nel campo di rac-
colta e transito di Bolzano dove si radu-
navano i prigionieri destinati ai campi
di concentramento in Germania. Topi,
cimici e pidocchi, infestavano i giacigli
delle prigioniere, ma erano soprattutto
fame e freddo i nemici principali da
combattere oltre la grande angoscia di
essere trasferite nei lager. Per fortuna
la guerra finì prima che ciò avvenisse.
A piedi e a marce forzate, i prigionieri
del campo si avviarono verso le città di
provenienza. Immensa fu la gioia dei
genitori e della sorella Wanda nel rive-
dere Nori, mal ridotta, ma viva. Incon-
tenibile la felicità nell’incontro con l’a-
mato Visone, Giovanni Pesce eroe, non
solo della guerra partigiana in Italia,
ma della guerra di Spagna contro l’u-
surpatore Francisco Franco e il fran-
chismo, omologo al fascismo. 
Nori e Giovanni si sposarono il 14 luglio
1945, anniversario della presa della Ba-
stiglia. Il rito civile (uno dei primi del
dopoguerra), fu celebrato dal primo
sindaco socialista Antonio Greppi. An-
cora lunga, fino alla sua scomparsa, av-
venuta il 6 novembre 2011, fu la storia
umana e politica di Nori al fianco di

Giovanni Pesce, medaglia d’oro della
Resistenza, deceduto il 27 luglio 2007 e
tumulato nel “Famedio” al Monumen-
tale, il Pantheon milanese degli uomini
illustri. 
Dopo la scomparsa di Giovanni Pesce,
nel 2010 Nori ha fondato l’Associazione
“Memoria Storica – Giovanni Pesce”.
È, fra le tante donne partigiane, insi-
gnita di Croce di merito di guerra al va-
lore partigiano e di medaglia d’oro di
Benemerenza del Comune di Milano
(2006). L’Esercito italiano l’ha equipa-
rata a sottotenente di collegamento. Si
potrebbero sprecare tanti aggettivi nel
definire questa eroina del nostro re-
cente passato. Chi l’ha conosciuta sa
che era schiva, modesta e che difficil-
mente raccontava le sue gesta, come è
tipico dei grandi cuori che elargiscono
a piene mani tutto il bene possibile
senza nulla chiedere in cambio.

Pinuccia Cossu

Presto inizieranno anche in zona le
celebrazioni per la Festa della Libe-
razione del 25 aprile. 
Il primo appuntamento è per dome-
nica 13, alle ore 10. Presso il Circolo
Pd Clapiz-Chiesa Rossa, in via Neera
7, si svolgerà infatti un’iniziativa pub-
blica organizzata dalla sezione ANPI
Garanzini-Fiore per ricordare due
importanti figure della Resistenza
milanese e della nostra zona: Piero
Francini e Paolo Garanzini. Due sto-
rie di operai e partigiani che hanno
dato un grande contributo con la loro

opera alla libertà e democrazia che si
sono affermate con la nascita della
Repubblica costituzionale Italiana.
All’incontro sarà presente anche An-
tonio Pizzinato, Presidente onorario
di ANPI Regionale.
All’iniziativa partecipano: il Partito
Democratico, che ospita l’iniziativa, e
la sezione SEL “Centopassi” della zo-
na 5. 
Con l’occasione verrà presentato il li-
bro di Alberto Magnani sulla figura di
Piero Francini.

Natale Carapellese

AL CIRCOLO CLAPIZ-CHIESA ROSSA

Ricordo di Piero Francini e Paolo Garanzini
Per venerdì 4 aprile, i Circoli Pd della nostra zona organizzano
un importante incontro su “Lavoro, Tutele & Diritti”. L’obiettivo è
quello di capire e dibattere su ciò che il Decreto Legge
20.03.2014 e la Legge delega del Governo Renzi prevedono. L’ap-
puntamento è presso il salone della Cooperativa Verro, in via Ver-
ro 44, dalle ore 17.30 alle 20.
Se ne parla con Tito Boeri, Docente di Economia all’Università
Bocconi di Milano. Partecipano: Lorenzo Giasanti Docente di di-
ritto del lavoro all’Università Bicocca, Francesco Laforgia Depu-
tato Pd; Onorio Rosati Consigliere Regionale Pd.
La riunione è aperta alla partecipazione dei cittadini e degli elet-
tori dei Circoli Pd della zona.
Per info: www.pdbellezza.it  - www.pdclapiz.it  - www.pdgratoso-
glio.it  - www.pdcircolovigentino.blogspot.it 

IL 4 APRILE NEI CIRCOLI PD DI ZONA 5 

Assemblea sul tema del lavoro

Giovanni Pesce e Nori Brambilla: si sposarono nel 1945.

L’Anpi organizza per venerdì 25 aprile il consueto corteo con
la posa delle corone di fiori alle lapidi per la commemorazio-
ne dei numerosi partigiani trucidati nella nostra zona. Il ri-
trovo per i partecipanti è alle ore 9,30 presso il monumento ai
caduti al parco Chiesa Rossa.
Il 22 aprile, alle ore 20,30, presso la sede del Consiglio di Zo-
na 5 di via Ti-
baldi 41, si
terrà lo spetta-
colo “Per una
sana e robusta
Costituzione”. 
Ingresso gra-
tuito.

CORTEO E SPETTACOLO

Celebrazione della Resistenza
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«Non bisogna condannare i se-
parati, chi sperimenta la fine
del proprio amore…» , ha

detto di recente Papa Bergoglio. Dichiara-
zioni importanti per chi sta vivendo dolo-
rosamente una separazione o un divorzio,
situazioni oggi assai diffuse.
Nella società moderna, in cui ogni indivi-
duo è chiamato ad affrontare impegni
quotidiani sempre più pressanti e stres-
santi, la relazione tra adulti (e non solo)
sembra infatti pagarne lo scotto. La ca-
renza di tempo da dedicare all’altro, o
semplicemente per ascoltare se stessi e
quello che si prova, ha fatto si che si smet-
tesse di parlarsi e di ascoltarsi. La conse-
guenza? Negli ultimi decenni le coppie in
crisi relazionale, in fase di separazione e
divorzio, sono in netta crescita. Basti pen-
sare che a Milano i minori che crescono
con un solo genitore sono aumentati del
36% in tre anni, quasi una famiglia su tre.
Percentuali che fanno impressione. E no-
nostante le cifre facciano pensare a una
crescente condivisione di questa difficile
esperienza, chi la attraversa si trova a vi-
vere comunque sentimenti di insicurezza
e solitudine. 
Gli effetti sui membri appartenenti al nu-
cleo familiare sono spesso deleteri sotto
molti aspetti: affettivo relazionale, econo-
mico, organizzativo. Oltretutto, da una re-
cente ricerca dell’università Bocconi, ri-

sulta che i nuovi poveri sono appunto i ge-
nitori separati e in modo particolare i
papà, che sono chiamati a versare gli as-
segni di mantenimento per i figli e/o la co-
niuge senza reddito, e riorganizzare nel
contempo la propria vita abitativa. Solo
questo aspetto meriterebbe un approfon-
dimento esclusivo.
A peggiorare la situazione spesso è il livel-
lo altissimo di conflittualità che caratte-
rizza alcune separazioni che poi sfociano
in ricorsi giudiziali, lunghi, estenuanti e
soprattutto costosissimi.
Infatti, ancora oggi la separazione è un
processo fortemente impregnato della lo-
gica dei vincitori e dei vinti, della conflit-
tualità elevata e l’opposizione delle parti
che il più delle volte coinvolge intere ge-
nerazioni appartenenti all’uno o all’altro
componente della coppia.
In questo scenario, se ci sono dei figli, so-
no utilizzati come una sorta di arma, pre-
mio o risarcimento. Perdendo così di vista
aspetti fondamentali, ad esempio: che se
si è genitori lo si rimane a vita; che la per-
sona con la quale si sta chiudendo il rap-
porto affettivo, a suo tempo, è stata scelta
e amata; che la vita è cambiamento e che
questa è l’unica certezza che dura nel
tempo.
Gli strumenti che le coppie hanno a
disposizione
Esiste però uno strumento che può aiuta-
re queste coppie/famiglie ad affrontare in
maniera differente e un po’ meno trauma-
tica la difficile fase della separazione: è la
Mediazione familiare. Questa risorsa ci
arriva dalla ormai consolidata esperienza
nella cultura anglosassone. In Italia, e in
modo particolare a Milano, da circa un
ventennio, è stata adottata da servizi pub-
blici e privati offerti ai cittadini. La Me-

diazione familiare consiste in un ciclo di
8/10 incontri rivolti a coppie di genitori
separati o in via di separazione e condotti
da un mediatore familiare con formazione
specifica. Questi incontri sono finalizzati
a facilitare il confronto tra le due persone
che si stanno separando, in modo da tro-
vare soluzioni in ambito organizzativo,
economico e relazionale, che siano accet-
tabili da entrambi. Gli accordi presi in me-
diazione, di norma tengono conto dei bi-
sogni reali di tutti i componenti della fa-
miglia. Alcuni esempi di temi trattati: Chi
e come si gestiscono gli impegni dei figli
nella nuova organizzazione? Cosa sono le
spese dirette e indirette? Come vengono
regolamentate le visite al genitore non
convivente? Come ci si comporta quando
c’è da prendere una decisione importante
che riguarda i figli?
Questi e molti altri sono gli argomenti
trattati nell’ambito della Mediazione fa-
miliare, che è una risorsa anche per le
coppie separate ormai da tempo e che vo-
gliono rivedere i loro accordi, qualora
questi dovessero essere ancora causa di
conflitto e malessere.
Oltre alla Mediazione familiare è possibile
usufruire di momenti di informazione e
sostegno per genitori separati (per mam-
me o per papà) e di gruppi di parola per
bambini figli di genitori separati.
Per info: a Milano esiste un Centro Comu-
nale per la Mediazione familiare chiama-
to GeA (Genitori Ancora) in Via Dogana 2,
tel. 02.88440180.
Nella zona 5, sempre in forma gratuita, ci
si può rivolgere  al Consultorio familiare
del Consorzio SiR (Solidarietà in Rete) in
Via Carlo Bazzi 68, tel. 02.844045201.

Dottoressa Lina Rossi
Mediatore familiare

Contro i disagi e l’insicurezza creati da separazioni e divorzi

In zona, un aiuto alle famiglie 
dalla Mediazione familiare Tante api operose che producono

solidarietà per far fronte all’emer-
genza di chi è emarginato, non

trova lavoro o l’ha perso. Questo lo scopo
dell’Associazione Alveare, costituita
presso la parrocchia di Santa Maria An-
nunciata in Chiesa Rossa (via Neera 24,
tel. 02 89500817), allo Stadera, uno dei
quartieri delle nostra zona, dove situa-
zioni di povertà e degrado sono all’ordi-
ne del giorno. «Siamo nati nel settem-
bre 2012 - dice Luca Maiocchi, respon-
sabile dell’associazione - e a oggi abbia-
mo aiutato circa 180 persone senza la-
voro, italiani e stranieri, di cui poi una
ventina ha trovato un’occupazione sta-
bile, ma soprattutto li abbiamo aiutati a
incontrarsi, a conoscersi, a sentirsi par-
te della comunità superando l’isolamen-
to sociale in cui ci si viene a trovare
quando non si ha un’occupazione».
Il progetto funziona così: chi ha bisogno
di aiuto chiede un colloquio e, a secon-
da di quel che sa fare, viene messo in
contatto dall’associazione con chi ha bi-
sogno di quelle prestazioni ma ha pochi

soldi per pagare. Per esempio, una non-
nina vorrebbe rinfrescare la sua casa ma
non ce la fa a pagare un imbianchino,
ecco che l’associazione le trova chi fa il
lavoro. Il compenso sarà dato con i “buo-
ni lavoro” (voucher) dell’Inps per il la-
voro “accessorio”, che il lavoratore an-
drà a riscuotere (a fronte di un compen-
so di 25 euro lorde, al lavoratore ne re-
steranno in tasca 18,75) in un qualun-
que ufficio postale.
L’associazione, che si autofinanzia con
donazioni (si stanno cercando mille fa-
miglie che si impegnino a donare 5 euro
al mese per sei mesi, un anno....), è an-
che molto attiva nel recuperare e man-
tenere il decoro del quartiere e vi pro-
muove lavori socialmente utili (sempre
pagati con i voucher) come la pulizia
dei marciapiedi, la sistemazione di aule
e giardini della scuola Cesare Battisti,
l’eliminazione dei graffiti dai muri, la si-
stemazione di locali per le attività di vo-
lontariato.

