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DDDDEEEELLLLLLLLÕÕÕÕUUUUSSSSAAAA----

Èpassato poco più d’un mese, eppure il
caso dell’ex ministra Nunzia De Girola-

mo pare già archiviato, sepolto. Il caso era
interessante più che sul piano giudiziario,
su quello etico, culturale, antropologico: e
dunque squisitamente politico. Ora ci ap-
pare un po’ datato, ma voglio riprenderlo
per avventurarmi nel dizionario lessicale e
gestuale della politica contemporanea. Lo
faccio avendo ancora impresso nella me-
moria il sorriso ebete di quel deputato gril-
lino che si rivolge a Renzi e Padoan, dagli
scranni di Montecitorio, chiamandoli “figli
di troika”, attorniato dagli esilarati sguardi
dei suoi co-fazionari. L’apostrofe del grilli-
no è, nella sua compiaciuta allusività, più
volgare e offensiva dell’insulto diretto, così
come nell’avanspettacolo si ricorreva più
volentieri alla grossolanità del colpo di go-
mito e del lubrico ammiccamento che al
turpiloquio esplicito. 
Spiace. Spiace che, alla fine, la ventata di
novità grillina – per la proterva volontà
del padrone nonché per la gracilità intel-
lettuale del personale politico reclutato –
si risolva nella smodatezza delle insolenze
e nella prolungata iterazione del mac-
chiettismo. Come quello recitato da quel-
l’altro grillino che per consegnare alla sto-
ria la propria fanciullaggine ha pensato
che fosse necessario dare del “boia” al capo
dello Stato. 
La maleducazione non è sufficiente a ma-
scherare l’inadeguatezza. Spiace, spiace
veramente. Ma sto riferendomi ad esibi-
zioni pubbliche, istituzionali. 
Il caso della De Girolamo riguardava invece
intercettazioni che svelavano un limaccioso
quadro di interessi, clientelismi e intrallazzi
di cui l’ex ministra appariva protagonista e
che dirigeva con l’uso di un linguaggio in-
controllatamente sguaiato. La De Girolamo
ha svolto in Parlamento un’autodifesa pun-
tigliosa, acre, anche se ovviamente parziale
e soggettiva. Ma nessuno degli argomenti
da lei sviluppati spiegava perché la buona
politica (cioè l’arte della buona legislazione
e del buon governo) debba rinunciare alla
dignità dell’eloquio e alla consapevolezza
dello stile. 
Se ci sia in quelle intercettazioni materia di
rilevanza giudiziaria lo stabilirà la magistra-
tura. Ma se il profilo politico e il profilo etico
hanno una qualche reciproca parentela (e
ce l’hanno!), mi dissocio energicamente da
quanti – e sono, ahimè, la maggioranza –
hanno liquidato come irrilevanti i toni, i
modi e lo stile della De Girolamo. 
Quasi subito, nella valutazione generale, si
è imposto un atteggiamento praticamente
assolutorio per quanto riguarda le moda-
lità espressive della ministra. Atteggia-
mento assolutorio che così si compendia-
va: «Il turpiloquio è la cosa meno impor-
tante di questa vicenda».

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Carrettieri 
in Parlamento

Se si passa per il Parco Sud, ac-
canto ai campi, si trovano spesso
cumuli di rifiuti. Il Comune, in-

sieme ad Amsa e Polizia locale, dopo
anni di sostanziale indifferenza, ha ini-
ziato a lavorare per contrastare questo
degrado. Numerosi sono stati gli inter-
venti in questi ultimi mesi per fermare
aziende non in regola, attività illecite e
roghi di spazzatura, che ammorbavano
i quartieri limitrofi. Sono però rimasti
sostanzialmente fuori da questi inter-
venti cavi, canali, rogge che attraver-
sano l’intero parco. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 4

Pronto il progetto per ripulire 
i corsi d’acqua del Parco Sud!
Guardie ecologiche, Polizia locale e spondisti insieme per togliere 
i rifiuti da rogge, cavi e canali. Primi interventi in via Manduria

Di Emanuela Duina, 
presidente Commissione Ambiente Mobilità

Arredo Urbano, Consiglio di Zona 5

Partiranno il 15 marzo i lavori di ri-
sistemazione di piazza XXIV Mag-
gio, intervento legato al grande

progetto della Darsena, finanziato da
Expo, che porta la firma degli architetti
Sandro Rossi, Edoardo Guazzoni, Paolo
Rizzatto, Jean Francois Bodin.
L’intervento consiste in una parziale
pedonalizzazione della piazza, sul lato
ovest, affianco della Darsena e al nuovo
mercato coperto; e in una riorganizza-
zione della viabilità automobilistica,
che sarà spostata sul lato est, dove
adesso si trovano un’edicola e il par-
cheggio del car sharing. Le macchine
continueranno infatti ad attraversare
la piazza dalla parte est, verso viale
Gian Galeazzo e via Col di Lana.

Continua a pag. 3

Cormet, si cercano nuove soluzioni

«Vogliamo trasferirci da via Ca-
scina Belcasule, perché sia-
mo consapevoli dei disagi che

il via e vai mezzi dei nostri clienti arreca
agli abitanti della zona, stiamo lavoran-
do con le istituzioni per trovare altre
aree adatte in zona, dopo che le ipotesi

di una strada che colleghi lo stabilimen-
to a via Ferrari è definitivamente tra-
montata, così come la possibilità di usa-
re un’area di nostra proprietà, accanto
alla nostra sede di via Campazzino». 

Giovanni Fontana
Continua a pag. 4

Al via i lavori di 
pedonalizzazione in 
piazza XXIV Maggio

Le gite di Milanosud
IIll  1155  mmaarrzzoo  ssii  vvaa  aaii  CCaasstteellllii  ddeell  CCaannaa--
vveessee..  IInnttaannttoo  èè  iinn  pprreeppaarraazziioonnee  uunn  iinn--
tteerreessssaannttee    wweeeekk  eenndd  iinn  TTuusscciiaa..

IInnffoorrmmaazziioonnii  aa  ppaagg..  1122

88  mmaarrzzoo
IInn  ooccccaassiioonnee  ddeellllaa  FFeessttaa  ddeellllaa
ddoonnnnaa,,  dduuee  ppaaggiinnee  ddeeddiiccaattee  aall  ttee--
mmaa  ddeellll’’uuxxoorriicciiddiioo,,  aaii  lluuoogghhii  dd’’iinn--
ccoonnttrroo  ee  ddii  ttuutteellaa  ddeellllee  ddoonnnnee
nneellllaa  nnoossttrraa  cciittttàà,,  aallllaa  ccuullttuurraa  ee
aallllee  ffeessttee..

Speciale alle pagg. 8 - 9

Mentre andiamo in stampa apprendiamo
che mercoledì 5 marzo, alle ore 20,45, pres-
so la sede del CdZ5, in via Tibaldi 41, il sin-
daco Giuliano Pisapia parteciperà a un’as-
semblea sui temi della città e delle perife-
rie, organizzata dai circoli Pd delle zone 5 e
6. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.