Valentina Strada
www.valentinastrada.blogspot.it 

Un “Alveare” operoso
che produce solidarietà

La via Ripamonti è oggetto da diversi me-
si di lavori di allargamento sino al confine
della città, che si prevede dureranno sino
alla fine di marzo 2015. Mentre per quan-
to riguarda il prolungamento del tram 24
è sorto un problema: l’idea iniziale era di
farne il capolinea poco oltre l’ospedale
IEO, ma poiché la realizzazione del Cerba
è per ora sospesa, tutto è stato bloccato e
non se ne può prevedere la fattibilità. 

Dopo un periodo di crisi dell’impresa in-
caricata per il prolungamento del 15 a
Rozzano, nel mese di aprile inizieranno
i lavori per la posa dei binari, che si ri-
tiene possano terminare entro l’anno.
Dopo i controlli e le verifiche tecniche,
il prolungamento della linea con i mezzi
circolanti sarà, quasi certamente, in
azione nel primo trimestre del prossimo
anno.

C. M.

Per una via Ripamonti 
più spaziosa

Tram 15 vive a Rozzano,
in aprile al via i lavori

VIABILITÀ IN ZONA 5



Segue dalla prima
Come è nata l’idea di un Parco Avventura al
Cassinis?
«A inizio 2013 ci è arrivata una propo-
sta da un privato per realizzare un Par-
co Avventura al Forlanini. Rispondem-
mo di no, perché il Forlanini è un parco
già ampiamente utilizzato dai cittadini,
ma abbiamo iniziato a riflettere su un’i-
potesi del genere al Cassinis, che è sot-
tutilizzato “perché troppo vuoto”, ci di-
cono i cittadini. Paradossalmente, dopo
che nel 2012 siamo intervenuti per im-
pedire l’invasione di centinaia di suda-
mericani, in special modo nei fine setti-
mana, che improvvisavano concerti,
vendite di alcolici e grigliate non auto-
rizzate, il parco è ora sottoutilizzato.
Un’iniziativa come il Parco Avventura
potrebbe contribuire a rianimarlo. Ab-
biamo dunque proceduto con una veri-
fica tecnica, che ci ha detto che un’atti-
vità del genere era compatibile con le
caratteristiche del parco, abbiamo ini-
ziato l’iter amministrativo, incontrando
anche i cittadini della zona, per illu-
strare l’idea». 

In quale parte del parco sorgerà il Parco Av-
ventura e che caratteristiche avrà?
«L’area prescelta e una parte molto pic-
cola del parco, in genere meno utilizza-
ta. Si trova tra l’accesso pedonale del
metrò e il parcheggio. Il bando prevede
la realizzazione di 6 percorsi tra gli albe-
ri, all’altezza massima di 2 metri e mez-
zo, e 15 piattaforme. Strutture studiate
per essere usate da bambini e ragazzi,
adatte alle dimensione degli alberi. Dal-
la parte del metrò sarà posizionato un
piccolo prefabbricato, che servirà da de-
posito dei materiali. All’interno dell’area
ci saranno tavoli da picnic, liberamente
utilizzabili, e un punto di ristoro. L’area
del Parco Avventura non sarà recintata e
sarà sempre presidiata, durante le atti-
vità da personale specializzato, mentre
nel resto della giornata da personale di
sorveglianza. L’azienda che vincerà il
bando dovrà assicurare, oltre alla pulizia
dell’area avuta in uso, anche la pulizia
delle aree limitrofe e un’opera di piantu-
mazione sull’intero Parco Cassinis».
Nell’atto di indirizzo si parla anche di fa-
vorire l’uso dell’area soprattutto da par-

te dei bambini della zona, in che modo
pensate di farlo?
«Abbiamo chiesto che nel bando venga-
no previste agevolazioni tariffarie e pro-
mozioni una tantum per le scuole prima-
rie e secondarie della zona e i gruppi con
più di tre bambini, per consentire anche
a oratori, scuole estive, associazioni e al-
tri soggetti di avere un accesso agevola-
to al Parco Avventura».

La zona del Parco è però una zona criti-
ca: per quanto riguarda la viabilità e la
sicurezza, come pensate di intervenire?
«Come detto l’operatore dovrà tenere
pulita tutta l’area del parco, dalla parte
dell’accesso del metrò. La manutenzio-
ne straordinaria e completa della via Fa-
bio Massimo, che fino all’anno scorso
non era del Comune e che è in pessime
condizioni, è prevista per il 2014. Nel
piano delle opere saranno coinvolte an-
che le strade limitrofe. I sensi unici ri-
marranno come sono, perché sono a pro-
tezione del quartiere, al fine di evitare
che venga assediato dal traffico». 
Nei pressi del Parco Cassinis ci sono in-

sediamenti abusivi e rom, rimarranno al
loro posto?
«Nelle prossime settimane saranno po-
ste delle sbarre sulle due vie d’accesso
ai campi rom abusivi. Durante il giorno
la Polizia Locale presidierà questi ac-
cessi e durante la notte stiamo valutan-
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Intervista a Loredana Bigatti, presidente del Consiglio di Zona 4

«Nel Parco Cassinis faremo un Adventure Park»

L’idea della presidente Bigatti non
piace però al Comitato Cittadino
Porto di Mare, contrario a cedere

una parte del verde a un privato e preoc-
cupati che il Parco Avventura generi
traffico, rumore e riporti indietro le lan-
cette al 2012, quando il parco era sede di
raduni senza regole. «Vogliamo che il Par-
co Cassinis, l’unica zona decente di Porto di
Mare, rimanga interamente pubblico. Pri-
ma di inserire qualsiasi altra attività nel
parco - spiega Giovanna Carbone, membro
del comitato – va ripensata la viabilità, per

garantire il riposo di chi abita nei pressi.
Tranquillità già ampiamente compromessa
nei week end dalla discoteca di via Fabio
Massimo, che trasforma le notti del quar-
tiere in un incubo. Ci chiediamo inoltre –
conclude la signora Carbone – chi porte-
rebbe i propri figli a lanciarsi da un albero
all’altro, tra polveri fini prodotte dal traffico
veloce del raccordo autostradale, l’amianto
non ancora bonificato degli insediamenti
vicini, il continuo carico e scarico di mate-
riali inerti e la ex-discarica, mai bonificata,
più grande della città?».

Ma il Comitato è contrario

do di coinvolgere per la vigilanza not-
turna le attività produttive storiche e
in regola lungo la via Fabio Massimo.
Poi, appena concluse le indagini della
Procura sul campo, procederemo con
lo sgombero».

Stefano Ferri

L’area di Porto di Mare è da un secolo oggetto
da una parte di progetti e sogni di riqualifica-

zione, dall’altra di un degrado che ne svilisce le
potenzialità. 
Situata nella parte Sud Est del Comune di Mila-
no, ai confini con San Donato, caratterizzata da
una buona accessibilità, all’inizio del secolo scor-
so si pensò di farne un porto commerciale, che
attraverso un canale navigabile si collegasse al
Po. Nel ‘17 iniziarono i lavori. Tutto si fermò negli
anni ‘40. Poi il progetto riprese quota e l’area
passò nelle mani del Consorzio Navigabile Mila-
no Cremona Po. Dopo quasi 30 anni di sostanzia-

le inattività, nel 2000, il Consorzio venne liqui-
dato e l’area (escluso il Parco Cassinis già pro-
prietà del Comune), dopo una serie di controver-
sie legali, è stata ceduta al Comune.
Negli ultimi decenni, a causa anche di una pro-
prietà di fatto latitante, l’area ha visto il proliferare
di insediamenti abusivi, campi rom e attività illeci-
te di smaltimento di rifiuti. Al contempo gli urba-
nisti milanesi si sono sbizzarriti in ipotesi che non
hanno avuto seguito, come la realizzazione di cit-
tadelle dello sport, della salute e della giustizia o il
nuovo ortomercato. Tutti progetti abbandonati o
per mancanza di soldi o di capacità decisionale.

Appena avuta la piena proprietà di Porto di Mare,
il Comune ha inserito l’area in European 12, un
concorso di idee internazionale a cui hanno par-
tecipato architetti europei under 40. I progetti
che hanno avuto come oggetti il recupero e il ri-
lancio di Porto di Mare sono stati 39. Il vincitore,
premiato nel dicembre scorso, è risultato un
gruppo di progettazione francese. L’idea di fondo
della proposta è la creazione di un boulevard ru-
rale che corre lungo l’area, che si integra con la
città e garantisce la continuità dei sistemi verdi
verso il centro di Milano. 
Per ora, però, rimane tutto solo sulla carta.

Porto di Mare, tra vecchi progetti e nuove idee
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a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO

La pagina      dell’Associazione

Ambulatorio Medico Dentistico 
Via Lassalle, 5 (Citof. 542) - Milano
sconto 10%
Arredamenti Sala
Via Volvinio 8 - Milano
Carrozzeria Moro
Via Lodovico il Moro 59/61 - Milano
sconto 10% su manodopera
Celi@chia - Food
Prodotti dietetici
Via Brioschi, 33 - Milano
Sconto del 10%
Centro Asteria 
Ass. Polisp. Dilettantistica
P.zza F. Carrara 17.1 - Milano 
sconto 5%

Centro benessere Surya
Via Antonelli, 6  - Milano 
sconto 20% 
Centro Euroacustic
Via Lagrange, 13 - Milano 
sconto 25% 
Centro studi Yoga
Via Confalonieri, 26- Milano 
Centro ottico Mirarchi
Via Medeghino, 39 ang. piazza 
Abbiategrasso MM2 - Milano
omaggio presentando il coupon
giornale
Clinica del Sale 
Via Val di sole, 10 - Milano 
sconti su pacchetti stanza del sale

Dental - LUC
Via Bertacchi, 2 - Milano 
sconto 10% 
agevolazione nei pagamenti
Erboristeria naturalmente
Via Medeghino, 15 - Milano 
sconto 10%
ÉSPERO srl - (www.espero.it)
Via Cadolini 30, sconto del 25% sui 
corsi per i lettori che metteranno like
sulla pagina facebook/esperosrl
La Carrozzineria S.r.l
Via F.Tosi, 11/A - Milano 
sconto 8% 

Oreficeria Jandelli
Via Brioschi, 52  - Milano 
sconto 20-30-40%
Ottica Martinelli
Viale Isonzo, 67 - Rozzano 
sconto  30%
su occhiali da vista e da sole, 
lenti a contatto e prodotti per 
manutenzione
Studio estetica Brioschi
Via Brioschi 52 - Milano 
sconto 10%
parcheggio gratuito.
Virgola viaggi
Corso Colombo, 4 - Milano 
agevolazioni fino al 31-12-14

Le convenzioni saranno applicate 
all’atto del pagamento, ai soci con la
tessera in corso di validità e ai lettori
di Milanosud presentando l’ultima
edizione del giornale.

Le convenzioni di Milanosud �������
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Come precedentemente annuncia-
to, eccoci pronti a presentare il
programma del consueto week-

end di fine primavera: sarà un vero e
proprio ponte di 2 notti / 3 giorni, dal 31
maggio al 2 giugno. 
La destinazione: la città dei Papi  e le
terre  della potenza etrusca, Viterbo e la
Tuscia.
Sarà un viaggio impegnativo ma ricco di
sorprese in una terra ingiustamente di-
menticata dal turismo nostrano.

31 maggio
La città dei Papi: Viterbo e Villa Lante
Partenza di prima mattina per il  Viterbe-
se. All’arrivo, pranzo di benvenuto a base
di prodotti tipici.Pomeriggio dedicato a Vi-
terbo e Villa Lante.
Visita guidata di Villa Lante, pregiatissimo
esempio di architettura cinquecentesca,
costruita su progetto del Vignola. La villa è
arricchita da leggiadre fontane, vasche de-
corate, cascate e giochi d'acqua che na-
scono da un trionfo di geometrie disegnate
da siepi sempreverdi e statue in peperino.
Trasferimento a  Viterbo. Il centro storico
della città, San Pellegrino, è il quartiere
medievale più caratteristico e conservato

d’Italia, un vero gioiello
di contrada duecente-
sca. 
La visita proseguirà per
i suggestivi vicoli fino
ad arrivare al Palazzo
dei Papi; eretto in stile
gotico medievale e ca-
ratterizzato da una log-
gia a sette archi ogivali,
fu per un secolo resi-
denza Pontificia.
Al termine della visita
spostamento per la

struttura hotel 4 stelle affacciato sul lago
di Bolsena e sistemazione nelle camere ri-
servate, cena e pernottamento.

1 giugno  
Tarquinia: le Necropoli 
e il Museo nazionale etrusco 
- il Borgo di Tuscania
Prima colazione e partenza per Tarquinia.
La giornata, dedicata agli Etruschi, comin-
cia con la visita guidata della Necropoli,
che nel IX e VIII sec. a.C. era sede di tre
nuclei abitativi; gli insediamenti sui Mon-
terozzi vengono successivamente abban-
donati e il colle diventa sede del principa-
le sepolcreto cittadino. Oggi, quasi tremila

anni dopo, è possibile visitare 14 splendide
tombe ricche di affreschi.
La visita guidata prosegue nel centro stori-
co di Tarquinia e all’interno del Palazzo Vi-
telleschi per chi lo desidera, è possibile vi-
sitare il Museo Archeologico Nazionale
Etrusco, famoso nel mondo per la ricchez-
za e la varietà dei reperti vascolari unici
per le forme e le decorazioni figurative.
Il pranzo a base di prodotti tipici sarà or-
ganizzato in una caratteristica fattoria del
luogo.
Nel pomeriggio partenza e visita guidata
del suggestivo borgo di Tuscania e del suo
belvedere. Il popolamento di questa citta-
dina risale all’età del bronzo, qui ogni epo-
ca ha lasciato le sue tracce, che oggi  ci so-
no restituite  come le pennellate di un ar-
tista in un quadro. Tra le chiese più belle vi
è quella di San Pietro, preferita da Zeffirel-
li in “Romeo e Giulietta”. 
Al termine della visita rientro in struttura,
cena e pernottamento.

2 giugno  
Civita di Bagnoregio: 
“la città che muore”
Prima colazione e partenza per Bagnore-
gio; arrivati al paese trasferimento con bus
navetta verso la cittadina di Civita. Visita

guidata di questo sug-
gestivo borgo che per
secoli è stato chiamato
dai poeti “La città che
muore” per via dei len-
ti franamenti delle pa-
reti di tufo del “cucuz-
zolo” su cui poggia. La
cittadina, oggi immer-
sa nella favolosa corni-
ce dei calanchi, custo-
disce gelosamente, co-
me uno scrigno, cultu-

re, tradizioni seco-
lari e magici scorci
di un antico pano-
rama.
Ore 12.30 Pranzo
conclusivo a base di
prodotti tipici all’in-
terno di un agrituri-
smo del luogo; par-
tenza per Milano
(510 km).

Per iscriversi
Quota di partecipa-
zione individuale: 
380 euro  per persona  in camera doppia
(440 euro per persona  in singola).
Quota soci: 
350 euro per persona  in camera doppia
(410 euro per persona  in singola).
Modalità di pagamento: 
anticipo 100 euro all’atto dell’iscrizione. 
Il saldo dovrà poi essere effettuato entro il
29 aprile 2014.

La quota comprende:
Bus GT Deluxe a disposizione per 3 giorni.
2 Pernottamenti in Hotel 4 stelle, inclusa
prima colazione
2 Cene in ristorante all’interno dell’hotel
(Menù: primo, secondo, contorno, dolce -
bevande incluse)
2 Pranzi tipici in
Agriturismo 
1 Pranzo di benve-
nuto 
2 Servizi di guida
turistica di mezza
giornata  per il pri-
mo e il terzo giorno
1 Servizio di guida
turistica intera
giornata  per il se-

condo giorno.
Ticket d’ingresso Villa Lante 
Ticket d’ingresso  Museo Nazionale Etru-
sco + Necropoli 
Ticket navetta per trasferimento a Civita
di Bagnoregio
Accompagnatore Milanosud
Assicurazione base di viaggio.

La quota non comprende:
Mance e tutto ciò non espressamente indi-
cato alla voce “la quota comprende”.
Per prenotarvi venite alla nostra sede di
Milanosud, in via Santa Teresa 2/A, il mar-
tedì e il giovedì dalle ore16 alle 18.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungi-
mento di un minimo di 25 partecipanti.

Dal 31 maggio al 2 giugno, ponte di primavera con Milanosud

Arte, storia e gastronomia... i tesori della Tuscia

����	�������
��
�
Il ritrovo sarà, come di consueto, davanti all’associa-
zione Milanosud. Avvisiamo i partecipanti alla gita di
NON parcheggiare in via Santa Teresa, poiché nella
giornata di lunedì, prevista per il ritorno,  ci sarà il
mercato. Consigliamo pertanto di parcheggiare le  au-
tomobili in via Domenico Savio. 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione,
visto l’art.6 dello Statuto, ha convocato
l’Assemblea ordinaria annuale dei soci,
in prima convocazione per le ore 5,30 di
mercoledì 16 aprile 2014, ed, occorren-
do, in seconda convocazione per le ore
21 di giovedì 17 aprile 2014. L’assem-
blea, che si terrà presso la sede dell’As-
sociazione, in via Santa Teresa 2/A Mi-
lano, avrà il seguente ordine del giorno:
- Relazione del Presidente uscente. 
- Relazione del Direttore sulle prospet-
tive del giornale. 
- Approvazione della bozza di Rendi-
conto economico 2013. 

- Approvazione del preventivo econo-
mico 2014. 
- Elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali. 
Si ricorda ai soci che, secondo quanto
previsto dall’art. 4 dello Statuto, hanno
diritto al voto i Soci che siano in regola
con il pagamento della quota annuale,
mentre, per i nuovi Soci, coloro che al-
la data di convocazione dell’assemblea,
siano stati ammessi a Libro Soci dal
Consiglio Direttivo da almeno tre mesi.
A norma dell’art. 6 dello Statuto ogni
Socio non potrà detenere più di una de-
lega.

Sono in vendita presso la sede dell’As-
sociazione (via S. Teresa 2/A - apertura
martedì e giovedì dalle 16,30 alle
18,30) le quattro pubblicazioni edite da
Milanosud: “Milano è un Viaggio” e
“Quella volta che...”, raccolte dei rac-
conti vincitori del 2° e del 3° Concorso
Letterario Milanosud; la trilogia “Rac-
contare Milano. Storie della nostra
città” (12 euro) di Clara Monesi Saibe-
ne, con le bellissime illustrazioni di
Sergio Toppi; e infine “Appunti di Lega-
lità”, che raccoglie gli scritti dei ragaz-
zi partecipanti alla omonima iniativa.

I libri di Milanosud
��	
����������	��
������

Mercoledì 17 aprile alle ore 21

Convocazione Assemblea ordinaria 
dei soci di Milanosud
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Le lampade solari fanno male… e l’abbronzatura?
Scegliete un metodo sicuro, approfittate dell’offerta lancio “Viso”: trattamento luce 
più applicazione “That’so”  una o due tonalità a soli 15 euro

Dopo un mese di piog-
gia che ha reso impra-
ticabile ogni campo

sportivo, alcuni giorni di sole
hanno asciugato il terreno del
centro Vismara sul quale lo
scorso 11 marzo si è svolta la
staffetta campestre dei XXX
Giochi Sportivi Studenteschi
Sud Milano. Nella soleggiata
e tiepida mattina, 11 scuole
medie presenti con 468 ragazzi, una ventina di professo-
ri di Educazione fisica e diversi parenti degli studenti
hanno animato una giornata di rara intensità sportiva.
Le scuole partecipanti sono state: Thouar Gonzaga (via
Tabacchi), Gramsci (Barona), Ilaria Alpi (via Salerno),
Gemelli (q.re Torretta), Elsa Morante (via Heine), Per-
tini (via Boifava), Arcadia (via dell’Arcadia), Scuole Me-
dia di Locate Triulzi, Milano 3, Opera e Curiel di Rozzano.
Ogni scuola doveva presentare due staffette per sesso
e per età. Ogni componente della staffetta doveva
correre 500 metri in un percorso tracciato sul prato
principale del centro Vismara. 
Al termine delle competizioni sono state premiate
con medaglioni le prime tre staffette classificate in
ogni gara. La classifica a squadre è stata vinta da Ope-
ra, seguita dalle scuole Milano 3 e Curiel di Rozzano.
Mentre i primi classificati delle staffette sono risulta-
ti: staffetta femminile classe 2002, scuola Tabacchi,
atlete Abagat, Patruno, Josè, Del Grosso; staffetta

femminile classe 2001, scuola
Heine, atlete Cossu, Piovesan,
Francavilla, Facco; staffetta fem-
minile classe 2000, scuola Milano
3, atlete Codecasa, Razzari, Dovi-
gi, Gilardi. Squadre prime classi-
ficate staffette maschili: classe
2002, scuola Curiel, atleti Qua-
ranta, Catalano, Tenereli, Dolen-
te; classe 2001, scuola Milano 3,
atleti Bertoncello, Cobucci,

Franceschi, Barlassina; classe 2000, scuola Ilaria Al-
pi, Biagini, De Donato, Manini, Zouggar.
I Giochi sportivi studenteschi sono un progetto di
promozione sportiva scolastica realizzato dalla so-
cietà sportiva Nuova Atletica 87, col Patrocinio del
Consiglio di Zona 5 e dell’Ufficio Scolastico provincia-
le di Milano. Essi prevedono ancora alcune manife-
stazioni, sempre patrocinate da Consiglio di Zona 5 e
Ufficio Scolastico Provinciale, che si svolgeranno in
pista in maggio: Coppa Liberazione, per le scuole me-
dia, coppa Puecher per le scuole superiori, Giocatle-
tica per le scuole elementari. Al termine del pro-
gramma, a maggio, si svolgerà una premiazione gene-
rale delle scuole e degli sportivi, una ragazza e un ra-
gazzo, che ogni scuola media individuerà tra gli stu-
denti che hanno preso parte ai Giochi. 
I risultati si possono visionare sul “blog” della Nuova
Atletica 87: nuovaatletica87.blogspot.

Luciano Bagoli

11 marzo, al Vismara si sono tenuti i XXX Giochi Sportivi Studenteschi Sud Milano

Corsa campestre per 468 ragazzi!