Il sindaco Pisapia in Zona 5
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Per affrontare cambiamenti dovuti a: 
maternità, paternità, separazioni affettive, 
perdita del lavoro;
per migliorare la comunicazione e le relazioni: 
di coppia, tra genitori-figli e colleghi/superiori;
per dedicare un tempo a se stessi; 
per valorizzare le proprie risorse interne 
e favorire il proprio benessere personale.Convenzionato ASL

Consegna a domicilio  
Servizio per Hotel e Ristoranti
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segue dalla prima
Sono in disaccordo. E non perché non si debba es-
sere interessati agli aspetti giudiziari, per i quali,
peraltro, dopo i fuochi di artificio dei primi giorni, è
sopravvenuto l’inevitabile svaporare della curiosità.
Questo perché in ogni personalità, eloquio, modi
espressivi, comportamenti sono inscindibili. In pub-
blico e in privato. 
Lo sdoganamento dell’aiscrologia (uso di proposito
questo termine relegato nelle remote soffitte del
linguaggio colto) avvenuto in questo ventennio in
buona parte per l’irruzione sul terreno politico di un
personale che ha firmato la propria novità, la pro-
pria “freschezza” con linguaggio scurrile, assai più
teatrale di quello paludato che gli preesisteva nel
cosiddetto palazzo; quello sdoganamento, dicevo,
non si è verificato se non in presenza di un conte-
stuale scardinamento di norme di comportamento
non solo sintattiche e grammaticali, ma anche eti-
che e dunque politiche.
Un tempo, si definiva il linguaggio osceno un lin-
guaggio da carrettiere. La locuzione va presa per
quello che vale. Al car-
rettiere - probabilmen-
te ingiustamente, ma
questo è proprio di tut-
te le tipizzazioni carat-
teriali - si attribuivano
proverbialmente modi
rozzi, inurbani, volgari,
anche in ragione del
duro lavoro che svolge-
va. La pesantezza del
suo gergo non si abbi-
nava ad un elegante
stile di vita, a modi raf-
finati, a un uso control-
lato dei gesti. Sul carro
come fra le pareti do-
mestiche. Quel tipo di
carrettiere era sbocca-
to nel linguaggio così
come era grossolano e
rozzo nelle maniere e
ignaro o irrispettoso di
belle maniere e senso civico.
Chi - seppur nell’intimità domestica, come l’ex mi-
nistra De Girolamo, e dunque inconsapevole di es-
sere registrato - usa ripetutamente (uno sfogo può
capitare a tutti, ma quelle registrazioni ci rivelano
una De Girolamo perennemente “sfogata”) il lin-
guaggio “da carrettiere”, per giunta esuberante e ca-
ricato nei toni, offre la più genuina immagine di sé,
non velata da obblighi formali. Rozzezza verbale e
comportamentale, seppur con modalità diverse, si
manifestano tanto nella quotidianità del privato co-
me nelle relazioni sociali. Il “carrettiere” - quel tipo
di carrettiere - aveva uno stile di vita “volgare” non
solo quando frustava bestemmiando i cavalli. La sua
inclinazione a brutalità di comportamenti e di gros-
solanità lo aveva portato a fare il carrettiere, e non
viceversa.
Se mandiamo un carrettiere in parlamento non pos-
siamo aspettarci da lui uno stravolgimento della
propria natura. Chiediamoci piuttosto perché da un
certo momento in avanti una classe politica reclu-
tata con queste credenziali è apparsa a molti di noi

preferibile e votabile. Probabilmente perché ci as-
somiglia e le modalità “disinvolte” ci rassicurano. O
perché è apparso un antidoto alla stanchezza della
politica. 
Quelle registrazioni certificano - sul terreno sostan-
ziale - la fisionomia reale di un soggetto politico e
non quella edulcorata a beneficio dei babbei. Quella
è l’autentica autenticità: ed è l’unico profilo che po-
liticamente mi pare interessante. È una autenticità
che rivela l’insofferenza - ormai metabolizzata - ver-
so gli aspetti normativi, verso le regole e le forme di
controllo, di se stesso prima ancora che delle leggi. 
Il segno distintivo di questa lunga stagione politica
è l’abbattimento continuo del senso della misura, il
culto dell’eccesso, la rimozione progressiva dei limi-
ti a beneficio degli effetti. 
Il tracollo della razionalità si accompagna ad una vi-
sione predatoria della politica, quella per cui in no-
me dell’efficienza (ma almeno ci fosse!) è lecito tra-
cimare, travolgere regole grammaticali, sintattiche,
etiche e alla fine anche giuridiche.
Dov’è il confine? Anziché evocare di continuo e

stucchevolmen-
te i “paesi nor-
mali”, rispetto ai
quali l’Italia si
troverebbe in si-
stematico ritar-
do, si eviti la fa-
ciloneria di se-
guire, con indul-
gente ottica
“moderna”, l’in-
voluzione del
linguaggio e del-
la espressività in
senso lato dei
politici e di se-
parare forma e
sostanza in no-
me del pragma-
tismo e della no-
vità. Forma e so-
stanza non sono
soggetti separa-

ti, e questo dovrebbe saperlo anche chi non ha letto
Benedetto Croce. Jekyll e Hyde non sono due signo-
ri distinti: sono la stessa persona.
Derubricare i toni sguaiati, le trivialità, le insolenze
istituzionali a trascurabili irritualità, ad aspetto se-
condario e al massimo di colore, significa non aver
capito la lezione di questo ventennio. 
Significa non aver colto il dato culturale che sotto-
stà al gravissimo smottamento fisiologico della no-
stra comunità, al regresso a forme di incivismo e di
anomia (ovvero la negazione delle regole) che sono
il preludio, anzi la garanzia dello sfaldamento del
tessuto sociale. È un enorme problema di cultura. 
E la cultura non è erudizione. La cultura - scriveva
Norberto Bobbio - è “equilibrio intellettuale, rifles-
sione critica, senso di discernimento, aborrimento
di ogni semplificazione, di ogni manicheismo, di
ogni parzialità”. Esattamente quello che non trovia-
mo nel linguaggio smodato, nello stile e nei com-
portamenti di tanti esponenti politici. E non della
sola De Girolamo o dei fanciulli grillini. 

Piero Pantucci

Lo scorso 6 febbraio 2014, dopo un controllo, gli
agenti del Servizio Annonaria e Commercio
della Polizia Locale, effettuato presso il merca-

to rionale di via Cermenate, hanno scoperto che  una
bancarella aveva messo in vendita multi prese elet-
triche, adattatori, prolunghe e colla epossidica non
conformi alle norme vigenti per la tutela della salute
pubblica e dell’ambiente. Gli agenti sono poi risaliti al
grossista titolare di un’attività con sede in via Giorda-
no Bruno n. 13, J.L. di nazionalità cinese, che è stato
debitamente sanzionato. Complessivamente sono
state poste sotto sequestro amministrativo 3350 con-
fezioni  di colla, 1100 multiprese, cordoni prolungato-
ri e adattatori elettrici.    
Mentre lo scorso 26 febbraio, sempre il Nucleo Tutela

del Consumatore del Servizio Annonaria, effettuando
un controllo di un esercizio commerciale di via Meda,
ha denunciato il titolare, originario del Bangladesh,
per il cattivo stato di conservazione di prodotti ittici e
lo ha sanzionato per la mancanza di tracciabilità dei
prodotti: sono stati sequestrati 46 chili di pesce, cro-
stacei e molluschi.  
Ma non sono solo commercianti stranieri a essere de-
nunciati ad esempio in via Donatello anche il titolare
italiano di un ristorante è stato sanzionato e deferito
all’Autorità giudiziaria per la seconda volta, per inos-
servanza degli adempimenti igienici sanitari previsti
dal manuale di autocontrollo. Il locale è stato posto
sotto sequestro preventivo.                                                                             

Claudio Muzzana

Nel numero scorso di Milanosud, abbiamo erroneamen-
te scritto che gli autovelox posizionati sulle vie Chiesa
Rossa, dei Missaglia e Famagosta avrebbero sanzionato
gli automobilisti che superavano i 70 km/h. Ce ne scusia-
mo con i lettori. In realtà il limite è di 50 km/h. Al mo-
mento gli autovelox sono stati posizionati sulle corsie di-
rezione Rozzano di via dei Missaglia; direzione piazza
Maggi di via Famagosta; e direzione centro di via Chiesa

Rossa. Secondo quanto comunicato dal Comune, gli au-
tovelox entreranno in azione a partire dal 10 marzo.
Aggiungiamo che il consigliere di Zona, nonché nostro
storico redattore Claudio Muzzana, da tempo sta chie-
dendo ai responsabili del settore Mobilità e Viabilità del
Comune, di portare il limite di velocità su via dei Missa-
glia da 50 a 70 km/h. Per il momento la richiesta è stata
inascoltata. 

Èpossibile fino al 25 marzo sottoscrivere la pro-
posta di legge popolare elaborata da Legauto-
nomie Lombardia in collaborazione con la

“Scuola delle Buone Pratiche” e “Terre di mezzo” inti-
tolata “Proposta di legge di iniziativa popolare per la
tutela della salute degli individui tramite il riordino

delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in
denaro - giochi d’ azzardo”.  Si può firmare la proposta
di legge presso le sedi delle nove circoscrizioni citta-
dine, in zona 5 presso il Centro civico di viale Tibaldi
41, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore
14.30 alle 15.30.