«Siamo alla ricerca disperata di un campo
da poter utilizzare gratuitamente per gio-
care a cricket e di qualche sponsor. Aiu-

tateci a trovarli!», dice Montril Chandra Kar, presi-
dente dell’Associazione Fiori del Cricket, che spiega
così il suo accorato appello: «Questo nostro progetto
è semplice e moderno, ed è un’iniziativa completa-
mente nuova. La nostra squadra è aperta a tutti; nes-
suno viene escluso. Io sono molto fiducioso nella riu-
scita del progetto e nella diffusione della pratica del
cricket in Italia. Inoltre durante gli allenamenti si
parlerà in inglese e i ragazzi potranno prendere con-
fidenza con questa lingua: un motivo in più per par-
tecipare».
L’Associazione “Fiori del Bangladesh”, mamma della
squadra di cricket, nasce nel 2012 con due scopi: il
primo favorire la scolarizzazione di 20 bambine in
Bangladesh attraverso il progetto “Prima Speranza” ,
il secondo fondare una squadra di questo gioco tipi-
camente anglosassone in Zona 5. «Infatti nel dicem-
bre 2013 - continua Montril - in linea con l’idea origi-
naria, è stata costituita l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica Fiori del Cricket, sempre con sede a Mila-
no, per poter aprire una scuola e insegnare questo
sport ai giovani di qualsiasi nazionalità, favorirne
l’integrazione, e poter dare loro l’opportunità di par-
tecipare al Campionato Italiano di Cricket». 
Pochi lo sanno, ma il cricket è il secondo sport mon-
diale, e la Nazionale italiana è la più forte nell’Unio-
ne Europea! Forse grazie anche al suo clima, l’Italia

è un paese perfetto per praticare questa attività
sportiva. Ma lo scorso anno la Nazionale italiana ha
purtroppo perso l’ultima partita dei playoff: se fosse
passata, avrebbe potuto partecipare ai mondiali di
cricket in Bangladesh 2014. 
«Dato che in Italia, e in particolare a Milano - spiega
il Presidente - la presenza dei giovani di origine asia-
tica e non, di seconda generazione, nati qui e cre-
sciuti a stretto contatto con noi, aumenta di anno in
anno in modo significativo, occorrerà dare spazio a
questi “nuovi” cittadini italiani anche attraverso lo
sport, per meglio amalgamare le differenti e polie-
driche culture e favorire così sempre di più la loro in-
tegrazione».  
«Il nostro progetto ha come obiettivo, tra i tanti, an-
che quello di far conoscere e diffondere il cricket in
Italia - conclude Montril Chandra Kar - per questo ci
siamo mossi su differenti fronti, cercando il soste-
gno e la collaborazione  di più persone e molteplici
istituzioni. Oggi ci aiuta l’Oratorio della Chiesa Ros-
sa di via Neera, che si trova nella nostra zona di re-
sidenza: ci offre uno spazio per allenarci. Contem-
poraneamente insegniamo il cricket ai ragazzi che
frequentano l’oratorio. Questo per noi è già un suc-
cesso, dal momento che, generalmente, quasi tutti
gli oratori sono orientati prevalentemente alla pra-
tica del calcio». 
Per informazioni: Montril Chandra Kar, presidente
Asd Fiori del Cricket, 389/8444137.

Antonio Alemanno

Nasce una nuova realtà sportiva e solidale, dove s’impara anche l’inglese

Il cricket arriva in Zona 5
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CAP Holding presenta in Provincia di Milano  
la Carta d’intenti sulla qualità dell’acqua di rete 

Trasparenza, responsabilità, partecipazione 

Da sinistra: Mario Soldano, presidente della Conferenza dei sindaci, Graziano Mu-
sella, presidente ATO Provincia di Milano, Guido Podestà, presidente Provincia di
Milano, Alessandro Ramazzotti, presidente CAP Holding e Marco Passaretta, presi-
dente Amiacque.

Da destra in prima fila: Fabio Battagion e Jasmine La Morgia del Comitato Bene Co-
mune Cernusco, Cinzia Thomareizis, segretario nazionale del contratto mondiale
dell’acqua, Damiano di Simine, presidente regionale di Legambiente.
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Dopo il successo delle prece-
denti edizioni, diventa rituale
l’appuntamento di alcune as-

sociazioni della nostra zona con l’ar-
rivo della bella stagione. Un’iniziati-
va coinvolgente sui temi della natura
e della cultura, dell’arte e della musi-
ca, dei sapori e del benessere. L’ap-
puntamento è per venerdì 4 aprile,
con il saluto del presidente del Consi-
glio di Zona Aldo Ugliano, che apre
una manifestazione lunga 9 giorni,
perché Benvenuta Primavera scan-
dirà eventi fino a domenica 13 aprile.
L’inaugurazione e molti degli incontri
si terranno nella suggestiva cornice
della Serra Lorenzini – via dei Missa-
glia 44 –  uno tra i più importanti pa-
trocinatori della manifestazione.
Qualche assaggio? Sabato 5 aprile, ol-
tre al consueto mercato degli agricol-
tori e mercatino delle associazioni in
Serra, laboratorio di panificazione e
cottura del pane nel forno della ca-
scina Campazzo, a cura della Coope-
rativa Contina e Associazio ne Parco
Ticinello; yoga della risata con Loret-
ta Bert, a cura del Centro culturale
conca fallata; cena con musica degli
anni 60, organizzata dal ristorante
Kitchen; poi, Su di Giri con il 45 giri
e la Canzone popolare. Se rata di mu-
sica e canto con il gruppo ControCan -
to e i partecipanti al corso di canto
popolare del Centro culturale conca
fallata, con Grazia Grossetto. Dome-
nica 6, laboratori di pittura e concer-
to del pianista statunitense Sam Rot-
man, con brani di Mozart, Beethoven,
Schubert, a cura della Chiesa Evan-
gelica Stadera. Lunedì 7, nel Com-
plesso delle Cascine della Chiesa
Rossa,visita guidata alla chiesa roma-
nica di Santa Maria Alla Fonte, con la

professoressa Garlati; mentre allo
Spazio Barrili si terrà una lezione di
Tai-Chi col maestro Francesco Flora. 
Presso la Biblioteca Chiesa Rossa, di
via San Domenico Savio 3, presenta-
zioni di libri, letture animate e labo-
ratori creativi, ma anche incontri co-
me quello che si terrà giovedì 10, col
professor Claudio Gallonet, sul tema
“Gli sviluppi della rivoluzione russa e
l’avvento del fascismo in Italia”, orga-
nizzato dalla biblioteca stessa. Ma
anche, in Serra Lorenzini, giardinag-
gio domestico, con Laura Pagani.
Sempre in Serra, sabato 12, tra i mer-
catini e le lezioni di danze greche, c’è
spazio anche per i più piccoli: Quan-
do arrivano i lupi… è lo spettacolo di
intrattenimento e di narrazione per i
bambini con musica dal vivo, organiz-
zato dal Centro culturale conca falla-
ta. Sempre sabato 12, davvero molto
interessante il percorso guidato per
la conoscenza dei siti storici della Zo-
na 5: dalle Cascine Chiesa Rossa alla
Cartiera Binda, alla Baia del Re…
Domenica 13, ultimi appuntamenti,
con il mercato dei contadini, la bici-
clettata e la festa degli aquiloni!
Naturalmente non è tutto qui, c’è
molto altro ancora e lo potete trovare
sul programma.   

Per avere il programma completo e
aggiornato, basterà informarsi su:
info@laconca.org – info@serraloren-
zini.it - Conca Fallata 3396104535 –
Associazione Puecher 3687760893 –
Associazione Parco Ticinello
3479649154 Consorzio Sir
3452524912 – C.R.C.Torretta
3425983118 – Comitato Cascine
Chiesa Rossa 3388782370.

Giovanna Tettamanzi

Cise2007 e Greem, due associazio-
ni nate in zona 4, molto attive e
conosciute, per sensibilizzare i

cittadini al ciclo dell’energia e della vi-
ta, al rispetto per l’ambiente e alla valo-
rizzazione del territorio, organizzano
un concorso fotografico dove un’intera
sessione è dedicata solo agli studenti
delle scuole primarie e secondarie. Il
concorso fotografico si sviluppa nel-
l’ambito del progetto Insieme co-finan-
ziato da Fondazione Cariplo, Rse SpA. e
Milano Depur SpA.
La partecipazione è gratuita e aperta a
tutti. I concorrenti si potranno cimen-
tare liberamente in una “caccia” foto-
grafica per documentare, interpretare e
valorizzare in senso artistico le situazio-
ni legate alla sostenibilità, alle tecnolo-
gie energetiche, al rispetto per la natu-

ra e all’uso razionale delle risorse nella
Valle dei Monaci, luogo al quale il con-
corso si ispira.
Progetto “Insieme”, ovvero esperienze
di tecnologie energetiche antiche e fu-
ture al servizio della sostenibilità è un’i-
dea progettuale per il Parco della Vet-
tabbia che ha l’ambizione di sperimen-
tare tecnologie sostenibili – tradiziona-
li e avveniristiche – legate alla risorsa
“acqua”, in un’isola-parco agricolo, in
contrasto con l’ambiente urbano circo-
stante, ispirandosi alla sobrietà e all’o-
perosità dei monaci cistercensi. Una te-
stimonianza educativa e didattica indi-
rizzata soprattutto alle nuove genera-
zioni.
Le opere (5 a concorrente), per la ses-
sione scuole, dovranno essere raccolte
entro il 30 aprile, saranno valutate da

una giuria costituita da esperti in mate-
ria e rappresentanti di associazioni e
istituzioni. Le migliori immagini segna-
late e premiate verranno presentate al
pubblico nel corso della premiazione
che si terrà presso il Depuratore di No-
sedo l’11 maggio, in concomitanza con la
Marcia Ecologica e la giornata di festa
tra il Borgo di Nocetum e Chiaravalle. 
La partecipazione al concorso e alla
marcia ecologica sono gratuite. Ricchi
premi ai vincitori.
Il concorso fotografico, per chi non è
studente, prosegue fino al 30 settembre
2014.
Per ulteriori informazioni e per prende-
re visione del regolamento, vi rimandia-
mo al sito www.cise2007.eu , per la Val-
le dei Monaci: www.valledeimonaci.org.

Tiziana Galvanini

Torna “Benvenuta Primavera!” 
Moltissime le iniziative culturali  e per il tempo
libero che si terranno dal 4 al 13 aprile in zona

Le opere dovranno essere raccolte entro il 30 aprile

Concorso Fotografico “Valle dei Monaci”

Nuova vita per i due ponti che so-
vrastano il canale tra le vie La-
grange e Pavia. Da anni vittime

dell’incuria e dell’oltraggio dei writers,
risplenderanno a nuova luce grazie al-
l’iniziativa dell’Associazione “Evoluzio-
ni Urbane” che, con il permesso del Co-
mune di Milano, della Soprintendenza

per i Beni Architettonici
e Paesaggistici e con il
contributo dei Consigli
di Zona 5 e 6, ha ingag-
giato 8 artisti che nella
“tre giorni” ricompresa
tra il 22 ed 24 marzo
hanno con i loro dipinti
contribuito a rendere

più gradevoli i vecchi ponti. Il secondo
appuntamento è previsto per il prossi-
mo periodo di secca del Naviglio, a otto-
bre, quando il letto del corso d’ acqua si
trasformerà in un teatro en-plein-air.