Continua la telenovela della via Gaber. Sono ormai passati
quasi sette mesi dalla data di fine lavori, stabilita per settem-
bre scorso. Comune e impresa se l’erano presa comoda, defi-
nendo un cronoprogramma di un anno per realizzare circa 200
mt di strada. Nonostante tutto, questo ampio lasso di tempo
non è bastato. Dal Comune fanno sapere che è colpa delle va-
rianti, richieste dal CdZ5, dopo aver incontrato i cittadini, pri-
ma che iniziassero i lavori, a marzo. Varianti comunque mini-
me (segnaletica stradale, alcuni nuovi stalli, un passo carraio
e dissuasori per la sosta), sufficienti però ad aprire un con-
tenzioso con l’azienda. La prima domanda che sorge sponta-
nea è: perché sono iniziati i lavori se c’era la variante da far di-
gerire all’impresa? Seconda domanda: se si sapeva che c’erano
dei lavori in più da fare, perché è stata realizzata la cancellata
così imponente, e costosa, che divide la strada dai campi ella
Vige Junior? Domande che proveremo a porre in futuro, per il
momento segnaliamo il disagio degli abitanti del civico 5 di via
Gola, costretti a far lo slalom tra le auto parcheggiate. Dimen-
ticavamo, dal Comune fanno sapere che « il completamento
previsto dal contratto verrà in ogni caso effettuato entro l’e-
state». Alzi la mano chi ci crede.

Finalmente partono i primi interventi sulle aree
agricole del Parco Ticinello di proprietà del Co-
mune. 
Dopo un’analisi fitostastica compiuta a inizio anno
su tutti gli alberi del parco, il Comune ha deciso di
abbattere 49 alberi, ritenuti pericolanti. Su 28, già a
rischio caduta, i tecnici comunali procederanno
subito, sugli altri alberi, entro sei mesi. Previsto an-
che un sostanzioso intervento di potatura su quasi

100 alberi. 
Questi lavori sono il preludio degli interventi sul
parco, finanziati dal Comune e da Fondazione Cari-
plo, che renderanno nel giro di un paio d’anni frui-
bile da parte dei cittadini l’intera area. In attesa
che il Comune riesca a entrare in possesso delle
aree del parco, ancora in mano a società e curatori
fallimentari, che si sono succeduti dopo il fallimen-
to del gruppo Ligresti.

“Carrettieri” in Parlamento È accaduto a febbraio nella nostra zona

Sequestrati alimenti 
avariati e merci tossiche

ERRATA CORRIGE: LA VELOCITÀ MASSIMA È DI 50 KM/H

Limiti velocità e autovelox in zona

PARCO TICINELLO, PARTONO I PRIMI LAVORI

Saranno abbattuti 49 alberi pericolanti
e fatte nuove piantumazioni

A CAUSA DI UN CONTENZIOSO 

Via Gaber, fermi i lavori

Firma contro il gioco d’azzardo!
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Per affrontare cambiamenti dovuti a: 
maternità, paternità, separazioni affettive, 
perdita del lavoro;
per migliorare la comunicazione e le relazioni: 
di coppia, tra genitori-figli e colleghi/superiori;
per dedicare un tempo a se stessi; 
per valorizzare le proprie risorse interne 
e favorire il proprio benessere personale.Convenzionato ASL
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segue dalla prima
Sono in disaccordo. E non perché non si debba es-
sere interessati agli aspetti giudiziari, per i quali,
peraltro, dopo i fuochi di artificio dei primi giorni, è
sopravvenuto l’inevitabile svaporare della curiosità.
Questo perché in ogni personalità, eloquio, modi
espressivi, comportamenti sono inscindibili. In pub-
blico e in privato. 
Lo sdoganamento dell’aiscrologia (uso di proposito
questo termine relegato nelle remote soffitte del
linguaggio colto) avvenuto in questo ventennio in
buona parte per l’irruzione sul terreno politico di un
personale che ha firmato la propria novità, la pro-
pria “freschezza” con linguaggio scurrile, assai più
teatrale di quello paludato che gli preesisteva nel
cosiddetto palazzo; quello sdoganamento, dicevo,
non si è verificato se non in presenza di un conte-
stuale scardinamento di norme di comportamento
non solo sintattiche e grammaticali, ma anche eti-
che e dunque politiche.
Un tempo, si definiva il linguaggio osceno un lin-
guaggio da carrettiere. La locuzione va presa per
quello che vale. Al car-
rettiere - probabilmen-
te ingiustamente, ma
questo è proprio di tut-
te le tipizzazioni carat-
teriali - si attribuivano
proverbialmente modi
rozzi, inurbani, volgari,
anche in ragione del
duro lavoro che svolge-
va. La pesantezza del
suo gergo non si abbi-
nava ad un elegante
stile di vita, a modi raf-
finati, a un uso control-
lato dei gesti. Sul carro
come fra le pareti do-
mestiche. Quel tipo di
carrettiere era sbocca-
to nel linguaggio così
come era grossolano e
rozzo nelle maniere e
ignaro o irrispettoso di
belle maniere e senso civico.
Chi - seppur nell’intimità domestica, come l’ex mi-
nistra De Girolamo, e dunque inconsapevole di es-
sere registrato - usa ripetutamente (uno sfogo può
capitare a tutti, ma quelle registrazioni ci rivelano
una De Girolamo perennemente “sfogata”) il lin-
guaggio “da carrettiere”, per giunta esuberante e ca-
ricato nei toni, offre la più genuina immagine di sé,
non velata da obblighi formali. Rozzezza verbale e
comportamentale, seppur con modalità diverse, si
manifestano tanto nella quotidianità del privato co-
me nelle relazioni sociali. Il “carrettiere” - quel tipo
di carrettiere - aveva uno stile di vita “volgare” non
solo quando frustava bestemmiando i cavalli. La sua
inclinazione a brutalità di comportamenti e di gros-
solanità lo aveva portato a fare il carrettiere, e non
viceversa.
Se mandiamo un carrettiere in parlamento non pos-
siamo aspettarci da lui uno stravolgimento della
propria natura. Chiediamoci piuttosto perché da un
certo momento in avanti una classe politica reclu-
tata con queste credenziali è apparsa a molti di noi

preferibile e votabile. Probabilmente perché ci as-
somiglia e le modalità “disinvolte” ci rassicurano. O
perché è apparso un antidoto alla stanchezza della
politica. 
Quelle registrazioni certificano - sul terreno sostan-
ziale - la fisionomia reale di un soggetto politico e
non quella edulcorata a beneficio dei babbei. Quella
è l’autentica autenticità: ed è l’unico profilo che po-
liticamente mi pare interessante. È una autenticità
che rivela l’insofferenza - ormai metabolizzata - ver-
so gli aspetti normativi, verso le regole e le forme di
controllo, di se stesso prima ancora che delle leggi. 
Il segno distintivo di questa lunga stagione politica
è l’abbattimento continuo del senso della misura, il
culto dell’eccesso, la rimozione progressiva dei limi-
ti a beneficio degli effetti. 
Il tracollo della razionalità si accompagna ad una vi-
sione predatoria della politica, quella per cui in no-
me dell’efficienza (ma almeno ci fosse!) è lecito tra-
cimare, travolgere regole grammaticali, sintattiche,
etiche e alla fine anche giuridiche.
Dov’è il confine? Anziché evocare di continuo e

stucchevolmen-
te i “paesi nor-
mali”, rispetto ai
quali l’Italia si
troverebbe in si-
stematico ritar-
do, si eviti la fa-
ciloneria di se-
guire, con indul-
gente ottica
“moderna”, l’in-
voluzione del
linguaggio e del-
la espressività in
senso lato dei
politici e di se-
parare forma e
sostanza in no-
me del pragma-
tismo e della no-
vità. Forma e so-
stanza non sono
soggetti separa-

ti, e questo dovrebbe saperlo anche chi non ha letto
Benedetto Croce. Jekyll e Hyde non sono due signo-
ri distinti: sono la stessa persona.
Derubricare i toni sguaiati, le trivialità, le insolenze
istituzionali a trascurabili irritualità, ad aspetto se-
condario e al massimo di colore, significa non aver
capito la lezione di questo ventennio. 
Significa non aver colto il dato culturale che sotto-
stà al gravissimo smottamento fisiologico della no-
stra comunità, al regresso a forme di incivismo e di
anomia (ovvero la negazione delle regole) che sono
il preludio, anzi la garanzia dello sfaldamento del
tessuto sociale. È un enorme problema di cultura. 
E la cultura non è erudizione. La cultura - scriveva
Norberto Bobbio - è “equilibrio intellettuale, rifles-
sione critica, senso di discernimento, aborrimento
di ogni semplificazione, di ogni manicheismo, di
ogni parzialità”. Esattamente quello che non trovia-
mo nel linguaggio smodato, nello stile e nei com-
portamenti di tanti esponenti politici. E non della
sola De Girolamo o dei fanciulli grillini. 

Piero Pantucci

Lo scorso 6 febbraio 2014, dopo un controllo, gli
agenti del Servizio Annonaria e Commercio
della Polizia Locale, effettuato presso il merca-

to rionale di via Cermenate, hanno scoperto che  una
bancarella aveva messo in vendita multi prese elet-
triche, adattatori, prolunghe e colla epossidica non
conformi alle norme vigenti per la tutela della salute
pubblica e dell’ambiente. Gli agenti sono poi risaliti al
grossista titolare di un’attività con sede in via Giorda-
no Bruno n. 13, J.L. di nazionalità cinese, che è stato
debitamente sanzionato. Complessivamente sono
state poste sotto sequestro amministrativo 3350 con-
fezioni  di colla, 1100 multiprese, cordoni prolungato-
ri e adattatori elettrici.    
Mentre lo scorso 26 febbraio, sempre il Nucleo Tutela

del Consumatore del Servizio Annonaria, effettuando
un controllo di un esercizio commerciale di via Meda,
ha denunciato il titolare, originario del Bangladesh,
per il cattivo stato di conservazione di prodotti ittici e
lo ha sanzionato per la mancanza di tracciabilità dei
prodotti: sono stati sequestrati 46 chili di pesce, cro-
stacei e molluschi.  
Ma non sono solo commercianti stranieri a essere de-
nunciati ad esempio in via Donatello anche il titolare
italiano di un ristorante è stato sanzionato e deferito
all’Autorità giudiziaria per la seconda volta, per inos-
servanza degli adempimenti igienici sanitari previsti
dal manuale di autocontrollo. Il locale è stato posto
sotto sequestro preventivo.                                                                             

Claudio Muzzana

Nel numero scorso di Milanosud, abbiamo erroneamen-
te scritto che gli autovelox posizionati sulle vie Chiesa
Rossa, dei Missaglia e Famagosta avrebbero sanzionato
gli automobilisti che superavano i 70 km/h. Ce ne scusia-
mo con i lettori. In realtà il limite è di 50 km/h. Al mo-
mento gli autovelox sono stati posizionati sulle corsie di-
rezione Rozzano di via dei Missaglia; direzione piazza
Maggi di via Famagosta; e direzione centro di via Chiesa

Rossa. Secondo quanto comunicato dal Comune, gli au-
tovelox entreranno in azione a partire dal 10 marzo.
Aggiungiamo che il consigliere di Zona, nonché nostro
storico redattore Claudio Muzzana, da tempo sta chie-
dendo ai responsabili del settore Mobilità e Viabilità del
Comune, di portare il limite di velocità su via dei Missa-
glia da 50 a 70 km/h. Per il momento la richiesta è stata
inascoltata. 

Èpossibile fino al 25 marzo sottoscrivere la pro-
posta di legge popolare elaborata da Legauto-
nomie Lombardia in collaborazione con la

“Scuola delle Buone Pratiche” e “Terre di mezzo” inti-
tolata “Proposta di legge di iniziativa popolare per la
tutela della salute degli individui tramite il riordino

delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in
denaro - giochi d’ azzardo”.  Si può firmare la proposta
di legge presso le sedi delle nove circoscrizioni citta-
dine, in zona 5 presso il Centro civico di viale Tibaldi
41, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore
14.30 alle 15.30.

Continua la telenovela della via Gaber. Sono ormai passati
quasi sette mesi dalla data di fine lavori, stabilita per settem-
bre scorso. Comune e impresa se l’erano presa comoda, defi-
nendo un cronoprogramma di un anno per realizzare circa 200
mt di strada. Nonostante tutto, questo ampio lasso di tempo
non è bastato. Dal Comune fanno sapere che è colpa delle va-
rianti, richieste dal CdZ5, dopo aver incontrato i cittadini, pri-
ma che iniziassero i lavori, a marzo. Varianti comunque mini-
me (segnaletica stradale, alcuni nuovi stalli, un passo carraio
e dissuasori per la sosta), sufficienti però ad aprire un con-
tenzioso con l’azienda. La prima domanda che sorge sponta-
nea è: perché sono iniziati i lavori se c’era la variante da far di-
gerire all’impresa? Seconda domanda: se si sapeva che c’erano
dei lavori in più da fare, perché è stata realizzata la cancellata
così imponente, e costosa, che divide la strada dai campi ella
Vige Junior? Domande che proveremo a porre in futuro, per il
momento segnaliamo il disagio degli abitanti del civico 5 di via
Gola, costretti a far lo slalom tra le auto parcheggiate. Dimen-
ticavamo, dal Comune fanno sapere che « il completamento
previsto dal contratto verrà in ogni caso effettuato entro l’e-
state». Alzi la mano chi ci crede.

Finalmente partono i primi interventi sulle aree
agricole del Parco Ticinello di proprietà del Co-
mune. 
Dopo un’analisi fitostastica compiuta a inizio anno
su tutti gli alberi del parco, il Comune ha deciso di
abbattere 49 alberi, ritenuti pericolanti. Su 28, già a
rischio caduta, i tecnici comunali procederanno
subito, sugli altri alberi, entro sei mesi. Previsto an-
che un sostanzioso intervento di potatura su quasi

100 alberi. 
Questi lavori sono il preludio degli interventi sul
parco, finanziati dal Comune e da Fondazione Cari-
plo, che renderanno nel giro di un paio d’anni frui-
bile da parte dei cittadini l’intera area. In attesa
che il Comune riesca a entrare in possesso delle
aree del parco, ancora in mano a società e curatori
fallimentari, che si sono succeduti dopo il fallimen-
to del gruppo Ligresti.

“Carrettieri” in Parlamento È accaduto a febbraio nella nostra zona

Sequestrati alimenti 
avariati e merci tossiche

ERRATA CORRIGE: LA VELOCITÀ MASSIMA È DI 50 KM/H

Limiti velocità e autovelox in zona

PARCO TICINELLO, PARTONO I PRIMI LAVORI

Saranno abbattuti 49 alberi pericolanti
e fatte nuove piantumazioni

A CAUSA DI UN CONTENZIOSO 

Via Gaber, fermi i lavori

Firma contro il gioco d’azzardo!
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segue dalla prima
Sul lato ovest passeranno invece con tranquillità e sicurezza
pedoni e biciclette. Sulla parte della piazza pedonalizzata sa-
ranno posate panchine e piantati alberi per vivere lo spazio
pubblico come luogo di incontro e di relazione;  affianco, le bi-
ciclette avranno una propria pista che girerà a destra verso
viale Gorizia. Una nota importante è la riapertura di un trat-
to del Canale Ticinello e il ripristino dello storico  ponte in
mattoni del ‘400, scoperto l’estate scorsa durante i sopraluo-
ghi per i lavori, che costituiva, l’accesso alla città.
Il progetto e la scansione degli interventi ai cittadini sono sta-
ti illustrati dall’ingegnere Pasquale Frezza del Comune di Mi-