Raffaele Magnotta
Presidente. Commissione 

Sicurezza e Commercio Zona 5

Bridge Festival 
sul Naviglio Pavese

ALLA CASA DELL’ACCOGLIENZA

Una festa per Jannacci
Sabato 5 aprile, in occasione dell’inti-
tolazione della Casa dell’accoglienza
di viale Ortles a Enzo Jannacci, ci sarà
una grande festa, dalle ore 14. La gior-
nata vedràlaboratori e animazioni per
bambini, musica e cabaret, attività
sportive e una mostra dedicata all’ar-
tista milanese. 
Moltissimi gli amici di Jannacci che
hanno assicurato la loro presenza al-
l’evento. Insieme al figlio Paolo, si al-
terneranno sul palco: D. Abatantuono,
Ale&Franz, Andrea e Michele, P. Belli,
E. Bertolino, V. Capossela, R. Carrieri,
Cochi e Renato, G. De Angelis, K. Fol-
lesa, R. Gianco, M. Lavezzi, F. Oreglio,
F. Orselli, M. Pagani, R. Piferi, P. Rossi,
G. Salvatores, R. Sarti, B. Storti, F. Tre-
ves, R. Vecchioni, D. Zilli.
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Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

Lun - Ven: 8.00 - 12.30,  14.00 - 18.30   Sab: 8.00 - 12.30

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309         email: info@vetreriagalati.it

VETRERIA 
GALATI
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Appuntamento in biblioteca,
martedì 8 aprile, alle 21, per
una fervida serata animata da

note passionali. Con balli, musica e
parole, “Una noche de Tango” ci coin-
volgerà nell’atmosfera caliente della
sensuale danza argentina. 
I ballerini, Sara Barion e Giuseppe
Pinca, daranno prova di abilità esi-
bendosi con passi eleganti e flessuosi
in alcuni classici del loro repertorio:
tango “milonga” e valzer, secondo la
coreografia tradizionale. L’accompa-
gnamento musicale è affidato al duo
“Yerba Mala”, a cui si aggiunge Rober-
ta Pestalozza, arpista; e Marcelo Ca-
racoche alla chitarra . Ma sarà pro-
prio l’arpa, strumento del tango origi-
nario, poi tralasciato negli sviluppi
successivi, a tornare al centro della
scena in uno spettacolo che non è so-
lo da vedere: tutti gli appassionati po-
tranno lasciarsi avvincere dalla musi-
ca e ballare. 
Nel corso della serata, Marcelo Cara-
coche, scrittore, oltre che musicista,
presenterà il suo libro “Storia dell’Era

del Tango”(Rayuela Edi-
zioni), una raccolta di no-
ve racconti segnati da
amori, violenze, vendette
e misteri in cui vive e ri-
suona il mondo di questo
ballo seducente.
Il 9 aprile, ore 18, Fabrizio
Montecchi, responsabile
artistico della “Compagnia
d’ombre Teatro Gioco Vita”
tiene il terzo incontro sul-
la drammaturgia per ra-
gazzi.
Il 12 aprile sarà invece de-
dicato ai bambini. Alle 16,
Laura Boerci presenterà,
con animazione, il libro
“Un sogno vero”.
Il 15, ore 21, sarà proiettato
“Il sospetto”, un film di Al-
fred Hitchcock, che gli
ammiratori del celebre re-
gista non dovrebbero per-
dere.
Dal 9 al 30 aprile rimarrà
esposta “Parla-mi”. Questa
originale installazione di
raffigurazioni geometri-

che, realizzate con fili colorati, a cura
del Dipartimento di Salute Mentale di
Duino Aurisina (Trieste), vuol rappre-
sentare un percorso di riscoperta dei
rapporti umani.

Il mestiere di genitore si impara
anche alla Sant’Ambrogio 
Proseguono in biblioteca gli “Incontri
a sostegno della genitorialità”, dedi-
cati a chiarire molti aspetti del com-
plesso rapporto fra genitori e bambi-
ni.  Sabato 5 aprile, alle 10.30, si discu-
terà, fra l’altro, della comunicazione
con i piccoli (da 0 a 3 anni) che non
sanno ancora parlare e della depres-
sione post-partum. Il 12 aprile e il 5
maggio, sempre alle 10.30, si esamine-
ranno invece le emozioni, i conflitti e
le modalità da seguire per lo sviluppo
dell’autostima (bimbi dai 3 ai 6 an-
ni). Tutti argomenti da conoscere per
favorire una crescita equilibrata dei
bambini. 
«Gli incontri che propongo - chiarisce
Roberta Razzini, la psicologa e psico-
terapeuta  che conduce questi ap-

puntamenti in biblioteca - riguardano
alcuni tra i principali temi di psicologia
infantile e danno indicazioni basilari e
suggerimenti che possono aiutare a
stabilire un rapporto soddisfacente con
i propri figli. Alcuni comportamenti del
bambino rischiano di essere fraintesi
soltanto perché non se ne conosce il si-
gnificato. Parleremo del giusto modo di
comunicare e del controllo delle emo-
zioni. Tratteremo dei capricci, della
rabbia, degli scoppi d’ira e di come ge-
stirli; infine, di come sviluppare l’auto-
stima. Ci soffermeremo anche sulla de-
pressione post-partum, un tema impor-
tante per la salute e il benessere della
mamma».
Il 3 e il 10 aprile, ore 16, sono previsti
due appuntamenti di un laboratorio
per i giovani dai 16 ai 20 anni: “Fare la
radio: sul web si può!”. Come si orga-
nizza e si conduce una radio on-line?
Non è difficile. Servono fantasia, entu-
siasmo, voglia di divertirsi e, natural-
mente, un accesso a Internet. Gli ani-
matori di “Radio Bla Bla”, che hanno
già condotto in biblioteca due incontri
sull’argomento, continuano il raccon-
to delle loro esperienze. Giovedì 3 un
fonico dell’emittente milanese pre-
senterà la strumentazione necessaria
e ne illustrerà il funzionamento. Il gio-
vedì successivo sarà invece spiegato
come si preparano i programmi, come
si adattano al formato web e quali sia-
no gli accorgimenti da seguire per
un’efficace comunicazione radiofoni-
ca. Per partecipare al laboratorio è ne-
cessaria la prenotazione.
Doppia serata dedicata al Cile il 3 (ore
21) e il 14 aprile (ore 19.30), organizza-
te dalla associazione Alpiandes, con la
collaborazione di altre due associazio-
ni milanesi: “Il movimento cittadini
dal mondo” e “Proficua”. La serata del
3 analizzerà la saranno proposti sulla
campagna elettorale, che ha portato
alla elezione della presidente Michele
Bachelet. Presenti Felice Carlo Beso-
stri, avvocato esperto della America
latina; Tullio Quaianni, medico della
commissione Internazionale di Sel e
Fiorano Roncatti, dell’ARCI milanese.
Conduce la serata Lucy Rojas, presi-
dente di Alpiandes. 
La serata del 14 concentrerà la pro-

pria attenzione sul tema dei Mapu-
ches e del debito storico dello stato
cileno nei confronti di questa popola-
zione autoctona. Presenta la serata
Micaela Fiore, presidente della Com-
missione Cultura del Consiglio di Zo-
na 5. Partecipano Claudia Borri, do-
cente di Storia della America Latina
della Università Statale di Milano e
Marisela Pilquiman, specialista in
Geografia Umana dell’Università di
Madrid e ricercatrice dell’Università
Austral del Cile (Valdivia). Conduce
la serata Lucy Rojas, presidente di Al-
piandes.
Fino al 14 aprile, nella mostra “In Pri-
mavera rifioriscono i libri”, a cura del
Fondo Storico Ragazzi di Milano, sa-
ranno esposte opere di scrittori, edi-
tori e illustratori che hanno dato si-
gnificativi contributi alla letteratura
per l’infanzia e per i giovani. 
Venerdì 11 aprile, ore 18, sarà presen-
tato il libro di Felice Umberto Fasola-
to “Il collaudatore. Riflessioni di una
vita lavorativa tra esperienze umane
e professionali”, un romanzo autobio-
grafico in cui l’autore narra vicende
del suo percorso personale e lavorati-
vo, fra speranze, difficoltà, ingiustizie
e successi.

Letteratura e laboratori 
alla Fra Cristoforo
“Se un pomeriggio di mercoledì un
lettore…”: il gruppo di lettura della
biblioteca Fra Cristoforo si riunirà il 9
aprile, alle 17. Tutti coloro che amano
condividere le emozioni della lettura
possono ritrovarsi per leggere un li-
bro ad alta voce, scambiando impres-
sioni e commenti con gli altri parteci-
panti. Rita Castronovo, con la sua
lunga esperienza di bibliotecaria,
guida e coordina gli interventi. Il
gruppo, come sempre, è aperto a tut-
ti coloro che sono interessati a inter-
venire. 
Il 12 aprile è dedicato invece ai bam-
bini dai 5 ai 10 anni. Alle 10.30, inizia
il laboratorio “Bentornata Primave-
ra”. Guidati da Lia, Ornella e Paola -
del Centro Ricreativo Culturale Tor-
retta - i ragazzi, prepareranno una to-
vaglietta “primaverile” con ritagli e
disegni. È necessaria la prenotazio-

ne.
Prospettiva diversa, invece, mercoledì
16 aprile, alle ore 18,: dalla spontanea
allegria giovanile alle finzioni e alla
prismatica personalità degli adulti.
Carlo Marchesi propone “Pirandello,
il vuoto dietro la maschera”. 
Alla presentazione introduttiva del
celebre drammaturgo seguirà la reci-
tazioni di brani tratti dal “Berretto a
sonagli” e da “Uno, nessuno e cento-
mila”.

Fabrizio Ternelli

Le iniziative di aprile nelle biblioteche di zona

Anche nelle biblioteche fiorisce la “Prima-
vera di Milano”, la manifestazione orga-

nizzata dall’assessorato alla Cultura del no-
stro Comune per evidenziare l’identità che la
metropoli lombarda ha acquisito attraverso
gli artisti, gli scrittori, i personaggi che han-
no contribuito alla fama cittadina in Italia e
all’estero . 
Sono più di cento gli eventi in programma fi-
no a giugno, dal centro alle periferie: mo-
stre, incontri, film, spettacoli teatrali, con-
certi, sagre, iniziative pop, manifestazioni
per bambini. L’ampio palinsesto si può con-
sultare sul sito www.primaveradimilano.it. 
Il sistema Bibliotecario Urbano è impegnato
nella manifestazione con nove eventi a te-
ma che comprendono in totale sessantatré
appuntamenti. La Biblioteca Sant’Ambro-
gio, per restare in zona, partecipa all’iniziati-
va “A passeggio per Milano in compagnia di
Savinio”, dedicata alla riscoperta di memo-
rie, suggestioni, luoghi legati alla vita mila-
nese del noto pittore, scrittore e musicista.
L’iniziativa è curata da MuseoLab6, l’associa-
zione che intende valorizzare i quartieri di
Milano Sud-Ovest.
Giovedì 10 aprile, alle 17.30, i partecipanti al
gruppo di lettura della biblioteca, guidati da
Luca Piazza, commenteranno insieme
“Ascolto il tuo cuore, città”, un libro discorsi-
vo, un intrattenimento, secondo le parole
delle stesso autore, straordinario, ironico fla-
neur che in queste pagine conversa e divaga
lungamente su Milano. 

Fabrizio Ternelli

“La primavera 
di Milano”

“Una noche de tango” in Chiesa Rossa

Grazie all’organizzazione del Cen-
tro Asteria, lo scorso 14 marzo Ri-
ta Borsellino e padre Bartolomeo

Sorge hanno incontrato più di 2mila ra-
gazzi delle superiori al Teatro degli Ar-
cimboldi, in un clima di grande coinvol-
gimento emotivo, attento, rispettoso e
partecipe. Il racconto di Rita Borsellino ai
ragazzi dell’impegno del fratello nella lot-
ta alla mafia e della strage di via d’Amelio
non è stato il racconto di un fatto di cro-
naca passato alla storia, ma una testimo-
nianza viva e attualissima, un invito a
un’abitudine nel quotidiano, «poiché sce-
gliere la strada dell’onestà può significare

nella vita di ognuno evitare le scorciatoie,
i soprusi, le raccomandazioni, l’illegalità,
la violenza fisica e mentale, sì, proprio
quelle tentazioni che si possono incontra-
re nella quotidianità - dice la professores-
sa Lorella Carnabuci dell’Istituto Zappa di
Saronno - perché  non si è mafiosi solo se
si appartiene a un clan, ma lo si diventa
ogni qual volta si pianta nella mente il se-
me dell’ingiustizia». A distanza di più di
un ventennio, la voce di Rita Borsellino si
rivolge con efficacia e speranza ai giovani:
per essere uomini migliori e più forti, che
non cedano al tutto, subito e facilmente,
ma che guadagnino con i propri sforzi un

posto dignitoso nella società. Una missio-
ne di un impegno sociale quindi quella
della Borsellino nell’incontro coi giovani,
affinché l’esempio del fratello Paolo sia
una testimonianza continuamente di
sprone e d’esempio. Durante l’incontro è
stato molto coinvolgente rivedere le im-
magini di via D’Amelio, ancor più commo-
vente sentire dalle parole di Rita Borselli-
no gli aspetti privati e quotidiani di due
fratelli consapevoli che la ricerca della
giustizia avrebbe portato inesorabilmente
a quell’esito nefasto, ma forti nel non ar-
rendersi, con grande coraggio. 
Lisa D’Agostino e Giulia Pellegrini, stu-

dentesse di 5a dell’istituto Zappa hanno
così commentato l’evento: «L’incontro con
Rita Borsellino è stata un’esperienza
estremamente profonda e toccante. Ci ha
svelato modi di agire della criminalità or-
ganizzata che non avevamo mai preso in
considerazione e i suoi racconti ci hanno
permesso di cogliere a fondo i fatti, rico-
struendo le vicende di quella drammatica
giornata. I valori e il coraggio dimostrati
da Paolo Borsellino e dagli agenti Agosti-
no Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li
Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina
e Antonino Vullo, che scortavano il magi-
strato il giorno della strage di via D’Ame-

lio, ci hanno insegnato a credere che
ognuno può e deve fare qualcosa per com-
battere la criminalità organizzata e le in-
giustizie». 
Rilevando la partecipazione emotiva du-
rante la mattinata, è apparso evidente
l’ammirazione dei ragazzi per la scelta di
Rita di candidarsi all’Europarlamento, co-
me obbligo morale e impegno concreto
per far emanare anche a livello europeo
leggi utili a contrastare le mafie. Una mat-
tinata speciale quella all’Arcimboldi, che
le scuole hanno colto come una lezione di
valori e di vita.

Sylvie Vigorelli

Lotta alla mafia: il messaggio di speranza di Rita Borsellino  
All’incontro, tenutosi al Teatro Arcimboldi e organizzato dal Centro Asteria, erano presenti 2mila studenti  
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Quattordici anni dopo “La vita è bella” di Roberto Beni-
gni, un’altra bellezza ha permesso al cinema italiano di
conquistare la statuetta d’oro. Dopo essere stato pre-

miato a Cannes, ai Golden Globe e ai Bafta (l’Oscar inglese),
grazie al suo sesto film, Paolo Sorrentino ha ricevuto il 2 mar-
zo scorso l’Oscar degli Academy Awards, sul palco del Dolby
Theatre. Il premio è stato dedicato dal regista napoletano,
con un inglese scandito ed emozionato, a Federico Fellini,
Martin Scorsese e Diego Armando Maradona. 
“La grande bellezza” narra la storia di Gep Gambardella
giornalista di provincia, che giunto nella grande capitale ot-
tiene il successo grazie al suo romanzo dal titolo “L’apparato
umano”. Il regista ci fa passeggiare al suo fianco, per le stra-
de di Roma, facendocene assaporare la ritualità e la monda-
nità. Aspirazione quest’ultima a cui il protagonista tende fin
dalla fanciullezza. 
Attraverso la vicenda di Gambardella, Sorrentino affronta i
grandi temi e le grandi domande della vita, il tutto celato da
una bellezza fasulla, una facciata tarocca, che parte dalla vi-
sione inusuale della grande metropoli italiana. Il regista am-
bienta, infatti, la sua pellicola in una Roma seducente, scar-
nificata, deserta, metafisica e per lo più notturna. Madre di
tutti quei riti mondani che passano da un ambiente all’altro,
dall’arte alla religione, alla moda. È una Roma vuota, una sce-
nografia che rispecchia il vuoto dei personaggi che vi si agita-
no dentro. In queste notti romane, Sorrentino mette tutto e ci
mostra, oltre la mondanità, la paura della vecchiaia e della
quotidianità, l’amore e la morte, l’ipocrisia e la religione (af-

fiancate, le due, non per caso).
Il regista nel film non scorda nulla. Tutto fa parte accurata-
mente di una ricerca. La ricerca di quella bellezza, che Gam-
bardella fatica a trovare. Questa mancanza di risposte, questo
vuoto che emerge, fa sprofondare il protagonista in uno stato
di smarrimento, circondato da quell’ipocrisia che lui stesso,
pur essendone totalmente immerso, cinicamente rifugge.
Il film è un girato che narra del presente, il nostro presente e
del desiderio dell’uomo di “esserci” e di esserlo in modo attivo
e determinante. Cito, a riguardo, la frase detta da Gambar-
della alias Servillo in uno dei suoi monologhi: «Io non volevo
solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle falli-
re». Gep riesce egregiamente nel suo intento, ma appare, al
contempo, consapevole del fatto che queste feste non posso-
no soddisfare il suo bisogno di risposte. Risposte a domande,
quali, ad esempio, il quesito d’apertura di un romanzo di An-
drè Breton, che lui stesso cita nel film, proprio durante una di
quelle feste, ovvero «Chi sono io?». Subito dopo Servillo fa di-
re al suo personaggio: «I nostri trenini sono i più belli del
mondo e sai perché? Perché non vanno da nessuna parte».
Ecco che emerge quello di cui il personaggio è pienamente
consapevole, ovvero che quei trenini, quelle feste, quei riti
servono ad evadere quello stato di smarrimento, quelle do-
mande tanto importanti che l’uomo, in questo caso Gep, va
cercando e non trova.
In questo mondo c’è chi sta bene, c’è chi muore, c’è chi va
avanti e c’è chi se ne va, come fa il romano, personaggio in-
terpretato da Verdone, che si accorge, una volta arrivato lad-
dove aspirava (fare il commediografo), si accorge che questa
vita, questa città, l’hanno amaramente deluso e dignitosa-
mente e con coraggio, se ne torna in campagna. Gambardella
invece resta, resta e osserva il mare sul soffitto, nella sua
stanza. Cerca di capire chi sia il vicino di casa dall’elegante
smoking, cerca di capire perché il suo primo amore lo ha la-
sciato, cerca quella bellezza, quella grande bellezza di cui ha
necessariamente bisogno, per tornare a scrivere. Alla fine la
troverà e la troverà, forse, nella giovinezza, nell’amore e nella
convinzione che tutto è un trucco, una maschera pirandellia-
na, come la giraffa che il suo amico si allena a far sparire.

Anita Rubagotti

“La grande bellezza”
Il film di Sorrentino, vincitore dell’Oscar 
come miglior film straniero, incanta Hollywood (e non solo)

Due storie separate ma unite da una unica
esperienza di vita, la guerra in Russia. L’at-
tenzione è rivolta principalmente a due
persone che l’autore ha avuto occasione di
incontrare a distanza di moltissimi anni e
che gli hanno raccontato la loro vita duran-
te la campagna di Russia. I piccoli eventi
quotidiani, le abitudini che si erano instau-
rate, le amicizie e i legami, la paura e l’incer-
tezza del giorno dopo. Con un filo condutto-
re, l’autore stesso. Molti anni fa, durante
una degenza in un reparto di malati gravi,
l’autore si trovò a dover fare i conti con una
situazione di estrema precarietà, vedeva i
suoi compagni di stanza andarsene uno do-
po l’altro e viveva con la terribile consape-
volezza che il prossimo avrebbe potuto es-
sere lui. Accanto aveva un alpino, Luis, an-
ch’egli ricoverato, che gli parlò degli anni in
guerra. Fu subito chiaro il legame che li
univa. La precarietà della vita in guerra si
rispecchiava nell’incertezza dell’esito della
malattia. L’autore guarì e continuò la sua vi-
ta mantenendo vivo nella memoria il rac-

conto del Luis. Molti anni dopo conosce
un altro alpino, Ugo. Che gli parla della
stessa guerra, della stessa vita, delle stes-
se esperienze. O meglio delle proprie
esperienze nella medesima situazione
storica e nello stesso luogo dei fatti. 
Ed ecco che nasce l’idea del libro per comu-
nicare un  importante messaggio. La guerra
e la malattia, due esperienze tanto diverse
e tanto simili, che si compenetrano e diven-
tano una cosa sola. Perché la malattia è la
guerra dell’organismo contro il suo male e
la guerra è la malattia dei popoli. La guerra
e la malattia viste nell’ottica della preca-
rietà che, a chi è pronto per capire, possono
insegnare il valore della vita.

Nadia Mondi
Claudio Villani 

La guerra di Ugo (e del Luis)
Pagg. 115 

Con CD 16 euro - Senza CD 12,50 euro
Editore La Vita Felice 

(il libro si può acquistare scrivendo a: 
kidouin1@hotmail.it)

�������������		������������
�����	���������
��������������������	������� Emily Dickinson 

La guerra di Ugo (e del Luis)

Domenica 27 aprile, dalle ore 12 al-
le 19, al Circolo Arci Pessina
(via San Bernardo 17, Borgo di

Chiaravalle) si terrà una simpatica ini-
ziativa di solidarietà. L’Associazione Mi-
crocammino Onlus celebra la Festa Na-
zionale della Sierra Leone. 
La giornata inizia alle 12 con un saluto
di benvenuto al quale seguirà un pran-
zo con menu italo-africano. Nel pome-
riggio il Coro delle Mondine di Mele-
gnano eseguirà brani della tradizione
popolare e le donne della Sierra Leone
si presenteranno con gli abiti tradizio-
nali e sfileranno con l’accompagnamen-

to di percussionisti africani.
La quota di partecipazione è di 18 euro
(bevande escluse) e l’utile sarà devolu-
to alla Cooperativa agricola delle donne
del villaggio di Yagala.
Un altro appuntamento imperdibile per
gli amanti del jazz e della buona musica
si terrà nella serata di venerdì 11 aprile
quando, al termine della cena, si esibirà
Paolo Tomelleri e la sua band.
Per informazioni e prenotazioni alle due
iniziative scrivere: arci.pessinamila-
no@hotmail.it oppure al numero di te-
lefono: 02/5398546.

Paola Protti

IncontrArci 
al Circolo Pessina

Bligny 42 in festa

A Chiaravalle Festa nazionale della Sierra Leone

Il comitato Bligny 42, che da tem-
po si occupa dello stabile milane-
se noto alle cronache per essere

stato ampiamente frequentato da
abusivi, pusher, morosi e clandestini,
continua attivissimo verso la riquali-
ficazione dell’edificio. 
Sabato 12 aprile gli inquilini dello sto-
rico palazzo ospiteranno un interes-
sante evento culturale, la “Prima-Ve-
ra del 42”. Dalle 15 a mezzanotte il
cortile sarà animato da diverse ini-
ziative: laboratori creativi, street art,
la presentazione del nuovo libro del-
l’antropologo Andrea Staid “I dannati
della metropoli. Etnografie dei mi-
granti ai confini della legalità” e, per
concludere, un aperitivo multietnico
con il concerto della band La Belvert.