lano, Direttore dei Lavori del progetto, in un’assemblea pub-
blica, organizzata il 21 febbraio scorso dal Consiglio di Zona 5,
insieme al Cdz 6 e al Duc Navigli (in questa pagina tre dei
rendering di come verrà realizzata la pedonalizzazione della-
piazza)
L’intervento più invasivo, è quello che tocca la parte meridio-
nale della piazza, che sarà coinvolta con i maggiori cambia-
menti e per più tempo: dal 15 marzo al 30 giugno una prima
fase e poi una seconda tappa fino al 30 settembre 2014, data
di fine lavori.  La partenza dei lavori, ha precisato l’Ing. Frez-
za, è stata rimandata a causa di numerosi intoppi legati ai sot-
toservizi (luce, gas, reti, cavi eccetera), ma i ritmi dei cantie-
ri sono stati pianificati per rispettare le scadenza.
Chiariamo subito che i tram numero 3 e  9 a fine lavori torne-

ranno nello stesso percorso: nel periodo di cantierizzazione
per il 9 sarà organizzato un bus sostitutivo che passerà da via-

le Gabriele D’Annunzio e via Gian Ga-
leazzo; mentre il 3 si allaccerà al per-
corso del 15, passando per via Col di
Lana e corso Italia. Nel momento dei
lavori nella parte est della piazza, il 3
sarà sostituito da un autobus.
Per l’accesso al parcheggio e ai box di
corso Manusardi, il Comune ha piani-
ficato di invertire il senso di marcia di
via Lagrange, rendendolo percorribile
da Corso S. Gottardo ad Ascanio Sfor-
za;  da lì ha previsto la viabilità a dop-
pio senso di marcia per Ascanio Sforza

e Scoglio di Quarto.
L’autobus 59 sarà invece dirottato per via Tabacchi, via Ca-
stelbarco e farà capolinea a Porta Lodovica.

Emanuela Duina 

«Che senso ha fare un parcheggio che
non farebbe altro che attirare nuovo

traffico da fuori Milano e che costa sempre di
più? Io non lo farei, se quei soldi potessero
essere usati interamente per fare più bella e
vivibile la nostra zona». Con queste parole il
presidente del Consiglio di Zona Aldo Uglia-
no ha sparigliato le carte alla vigilia dell’ap-
provazione della delibera di Giunta con il
progetto esecutivo, il cui costo è ulterior-
mente lievitato, passando da 17,2 a 21,7 mi-
lioni. L’assessore all’Urbanistica Maran è
sembrato possibilista, certo restano da risol-
vere le questioni di carattere giuridico, rela-
tive a un progetto che ha mosso i primi passi
- estremamente lenti e malfermi - ancora
sotto la prima giunta Moratti e che ha visto
per ora, oltre a decine di progetti,  esclusiva-
mente lo spostamento del benzinaio di via
Dei Missaglia.

L’ipotesi ci pare ragionevole, considerato l’o-
biettivo da tutti sostenuto di tenere fuori
dalla città le auto dei pendolari e visto che la
possibilità di arrivare in mezzi al capolinea
dell’Mm2 è garantita dai tram. Una scelta
del genere consentirebbe di liberare risorse
per realizzare le strisce blu - con posteggio
riservato ai residenti - da Gratosoglio alla cir-
convallazione, da tempo invocata dal CdZ
come soluzione per combattere il parcheg-
gio selvaggio intorno al metrò. Inoltre, se
una parte consistente di quei soldi venisse
usata in Zona 5, per i numerosi progetti fer-
mi o che stentano ad andare avanti per man-
canza di soldi, tutti i cittadini ne trarrebbero
beneficio. Un parcheggio interrato, invece,
forse risolverebbe il problema dei parcheggi,
ma di certo non diminuirebbe traffico e
smog, oltre che essere utile prevalentemen-
te ai non milanesi.

Parcheggio di piazza Abbiategrasso: aumentano i costi

Ugliano: «Usiamo quei soldi 
per fare più bella la nostra zona»

Il 15 marzo al via i lavori 
per la pedonalizzazione

Piazza XXIV Maggio

Le auto potranno attraversare la piazza dal lato di via Gian Galeazzo 
e Col di Lana. I lavori termineranno nel settembre di quest’anno

Sala piena per l’incontro organizzato il 12
febbraio scorso in Consiglio di Zona, con il

vicesindaco e assessore all’Urbanistica Ada
Lucia De Cesaris. L’esponente della Giunta Pi-
sapia ha parlato di molti temi, il più “caldo”
dei quali è stato sicuramenate il Cerba e il
destino delle aree ex Ligresti.
L’assessore ha spiegato che il grande centro
per la ricerca e la cura voluto dall’oncologo
Umberto Veronesi nel Parco Sud, lungo la via
Ripamonti e accanto allo Ieo, potrebbe esse-
re ripresentato. «Si tratta di un progetto di
eccellenza internazionale, un’opportunità
per la città - ha spiegato la De Cesaris -. Vo-

gliamo però che nel Parco Sud vengano co-
struiti solo gli edifici per la cura e la ricerca,
mentre servizi e strutture devono stare fuori
dalle aree agricole, in aree limitrofe, già edi-
ficabili o parzialmente costruite, in modo
che non ci sia consumo del suolo». Nella di-
scussione il Comune chiederà anche che le
aree di proprietà delle banche e dell’aziende
subentrate a Ligresti diventino aree agricole.
Riguardo le ex aree d’oro del Parco Ticinello,
l’assessore ha tranquillizzato i cittadini, di-
cendo che le trattative con UnipolSai, ora
proprietaria delle aree ex Ligresti, sono in fa-
se avanzata.

Ha affermato l’assessore all’Urbanistica Ada Lucia De Cesaris

«Cerba, limitiamo il consumo del parco»
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segue dalla prima
Con queste parole Leonardo Chiarelli,
uno dei soci della Cormet, ha spiegato che
non è assolutamente volontà dell’azienda
condurre alcun braccio di ferro con il
quartiere, anzi. «Nel passato ci sono stati
equivoci e inesattezze, siamo un’azienda
modello, con  tutte le certificazioni in or-
dine, alcune addirittura in più rispetto a
quanto prescrive la legge. Nelle aree limi-
trofe a via Cascina Belcasule – ha conti-
nuato Chiarelli - sorgeranno presto altre
case, molto vicine allo stabilimento, e i
problemi con ogni probabilità aumente-
ranno». 
Dopo gli incontri e i tavoli di lavoro avve-
nuti nei mesi scorsi, organizzati dal presi-
dente del CdZ5 Aldo Ugliano con tutti gli
attori della partita (Arpa, Provincia, Co-
mune, Parco Sud, associazioni ambienta-
liste) è risultato chiaro che, a causa degli
insediamenti immobiliari previsti nella
zona, nessun percorso alternativo poteva
essere realizzato dalla via Cascina Belca-
sule alla via Ferrari, in modo da evitare il
passaggio dei quasi 200 camion giornalie-
ri sulla via Verro. Né tantomeno l’area ac-
canto alla sede della Cormet in via Cam-
pazzino (di proprietà dell’azienda stessa)
poteva essere utilizzata, poiché esiste il
divieto di trattare attività di riciclo rifiuti
nel Parco Sud. Tramontate defintivamen-

te queste possibilità la Cormet ha iniziato
a cercare altre aree in zona.
Attualmente l’azienda sta valutando la
possibilità di trasferire lo stabilimento di
via Cascina Belcasule, dove si trattano ri-
fiuti edili che vengono trasformati in sot-
tofondi per le strade, in tre aree private
della zona. Sono in corso infatti contatti
con la proprietà di un’area industriale di
20 mila mq, ora abbandonata, nella zona
industriale di Quintosole, dietro la fale-
gnameria Gatti. Contestualmente ci sono
trattative per spostare le attività in un’a-
rea più piccola, di 5 mila mq in via Cam-
pazzino 37 e 39 dove accogliere le attività
di trattamento dei detriti edili di via Bel-
casule, che sono più impattanti, sia come
rumori prodotti, che come traffico gene-
rato. In fase di valutazione anche un altro
insediamento in via Campazzino, sottopo-
sto a sequestro da parte del tribunale, col-
mo di rifiuti di ogni genere, che l’azienda
sarebbe disposta a bonificare, a sue spese.
Ma per ognuna delle aree individuate, pur
essendo industriali, esistono dei problemi
amministrativi e burocratici da risolvere,
che rischiano di allungare i tempi in mo-
do insopportabile, specialmente per i cit-
tadini di via Verro.  «Trovo incredibile che
una società consapevole di creare disagio
ai cittadini, che dà lavoro a circa 40 per-
sone e svolge un’attività importante come
quella del riciclo di materiale – ha affer-
mato il presidente Ugliano - pur volendo
spostarsi non riesca a farlo. Nelle prossi-
me settimane incontreremo il vicesinda-
co e assessore all’Urbanistica Ada Lucia
De Cesaris, per verificare con lei come
sbrogliare più velocemente possibile que-
sta situazione».