Federica De Melis
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Credo che ognuno di noi sia legato a suoni e
a rumori particolari che scandiscono inva-
riabilmente la giornata, tuttavia di rado ce
ne accorgiamo. Sarebbe un esercizio di at-
tenzione interessante cercare di definire la
propria giornata in base ai rumori da cui è
scandita, perché ci accorgeremmo che a
ognuno di questi abbiamo forse inconscia-
mente associato un’idea, uno stato d’animo
che spesso non riusciamo a spiegare. Ogni
luogo ha rumori e suoni del tutto caratteri-
stici che non siamo abituati a sentire perché
il senso della vista in noi è più forte; ma se
provassimo a chiudere gli occhi per un gior-
no intero ci accorgeremmo di capire moltis-
sime cose dai rumori che ci circondano e so-
prattutto ci accorgeremmo di sentirne alcu-
ni che non abbiamo mai udito, perché mai
vi abbiamo prestato attenzione.  Viviamo in
un secolo di “inflazione” di suoni e rumori,
perché da una parte siamo costretti a vivere
immersi in un indistinto flusso di rumori
che spesso violentano il nostro desiderio di
silenzio, ma d’altra parte credo anche che
oggi manchi del tutto la “cultura” del silen-
zio e non saprei dire se questa è una reazio-
ne o una causa. Di fatto però la televisione,
il cinema, la radio, le discoteche ci hanno
abituato a volumi altissimi che sembra ab-
biano il dovere di coprire quelli più lievi del-
la nostra vita.  Nei messaggi pubblicitari sia-
mo ormai abituati a colonne sonore che
riempiono tutti i momenti dell’immagine,
senza lasciare spazio al silenzio, che pure
esiste. Per questo desiderio di “colonna so-
nora” i ragazzi si circondano di musica,

camminano e studiano con il walkman, gui-
dano con il volume dello stereo altissimo,
passano intere notti a farsi distruggere i tim-
pani nelle discoteche.  Ma, a lungo andare,
anche una buona musica diventa insoppor-
tabile e un costante rumore di fondo non fa
che aumentare in noi il desiderio di ciò che
troppo spesso si vuole fuggire e cioè il silen-
zio. Ma perché si vuole fuggire dal silenzio?
Forse perché molti a questa parola ne acco-
stano un’altra: solitudine.  Pensano che nel
silenzio non vi sia comunicazione. Ma quan-
te sensazioni si possono trasmettere senza
parole! Senza parole puoi dare spazio ai tuoi
pensieri, alla memoria, al ricordo di cose
passate e persone che hai amato. Ma, pur-
troppo, la realtà ci investe continuamente
con i suoi rumori. Il suono della sveglia alla
mattina, il traffico delle ore di punta e le si-
rene spiegate per le vie della città apparten-
gono alla nostra giornata, come tanti sono i
silenzi che spesso ci avvolgono, ma che non
sappiamo apprezzare: il silenzio di una gior-
nata senza televisione accesa a quello di un
intero giorno trascorso a leggere immerso
nella quiete di una stanza, fino al silenzio,
che poi silenzio non è mai, di luoghi in cui
non esiste suono umano a interrompere il
sibilo del vento o lo scroscio della pioggia. 
Penso che il silenzio abbia mille parole, mil-
le sussurri, mille sospiri. Se lo ascolti, puoi
ritrovare te stesso. Bisogna imparare a se-
parare i segnali utili dal rumore e prestare
ascolto a meno cose, per sentire meglio le
altre.

Anna Muzzana

Uso e abuso di suoni 
e rumori
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La forma più nota, ma evidentemente non abbastanza nota, dato che
continuano a cascarci migliaia di persone al giorno, con  danno sociale
enorme, è il c.d. phishing, che  in inglese significa pescando. Ed è infat-
ti proprio pescando, ossia lanciando i propri ami e la loro rete nella re-
te, che i truffatori cyber-attrezzati puntano ad ottenere dal malcapitato
utente una risposta ai loro messaggi mail, che, per l’indirizzo fittizio di
provenienza e la grafica quasi sempre riprodotta perfettamente, ap-
paiono in tutto e per tutto inviati da una Banca, dalle Poste, o da un ge-
store di carte di credito.
Il truffatore-pescatore invia i suoi “ami” a milioni di indirizzi mail, la mag-
gior parte dei quali sottratti illecitamente, o inseriti in mail-list acquista-
te illegalmente sul mercato nero in internet. Queste mail-amo contengo-
no tutte un messaggio che è volto ad indurre il malcapitato utente a digi-
tare i propri codici e altre informazioni personali che poi il truffatore uti-
lizza per accedere al conto corrente della vittima, trasferire somme o clo-
nare la carta di credito. I messaggi esordiscono con Egregio signor … , in-
dicano il nome e cognome del destinatario e con i più disparati pretesti,
spesso insidiosamente allarmisti (ad esempio “la sua carta è stata bloc-
cata”, “procedura di sicurezza per il suo conto corrente”, “ufficio clienti
banca…”, etc.), portano alcuni delle migliaia di destinatari, cui lo stesso
messaggio personalizzato è inviato in automatico dai server dei cyber-cri-
minali, a connettersi e digitare i propri codici, o anche semplicemente il

numero della carta di credito ed i propri dati personali.
Coloro che sono più frequentemente “pescati” con questa tecnica tec-
nologica truffaldina, sono gli anziani e quelle persone che non sono abi-
tuate a ricevere decine o centinaia di messaggi di posta elettronica al
giorno. Infatti la maggior parte delle persone che utilizzano abitual-
mente la posta elettronica, riceve spesso tali messaggi, ma riconoscen-
doli, è abituata a cestinarli senza neanche aprirli. Purtroppo non sem-
pre così avviene per chi è la prima volta che ne riceve uno, o già in pre-
cedenza non si sia accorto di essere stato destinatario di messaggi ana-
loghi, magari volutamente innocui e… cade nella rete.
Che cosa fare per non essere truffati e che cosa fare se accade
Ricordarsi sempre che nessuna banca, poste, o gestore di carte di cre-
dito, invia mai messaggi di posta elettronica ai propri clienti e mai chie-
de via mail di digitare informazioni, anche apparentemente innocue o
dati personali;
Il sito della propria banca, su cui eventualmente l’utente fruisce del ser-
vizio di home banking, si raggiunge soltanto tramite la procedura indica-
ta dalla banca stessa mediante le istruzioni fornite in agenzia o indicate
nel contratto e mai a seguito di messaggi di posta elettronica;
In caso di dubbio (da farsi venire sempre!) contattare il servizio clienti
della propria banca, o la propria agenzia, per avere delucidazioni, non uti-
lizzando mai eventuali numeri di telefono se indicati sulla mail ricevuta;

Possibilmente non aprire neanche il messaggio mail con oggetto so-
spetto  e “lanciare” subito  il programma di antivirus e spyware, da in-
stallare nel proprio computer, se non lo si ha di già e da tenere sempre
aggiornato.
Denunciare il tentativo di phishing
La maggior parte degli utenti del web, che non abboccano a tali mes-
saggi, in quanto talmente abituati a riceverli, li cestinano direttamente
e non denunziano (o non denunziano più) l’accaduto. Invece è impor-
tante, se si è stati così imprudenti da aprire il messaggio ricevuto, stam-
parlo e denunziare subito l’accaduto, sia alla propria banca, che valu-
terà se sporgere denuncia (se non lo ha già fatto), sia direttamente al-
la Polizia Postale, compartimento della Polizia di Stato specializzato
nella prevenzione e repressione dei reati a mezzo internet e in genera-
le tramite le reti di comunicazione  (a Milano è in via Mosè Loira 74 tel.
02/4333331), cui comunque andrà sporta immediatamente denunzia,
bloccando subito carte e home banking, se malauguratamente si è ri-
sposto ad un messaggio di phishing.  
Nei prossimi numeri l’Avv. Alessio Straniero tratterà altre frequenti for-
me di truffa tramite internet e risponderà ad eventuali quesiti dei let-
tori su casi pratici in materia di diritto dei consumatori (per eventuali
quesiti scrivere a info@milanosud.it

Alessio Straniero

Truffe su internet: la più nota, ma anche la più insidiosa, è il phishing
LA PAROLA AL����
���

Il latte della donna fa bene al neo-
nato, quello della mucca fa bene ai
vitelli. «Fino a due anni i bambini
dovrebbero essere alimentati con
latte materno. Dopo i due anni, di-
menticate ogni tipo di latte!». Que-
sta vera e propria bomba è stata
fatta esplodere agli inizi degli anni
novanta dal celeberrimo
dottor Benjiamin Spock, padre
della moderna pediatria. Questa
inversione di tendenza rispetto al-
le sue precedenti posizioni portò il
dottor Spock ad abbracciare le te-
si che da anni molti medici ed
esperti sostengono: il latte vaccino fa ma-
le, soprattutto in fase di crescita, perché
può provocare molte deficienze immuni-
tarie e disturbi vari, tra cui l’anemia, al-
lergie e persino un insufficiente sviluppo
cerebrale. In America e in Italia in molti si
scagliarono contro Spock, definendo “vec-
chio arteriosclerotico” questa vera “leg-
genda della puericultura” che, a 89 anni
suonati, ebbe il coraggio intellettuale di
ammettere i propri errori. 
L’uomo è l’unico animale che continua a
nutrirsi di latte anche dopo lo svezzamen-
to. Il latte vaccino è un cibo per vitelli,
non per l’uomo. Serve a far crescere un vi-
tello e a farlo assomigliare ad una mucca,
ma sicuramente non per aiutare un bam-
bino a diventare un uomo. Per questo la
natura ha predisposto il latte materno. La
madre, nella società moderna, ha sempre
più spesso rinunciato ad allattare al seno

il proprio neonato. 
Il latte di una madre sana è sempre fresco
e batteriologicamente puro, mentre ogni
tipo di latte non umano deve subire un
processo di “cottura” ad alte temperature
che ne distrugge gli organismi nocivi e
purtroppo anche le vitamine. Latte mater-
no e latte vaccino non sono assolutamente
uguali, se non nel colore: si differenziano,
infatti, nella composizione e qualità degli
ingredienti. Inoltre solo nel latte materno
sono presenti sostanze che immunizzano
il neonato dalle infezioni (soprattutto
quelle respiratorie e intestinali), nonché
la quantità di fosforo esattamente neces-
saria al suo sviluppo cerebrale. Il “cuccio-
lo” d’uomo sviluppa dapprima il cervello,
mentre l’animale sviluppa prima la strut-
tura ossea. La quantità di lattosio, essen-
ziale per lo sviluppo cerebrale del bambi-
no, nel latte umano è quasi il doppio ri-

spetto a quella che si riscontra
nel latte vaccino. Questo fatto è
facilmente spiegabile se si pen-
sa che l’accrescimento del cer-
vello del bambino è molto più
rapido di quello del vitello. Il
latte di mucca contiene molta
caseina, una proteina che serve
per far crescere velocemente il
vitello ma che, a contatto con i
nostri succhi gastrici, “caglia”,
formando un grumo compatto,
alquanto indigesto, che provoca
un notevole aumento dei di-
sturbi intestinali.

Inoltre è stato accertato che, quando le
proteine superano il normale fabbisogno
quotidiano, l’eccesso determina un so-
vraccarico di lavoro per il fegato e i reni. I
medici hanno riscontrato che oggi il gio-
vane americano, alla visita di leva, per
colpa del latte, ha già terminato la cresci-
ta ossea, cosa che solo venti anni fa suc-
cedeva sei - sette anni più tardi. Questo
avviene perché sono alimentati fin dalla
nascita con latte vaccino e con altri cibi
iperproteici.  Il cinese medio assume ap-
pena 15 mg di calcio al giorno, eppure ha
meno carie e osteoporosi dell’americano
medio, che ne ingurgita ben 800 mg. Bam-
bini affetti da otiti, tracheiti, catarro a ri-
petizione sono rientrati nella norma sop-
primendo i latticini.

Paola Grilli
Naturopata

www.paolagrilli.it

Pane di ricotta
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Dubbi sul latte vaccino
e certezze su quello materno

Dopo tante ricette da tutto il mondo, da questo mese abbiamo
deciso di tornare alla cucina di casa nostra. Vi proporremo piatti
semplici, gustosi, alla portata di tutti … che facciano venir vo-
glia di mettersi ai fornelli! Ma non è escluso che, ogni tanto, fa-
remo ancora qualche incursione “all’estero”. Nel frattempo, visto
che tra pochi giorni sarà Pasqua, vi proponiamo un pane specia-
le, perfetto da accompagnare con formaggi e salumi.