Giovanni Fontana

segue dalla prima
A  parte le rogge Triulzia e Scudellina lun-
go la via Selvanesco, tornate pulite dopo
l’intervento del Comune, che ha fermato
gli scarichi fognari, e le pulizie periodiche
fatte dai cittadini de Le Terrazze, la situa-
zione del reticolo idrico del parco è di gran-
de degrado. In particolare lungo le sponde,
dove l’Amsa non interviene, e nei letti dei
corsi d’acqua.
Ora la situazione dovrebbe cambiare, per
merito della tenacia di due cittadini della
Zona 5. La Guardia ecologica Paolo Forti,
che ha mappato le condizioni di tutti i cor-
si d’acqua del Parco Sud, e di Aldo Ugliano,
presidente del Consiglio di Zona 5, che ha
creato una cabina di regia perché il proget-
to di pulizia potesse finalmente partire.  I
primi interventi in calendario, previsti per
i prossimi mesi, dovrebbero riguardare i
cavi Ticinello, Gaggiolo e Grande, lungo la
via Manduria e poi, appena risolta la que-

stione di chi deve pulire tra Comune e Con-
sorzio Villoresi Est Ticino (ma tutto fa pen-
sare che sia quest’ultimo a dover interveni-
re), sarà la volta del cavo Ticinello, nel
tratto che corre da via Antonini a via Cam-
pazzino, vero esempio di degrado.
La collaborazione tra Ugliano e Forti è ini-
ziata nel dicembre dell’anno scorso, quan-
do la Gev ha presentato al presidente il
progetto di pulizia dei corsi d’acqua e la
mappatura dei problemi ambientali del
Parco. Perché il progetto potesse partire,
però, c’erano due ostacoli. Il primo l’acces-
so ai dati catastali, che le Gev non hanno.
Un’informazione questa essenziale per po-
ter risalire ai proprietari dei terreni limi-
trofi ai corsi d’acqua o ai consorzi gestori,
che, secondo il regolamento Locale d’Igie-
ne del Comune, hanno l’obbligo della puli-
zia degli alvei dei corsi d’acqua. Il secondo
ostacolo era lo smaltimento dei rifiuti rac-
colti. Chi l’avrebbe potuto fare, senza gra-

vare di ulteriori spese gli agricoltori o il Co-
mune, visto che questa operazione può es-
sere condotta solo da aziende specializza-
te?
Il primo passo verso la soluzione è stato il
tavolo di lavoro convocato da Ugliano a
metà febbraio, a cui hanno partecipato tut-
ti i soggetti coinvolti in questa operazione.
Si sono incontrati in Consiglio di Zona, ol-
tre Ugliano e Forti, l’ing. Luigi Vigani, diret-
tore del settore Arredo Urbano e Verde del
Comune di Milano insieme ai suoi collabo-
ratori, Cristian Giana, responsabile Gev, e
la presidente della Commissione Ambiente
del CdZ Emanuela Duina. Tutti, per quan-
to di loro competenza hanno approvato il
progetto, prendendolo in carico, e soprat-
tutto  è stato incaricata la Polizia Locale di
dare tutta l’assistenza necessaria alle Gev,
per fornire i dati catastali dei terreni e
compiere i sopralluoghi. 
Il problema del ritiro dei rifiuti è stato ri-
solto invece grazie alla disponibilità della
Cormet, l’azienda che si occupa in zona di
smaltimento e riciclo di rifiuti. Il contatto è
stato stabilito da Ugliano, che con l’azienda
da tempo si sta confrontando per risolvere
il problema dei camion che vanno e vengo-
no dalla sede di via Cascina Belcasule (ve-
di articolo accanto). L’azienda si è resa di-
sponibile a raccogliere i rifiuti estratti dai
letti dei corsi d’acqua una volta al mese e
gratuitamente, rilasciando tutti i docu-
menti del caso e procedendo al riciclo o al-
lo smaltimento della spazzatura.
«Appena avremo i dati catastali dei terreni

Esattamente il giorno stesso della chiusura dello scorso
numero di Milanosud, in cui abbiamo pubblicato una
inchiesta sulle coperture in eternit ancora presenti in

Zona 5, la Giunta comunale ha approvato alcune importanti
modifiche alle procedure di verifica e sanzionamento delle
proprietà degli immobili, in cui è presente l’amianto.
Il punto debole del Protocollo di intervento siglato tra Comune
e Asl erano la lentezza delle risposte da parte dei proprietari
degli immobili e la scarsità delle risorse. Problemi che in par-
te i nuovi accordi tra Palazzo Marino e Asl hanno risolto. Ri-
spetto alle procedure di cui abbiamo scritto è stata rafforzata
la parte relativa alle verifiche di Asl. Prima delle variazioni in-
trodotte, infatti, il Protocollo prevedeva che Asl effettuasse un
sopralluogo di valutazione generale nel caso in cui il proprie-
tario dell’edificio non si attivasse tempestivamente. Grazie a
questa modifica, invece, Asl potrà sostituirsi al privato nella
stesura del documento approfondito di valutazione sullo stato
di conservazione dell’amianto. Anche in questo caso, ovvia-

mente, intervenendo solo in caso di mancata risposta del di-
retto responsabile, che sarà poi chiamato a risarcire l’opera-
zione. Chi non ottempera agli obblighi di legge non solo verrà
sanzionato ma dovrà accollarsi le spese del controllo Asl, so-
pralluogo, campionamenti, analisi relazione. Inoltre, il Comu-
ne di Milano, metterà a disposizione in via eccezionale alcune
attrezzature del Nuir, il Nucleo di intervento rapido del Comu-
ne, utili a effettuare verifiche e campionamenti in zone diffi-
cilmente accessibili (per esempio sui tetti). Anche in questo
caso, le risorse impegnate dall’Amministrazione verranno poi
ricomprese nell’azione di rivalsa.

Errata Corrige
Nell’elenco degli immobili da bonificare dall’eternit, pubblica-
to sul numero scorso di Milanosud, abbiamo erroneamente in-
serito l’immobile di via Borromini 6, che invece ha rimosso l’e-
ternit, sin dal 2012. Ce ne scusiamo con gli interessati e con i
lettori. 

Pronto il progetto per ripulire i corsi d’acqua del Parco Sud!
Gev, Polizia locale e spondisti insieme per togliere i rifiuti da rogge, cavi e canali. Primi interventi in via Manduria

lungo la via Manduria incontreremo pro-
prietari e i conduttori e sono sicuro avremo
la loro disponibilità a intervenire sui cavi –
ha affermato fiducioso Paolo Forti – poi
progressivamente, insieme alla Polizia lo-
cale, procederemo su tutti gli altri corsi
d’acqua all’interno del Parco Sud che con-
tengono rifiuti, compresi quelli gestiti dai

consorzi, in particolare il Cavo Ticinello,
nel tratto da via Antonini e via Campazzi-
no. Stiamo anche pensando – ha concluso
Forti – di compensare con un “attestato di
Amico del Parco Sud” coloro che si mostre-
ranno sensibili e collaboreranno a questa
iniziativa di civiltà».

Stefano Ferri

Cormet, si cercano 
nuove soluzioni
Tre le aree possibili dove trasferire
lo stabilimento di via Cascina Belcasule

Nuove regole nella lotta all’amianto 

Cavo Ticinello, nel tratto tra le vie Antonini e Campazzino: la presidente Duina durante un sopralluogo.

Comune e Asl approvano nuove procedure per velocizzare e rendere più efficaci le verifiche



Un momento dell’incontro del 15 febbraio all’audito-
rium del Centro Vismara, che ha visto come protago-

nisti i poeti del gruppo “I Mille Volti” di Maria Teresa Mo-
sconi, i quali festeggiavano i vent’ anni della loro forma-
zione, con pittori e musicisti, com’è  nello stile delle loro
iniziative. Il numeroso pubblico ha partecipato commos-
so al simpatico evento.

Mille Volti, auguri!
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Sull’attività del “Peppino Vismara” avevamo
informato i nostri lettori nel giugno 2011: “è un
luogo dove i disabili trovano accoglienza, calo-

re, aiuto”, dicevamo. Cos’è cambiato da allora e, so-
prattutto, quali sono i progetti della Fondazione
Don Gnocchi che ha preso in carico dal 1° giugno
2013 questo grande polo socio-educativo e riabilita-
tivo di proprietà dell’Opera Diocesana per la preser-
vazione e diffusione della fede di Milano? Lo abbia-
mo chiesto a Lino Lacagnina, Responsabile pro tem-
pore del Centro, che dopo tanti anni è tornato a oc-
cuparsene per gestire questa fase di transizione.
«Sì, avevo lavorato qui i primi cinque anni della vita
del Centro - conferma - ho avviato io questa struttu-
ra, più di vent’anni fa…»

Signor Lacagnina, in che condizioni ha ritrovato il
Centro dopo tanti anni?
«Ho trovato un’evoluzione notevole nell’ambito del-
la riabilitazione e quindi della neuropsichiatria in-
fantile; c’è stata un’espansione di quel settore, a di-
scapito degli spazi di quello che è oggi il CDD (cen-
tro diurno disabili) che ha però conservato i 30 posti
di allora. Anche qui ho ritrovato un buon livello di
qualità d’intervento, che era già molto avanzato. E
lo sviluppo qualitativo c’è stato anche per la CSS
(comunità socio sanitaria alloggio per disabili): 8
erano, 8 sono ancora oggi. È rimasto invece penaliz-
zato l’ambito dei minori non disabili, che nel mo-
mento del passaggio versava già in difficoltà e che
stiamo cercando di rilanciare. Infatti la comunità
minori era già stata chiusa qualche mese prima che
arrivasse il Don Gnocchi». 
Per difficoltà di tipo economico?
«Sì. Durante la trattativa Don Gnocchi/Don Cala-
bria, abbiamo detto che avremmo rilevato tutta l’at-
tività, quindi compresa la comunità dei minori (am-
bito disagio giovanile), ma quando la Curia ha scel-
to di dividere la proprietà, affidandone una parte al
Don Gnocchi e una parte al Milan, a quel punto la si-
tuazione è ulteriormente peggiorata, perché, oltre
alle difficoltà economiche gestionali per il fatto che
i comuni non mandano i ragazzi per mancanza di
soldi, è venuta meno la struttura dove risiedeva la
comunità minori, collocata nella parte via Selvane-
sco, cioè quella oggi presa dal Milan, dallo stadio in
là. Insomma, un cortocircuito». 
Cos’ha comportato questa divisione della pro-
prietà?
«Il nuovo comodato è stato fatto contemporanea-
mente con il Milan e con il Don Gnocchi: a partire
dal giugno 2013, noi abbiamo acquisito un diritto su-
perficiario in comodato d’uso non oneroso, mentre il
Milan ha un comodato oneroso; a noi per 20 anni, al

L’ex Don Calabria è passato alla Fondazione Don Gnocchi

Centro Vismara: 10 domande sul “nuovo corso”
Tra le novità: progetti di rilancio per il recupero del disagio minorile; un’area residenziale 
“di sollievo” per i disabili; fondi stanziati per la riqualificazione delle strutture

Fino al 9 marzo è in corso una campagna della Fondazione
Don Gnocchi a favore del progetto “una Nuova Scuola”,

che consentirà di accompagnare al completamento della
scuola dell’obbligo i ragazzi preadolescenti e adolescenti con
disabilità neurologica o neuropsichiatrica, in condizione di
disagio sociale e rischio di emarginazione. È questo l’obietti-
vo che si prefigge la Fondazione Don Gnocchi Onlus con la
realizzazione di una scuola-laboratorio, di supporto alla for-
mazione tradizionale, presso il Centro “Vismara-Don Gnoc-
chi” di via Dei Missaglia 117, da settembre prossimo fino a
giugno 2015, per trenta minori segnalati dalle scuole medie
di appartenenza. Grazie ai fondi raccolti, tramite SMS solida-
le al 45501, sarà possibile realizzare all’interno del Centro un
ambiente specifico in cui la relazione educativa e la didattica
si incentreranno sulla creatività dei ragazzi e sulle loro dina-
miche socio-affettive, creando relazioni significative. Diver-
se figure professionali (insegnanti ed educatori, più uno psi-
cologo e un responsabile del Servizio Minori) lavoreranno in-
sieme nella scuola-laboratorio per tutta la durata del pro-
getto, puntando a creare una rete anche con le famiglie e il
territorio. Un progetto pilota, che si auspica venga adottato
in futuro anche in altri distretti scolastici.

G.T.

SMS solidale al 45501 per
Una Nuova Scuola

Milan per 10 anni. Ma ciò vuol dire che, permessi per-
mettendo, noi possiamo anche edificare su una certa
volumetria che lo prevede. La proprietà ovviamente
rimane dell’Opera Diocesana». 
Come ha reagito il personale all’arrivo della Fon-
dazione? 
«Chi lavora qui ha vissuto un periodo di estrema in-
certezza, diciamo che ha tirato il fiato quando final-
mente si è chiusa la trattativa e si è saputo dove si era
capitati, perché poteva arrivare di tutto: la ricerca
della Curia di un interlocutore che sostituisse l’Ope-
ra Don Calabria era aperta. Sono stati fatti nomi con
meno storia che rendevano il personale meno tran-
quillo. Chiaro invece che la Fondazione andava a ga-
rantire l’inserimento del Centro Vismara nel contesto
Don Gnocchi, rassicurante per il personale».
Quali sono i primi passi che la Fondazione sta
muovendo per rilanciare i servizi? 
«Abbiamo garantito il 90% di tutta l’attività, che del
resto era a noi strettamente affine: di centri di atti-
vità riabilitativa e CDD Don Gnocchi ne ha quattro in
via Capecelatro. L’unico ambito dove Don Gnocchi
non ha un know how specifico è il settore sport, nel
senso che abbiamo semplicemente un centro di me-
dicina sportiva. Di gestione dell’attività sportiva non
abbiamo esperienza ma ci stiamo attrezzando soprat-
tutto nell’ambito di handicap, sport e riabilitazione».
Nessuna novità sul fronte della comunità per disa-
bili?
«Con gli spazi venuti liberi stiamo vedendo di imple-
mentare l’attività residenziale: la nostra comunità
per disabili ospita 8 persone e l’intento è quello di
portarla a 10, il massimo previsto. Ma anche di vede-
re se è possibile sviluppare parallelamente - in sol-
venza - per le persone che orbitano già nell’attività
diurna, una struttura di sollievo periodico, a rotazio-
ne, come esperienza di vita autonoma rispetto alle fa-
miglie. Siccome abbiamo alcune camere a disposizio-
ne (quelle che erano occupate dai religiosi), questo
ci consentirebbe di aumentare da un lato di un paio
di posti l’attività standard e, per le camere rimanenti
(due o tre), di provare questa struttura di sollievo,
che è molto richiesta, di modo che, a turno, i nostri
ragazzi in primis, ma anche a quelli di Capecelatro,
possano usufruirne».
Dopo la divisione della proprietà, cos’è rimasto
delle strutture sportive?
«Il campo adiacente la struttura, i tre campettini e il
palazzetto con la palestra. Sull’attività sportiva, pur
avendola ridotta negli spazi, vogliamo che le iniziati-
ve non si riducano ad affittare i campi, ma che inve-
ce rispondano a un progetto di sport e riabilitazione,
e che comunque si tratti di attività che si collegano
anche alla prevenzione del disagio minorile».
Quali iniziative metterete in campo per rilanciare
il centro diurno minori?
«Sull’attività del centro diurno minori - che era ri-
dotta al lumicino - stiamo tentando un rilancio attra-
verso tre iniziative. Visto che le risorse nell’ambito
minori non si trovano, perché i comuni hanno taglia-
to tutto quel che potevano tagliare e non mettono in
gioco risorse, abbiamo in essere ben tre progetti che
ci dovrebbero consentire di reperire risorse sufficien-
ti per rilanciare il settore e andare avanti almeno per
due o tre anni e poi vedere come evolverà il tutto. Ad
esempio stiamo dedicando ai minori a rischio la rac-
colta fondi sms che Fondazione Don Gnocchi lancia
tutti gli anni: questa volta è sostanzialmente orienta-
ta al progetto “una Nuova Scuola”; abbiamo presenta-
to anche un progetto Cariplo fuori bando che abbia-
mo fiducia ci venga approvato; infine, con l’aiuto di
uno sponsor, EY Italia Onlus, il 3 febbraio è stata or-
ganizzata una serata speciale per un balletto alla
Scala, il cui ricavato è tutto destinato a questo pro-
gramma di recupero».
Vi aprirete un po’ di più al territorio?
«L’attività sportiva si deve integrare col desiderio del
Vismara di continuare a essere un punto di riferi-
mento territoriale. Qui abbiamo uno scotto da pagare
che è l’ubicazione, distante dalla strada. Sul tentati-
vo di penetrazione del territorio molto è stato fatto in