Ingredienti: 500 g di farina “0”, 400 g di ricotta di pecora, 1 cuc-
chiaino abbondante di sale, 1 cucchiaio di pepe macinato, 1 cuc-
chiaio di semi d’anice, 1 cucchiaio scarso di zucchero, 1 cuc-
chiaio e ½ di olio extravergine di oliva, 2 uova, 25 g di lievito di
birra fresco, scorza grattugiata di 1 limone bio, scorza grattugia-
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ta di 2 arance bio, salumi affettati a piacere.
Preparazione: 
Sciogliete il lievito di birra sbriciolato in poca acqua con un cuc-
chiaino di zucchero preso dal totale a disposizione.
Lasciate riposare il composto a quando inizieranno a formarsi le
bolle in superficie.
Riunite in una ciotola tutti gli altri ingredienti assieme al com-
posto di lievito, acqua e zucchero. Iniziate a impastare fino a ot-
tenere un impasto omogeneo, morbido ma non colloso.
Trasferite il composto in una ciotola capiente, copritelo con un
foglio di pellicola per alimenti e fatelo lievitare al riparo da cor-
renti d’aria.
Quando l’impasto avrà raddoppiato il suo volume, riprendetelo
dalla ciotola e lavoratelo velocemente sul piano di lavoro for-
mando un filone.
Incidete la superficie del filone con dei tagli incrociati in modo
da disegnare tanti rombi.

Lasciate lievitare
per altri 30 minuti
circa.
Spennellate il pane
con un uovo legger-
mente sbattuto.
Scaldate il forno a
180°C e infornate
per circa 1 ora.
Fate freddare il pa-
ne prima di tagliarlo
in fette e servirlo con un assortimento di salumi. 
Consiglio: Per ottenere un pane più morbido e spugnoso, mette-
te sul ripiano più basso del vostro forno un pentolino pieno
d’acqua. Il vapore che si sprigionerà in cottura renderà la pasta
più soffice.

Anna Muzzana



le rubriche
ANNO XVIII   NUMERO 04 APRILE  2014 19���������

�������
�����������
�����������
�����������

���	��	
�����	

����		������������������

��������

�����
��� ���!������������ 
 ��
���	�������	

���  ����������!�����
�������� ����"������
����������#�������

�������!�����������
�����"���������� � ��

������	
�	������

Teatro (Ingresso a pagamento)
Domenica 6 lunedì 7 ore 20.45
al Teatro PimOff anteprima nazionale
“Com’è bella la vita” con la Compa-
gnia Robabramata, uno spettacolo
che parte da una riflessione sulla rab-
bia per parlare dei sogni.
Fino al 6 ore 20.45 feriali, do-
menica ore 16 al Teatro Ringhiera
lo spettacolo “Yerma” di Federico
Garcia Lorca, con Maria Pilar Perez
Aspa, Mariangela Granelli e France-
sco Villano; adattamento e regia di
Carmelo Rifici.
Domenica 13 ore 15.30 al Teatro
Sant’Andrea va in scena lo spettacolo
“Così è (se vi pare)” di Luigi Piran-
dello a cura della Compagnia “Amici
della prosa”.
Dal 25 al 27 ore 20.45, domeni-
ca ore 16, al Teatro Ringhiera va in
scena “Senza Titolo”, drammaturgia,
regia, scene e costumi di Hanna Suli-
ma. Laboratorio Sperimentale Tea-
tralny Kvadrat, Minsk (Bielorussia).

Concerti
Martedì 15 ore 21 nella chiesa
dell’Assunta in Vigentino Concerto di
Pasqua: Orchestra dell’Assunta in Vi-
gentino diretta dal M° Paolo Volta.
Giovedì 17 ore 21 Università Boc-
coni Concerto a cura de “Il Clavicem-
balo Verde” nell’ambito della stagione
Furcht Pianoforti.
Domenica 27 ore 17 nella chiesa
di S.ta Maria Annunciata in Chiesa
Rossa, Cantantibus Organis ciclo di
Concerti per organo: M° Marimo
Toyoda

Corsi/ Incontri / Libri (Ingresso libero
salvo diversa indicazione)
Venerdì 4 ore 20.45 allo Spazio
del Sole e della Luna: presentazione
del libro “Non smetto di sognare” di
Laura Pellicciari. Con l’autrice inter-

vengono Andrea Genzone,
G. Deiana, altri. Mostra fo-
tografica “Storie di strada a
Città del Guatemala”.
Giovedì 10 ore 15.30 al-
lo Spazio Seicentro incon-
tro a cura di Giuseppe Bot-
turi su “Marguerite Yource-
nar all’Academie Françai-
se”.
Giovedì 10 ore 17.30 incontro a
cura del Gruppo Archeologico Mila-
nese su “La grande Madre del Paleoli-
tico superiore” .
Venerdì 11 ore 20.45 presso lo
Spazio del Sole e della Luna presen-
tazione del libro di Ercole Ongaro
“Resistenza nonviolenta 1943-45” con
l’autore intervengono Claudio Gallo-
net, Vittorio Bellavite, modera G.
Deiana.
Venerdì 18 ore 17.30 presso Isti-
tuto Europeo di Oncologia (IEO) in-
contro su “Nutrizione per la salute
delle ossa” alimentazione e preven-
zione a cura di Smart Food e Fonda-
zione IEO.

Mostre ed esposizioni
Dal 5/4 al 10/5 presso la Costanti-
ni Art Gallery la mostra “Oltre la su-
perficie” un percorso dallo Spaziali-
smo alla Disseminazione: opere di
Lucio Fontana, Enrico Castellani,
Agostino Bonalumi, Pino Pinelli.
Fino al 10 presso Arci Bellezza “50
anni di nudo” personale del pittore
incisore Nino Crociati.
Fino all’11 presso Spazio E (ex Ate-
lier Chagall) “Fuori e dentro le mura”
personale di Ivo Stazio
Fino al 27 giugno presso Fonda-
zione Arnaldo Pomodoro la mostra
“Loris Cecchini modulo e modello” a
cura di Marco Meneguzzo.
Dal 29/3 al 30/5 presso Grand Vi-
sconti Palace mostra d’arte di Bene-

detto Virno.
Dal 29/3 al 31/5
presso Circle “Fiu-
to presenta finto”
dell’artista Fabio
Rama, organizzata
da Action Art a cu-
ra di Fabrizio Gi-
lardi.

Mostre / Mercati
Tutti i sabati dalle 9 alle 18
presso Serra Lorenzini Agri-Cultura
in Serra: mercato degli agricoltori,
degustazioni, mercatino delle asso-
ciazioni, iniziative culturali e benes-
sere, cucina regionale e ricette della
nonna, incontri sulla valorizzazione
dell’agricoltura.
Sabato 12 dalle 14.30 alle 18
presso Cam Verro: bookcrossing,
scambio di libri usati.
Domenica 13 dalle 9 alle 18, sot-
to il portico della Cascina Chiesa Ros-
sa (Circolo dei Talenti) “La campa-
gna nutre la città” mercato agricolo a
cura della Confederazione agricoltori
lombardi.
Domenica 6 e 20 dalle 9 alle 18
al Parco Ravizza mostra mercato per
collezionisti, hobbisti, attività creati-
ve amatoriali; a cura dell’Ass. cultu-
rale Milano Musica.

Didattica (a pagamento)
Famiglie in Fattoria: per bambini da
3 a 10 anni (con genitori) incontri/la-
boratori guidati attraverso esperien-
ze sensoriali, conoscitive ed emozio-
nali: domenica 27 dalle ore 15
alle 17.30, presso Cascina Battitac-
co, via Barona 111; info: 333.5294516.

Riferimenti logistici
Arci Bellezza, via Bellezza 16, info:
02.58319492 Teatro Pim Off, via Sel-
vanesco 75, tram 3, 15, info:

02.54102612, www.pimoff.it 
Teatro Ringhiera, via Boifava 17,
p.za Fabio Chiesa prenotazioni@atir-
teatro.it, 02.87390039, biglietteria
02.84892195, www.atirteatro.it
Teatro Sant’Andrea , via Crema
22, info: 02.58306894
Cascina Chiesa Rossa (Circolo
Talenti) via S. Domenico Savio 3;
MM2 (Abbiategrasso Chiesa Rossa)
tram: 3, 15, 79
Cam Verro , via Verro 87, info:
02.8845.5329
Circle, via Stehdhal 36, info:
02.42293745
Costantini Art Gallery, via Crema 8,
info: 02. 87391434
Chiesa Assunta in Vigentino, piaz-
za Assunta 1, info: 5391750
Chiesa S.ta Maria Annunciata,
via Neera 24; info: 02.89500817
Fondazione Arnaldo Pomodoro,
via Vigevano 9, info: 02.89075394
Gran Visconti Palace, viale Isonzo
14, info: 02.54069517
Gruppo Archeologico Milanese,
Corso Lodi 8/C, info: 02.796372
Istituto Europeo di Oncologia,
(IEO) via Ripamonti 435, info:
02.6572627
Parco Ravizza, viale Bach 2 , info:
393.2124576
Serra Lorenzini, via dei Missaglia 44,
angolo via De Andrè
Spazio del Sole e della Luna, via
Ulisse Dini 7; tram 3, 15, MM2 p.za
Abbiategrasso. Info: 02.8266379, cen-
tropuecher@gmail.com
Spazio E (ex Atelier Chagall), Al-
zaia Naviglio 4; info: 02.5810 9843
Spazio Seicentro via Savona 99,
info: 02.88458600
Università Bocconi , via Gobbi 5;
info: 348.7025244

A cura di Lea Miniutti
e Riccardo Tammaro

di Fondazione Milano Policroma
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Agenda aprile 2014

Nel  mese di aprile  laVerdi presenta
quattro concerti di grande interesse.
Il 4 e 6 aprile il maestro Xian

Zhang conduce un concerto dedicato in-
teramente a Mozart in cui verranno ese-
guite l’Ouverture dal Don Giovanni k 527, la
Sinfonia Concertante per  violino e viola e
orchestra in Mi bemolle maggiore k 365(so-
listi Luca Santaniello, violino, e Gabriele
Mugnai, viola) e la Sinfonia in  Sol minore
k 550. L’11 e il 13 aprile sempre il maestro
Zhang eseguirà un’assoluta rarità, infatti
sotto la sua direzione l’Orchestra Verdi
suonerà “The Ring without words” di Maa-
zel - Wagner. Si tratta di una suite per so-
la orchestra che Lorin Maazel ha voluto
trarre dall’intera Tetralogia wagneriana
riuscendo a “condensare” in soli 70 minu-
ti le quattro opere che compongono l’in-
tero ciclo del Ring (l’Oro del Reno, la Val-
chiria, Sigfrido, il Crepuscolo degli Dei).
Il 15, 16 e 18 aprile sarà la volta della mo-
numentale Passione secondo Giovanni
(Johannespassion BWV 245)di Johann Se-
bastian Bach per la direzione di Ruben
Jais affiancato dal Maestro del Coro, Eri-
na Gamberini, mentre il 25 e 27 aprile
Giuseppe Albanese  al pianoforte e il di-
retto Gaetano d’Espinosa si cimenteran-
no con il Concerto n. 1 in Do maggiore op.
15 di Ludwig van Beethoven e il Concerto
per Orchestra di Béla Bartok.
Informazioni: www.laverdi.org

Chiara Zampagni

Grandi maestri a laVerdi

Quattro concerti:
Bach, Beethoven,
Bartok, Mozart

Il direttore Xian Zhang.
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