questi anni, ma credo ci sia da lavorarci su ancora
tanto. Ecco qualche idea: rendendo liberi alcuni spa-
zi che erano occupati dal Milan, stiamo puntando a
iniziative rivolte al quartiere, per gli anziani, per le
persone che vengono qui a fare la terapia e magari
per riempire l’attesa… Potremmo per questo mutua-
re qualche iniziativa dalle attività del nostro Centro
Girola (destinato agli anziani) in zona Niguarda, co-
me ad esempio: ginnastica dolce, yoga, shiatsu, ma
anche attività culturali come l’università della terza
età… Le idee non mancano, e - quel che più conta - il
personale è motivato.
Tutti progetti ambiziosi che devono però andare di
pari passo con la conservazione della struttura, che è
vecchiotta: spazi ristretti nella piccola piscina idrote-
rapica che accoglie troppe persone per ogni corso
(negli anni passati c’era una maggiore offerta di cor-
si, anche di semplice aquagym e nuoto); di conse-
guenza spazi angusti anche negli spogliatoi, soprat-
tutto quando alla riabilitazione dei disabili si aggiun-
ge l’aquagym dolce; le docce che talvolta non funzio-
nano…».

Insomma, non basta la sola manutenzione: avete
pensato a una vera ristrutturazione?
«Sì. noi abbiamo anche trattato con Opera Diocesana
perché ci sostenesse, di più , abbiamo detto: ok, pren-
diamo in gestione un’attività in comodato gratuito,
ma è una struttura che, dopo 20 anni, richiede si met-
ta mano al portafoglio e la Fondazione non vive un
momento particolarmente florido. Allora siamo riu-
sciti a ottenere un contributo per la manutenzione
straordinaria, che non abbiamo ancora iniziato a in-
vestire. Non è che sia la panacea… ma almeno pos-
siamo fare gli interventi più urgenti. Abbiamo fatto la
lista delle priorità, cominceremo a intervenire ma,
obiettivamente, ci sarebbe da fare ben oltre quella ci-
fra. Certamente i finanziamenti ottenuti dall’Opera
Diocesana li impiegheremo partendo dalle cose più
urgenti. Sono quote stanziate, da spendere nell’arco
di due anni, a partire da… subito!».

Per info: “Peppino Vismara” - Centro socio educativo
Via Dei Missaglia 117 (zona Gratosoglio) - Milano -
Tel. 02- 89 38 91
E-mail: info.mi.smnascente@dongnocchi.it

Giovanna Tettamanzi
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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  

Ci sono voluti oltre sei mesi di te-
lefonate, contatti, sopralluoghi
del presidente del Consiglio di

Zona 5 Aldo Ugliano insieme alla stam-
pa cittadina,  per smuovere l’incredibi-
le situazione di abbandono in cui ver-
sava la Casa dello studente di via Bar-
rili 20, con i suoi 76 mini alloggi chiusi. 
Nel mese scorso due iniziative, orga-
nizzate dalle formazioni di Centrosini-
stra della zona, hanno infranto  il mu-
ro di gomma. L’interrogazione dei con-
siglieri regionali Onofrio Rosati (Pd) e
Lucia Castellano (Lista Ambrosoli); e
la manifestazione svoltasi il 14 feb-
braio scorso, hanno indotto il Pirello-
ne, che controlla Aler, a dare finalmen-

te delle risposte. 
Da quanto si apprende, la convenzione
tra Aler e il gestore della Casa dello
studente, la cooperativa Quadrifoglio,
è stata sospesa, a causa del sottoutiliz-
zo della struttura di via Barrili 20, e di
un debito della cooperativa nei con-
fronti di Aler di 500mila euro. 
La Regione si è impegnata a costrin-
gere Aler a comunicare entro 60 gior-
ni - quindi entro metà aprile - se scio-
glierà definitivamente la convenzio-
ne con Quadrifoglio o se la imposterà
su altre basi. In alternativa verranno
cercate altre soluzioni, anche legate
a Expo, in collaborazione con il Co-
mune di Milano.

La Regione, finalmente, risponde

Novità per la Casa dello studente 

Laboratorio di Quartiere   

Non tutti gli abitanti del Gratoso-
glio conoscono l’esistenza, in via
Baroni 9, del Laboratorio di

Quartiere, un servizio del Comune di
Milano nell’ambito del Contratto di
Quartiere. È gestito da quattro simpati-
che e accoglienti signore: Ivana, Cas-
sandra, Margherita, Rosa. Al Laborato-
rio si può andare per presentare istanze
di qualsiasi tipo: ascensore fuori servi-
zio da tempo, difficoltà condominiali,
stradine di collegamento con buche, di-
sguidi di vario genere. Le operatrici
smisteranno poi le diverse denunce agli
uffici competenti o, se necessario, vi di-
ranno dove andare.
Ma il Laboratorio non raccoglie solo le
proteste, organizza anche momenti di
allegria e divertimento per bambini e
anziani, e uno scambio merci: elettro-
domestici e altro ancora in  buono sta-
to, con qualcosa che desideriamo; il
motto è “Cerco-Offro-Scambio.

LdQ è punto di riferimento per molte
iniziative, ad esempio: “Le Bussole e gli
Alfabeti” organizzato dalla signora Kha-
dija (Associazione Al Ouissal), rivolto
principalmente agli immigrati, per far
conoscere meglio il territorio, incontra-
re persone, apprezzare Milano e la sua
storia, partecipare a corsi di aggiorna-
mento e gare sportive, sapere cosa fare
e dove rivolgersi  al momento del biso-
gno. E c’è spazio anche per lo scambio
libri proposto dal Circolo Gratosoul
ogni ultimo giovedì del  mese. Il Labo-
ratorio aspetta i suggerimenti e la crea-
tività di tutti per rendere il quartiere
più vivibile e  sempre più accogliente; il
venerdì andando al mercato si può fare
una capatina al numero 9 di via Baroni:
sarete accolti con un sorriso e potrete
anche avere risposte. LdQ è aperto il
venerdì e martedì al mattino, il giovedì
al pomeriggio; tel. 02/89305364.

Rosa Delle Noci

A che punto la realizzazione del percorso ciclabile di quasi 6 km

In bici da piazza 
Medaglie d’Oro a Chiaravalle

Il Comune ha lanciato on line nei
giorni scorsi uno spazio web dedica-
to a chi cerca casa e non solo. Il sito

è diviso in quattro grandi aree che per-
mettono di trovare risposte sui temi:
Case popolari: “Come averla” , per avere
le informazioni utili che consentono di
accedere all’Edilizia Residenziale Pub-
blica;  in “Per chi è già inquilino”, cosa
fare per ottenere un Cambio alloggio,
quali sono le regole per abitare in una
casa del Comune e le procedure per ri-
chiedere interventi di manutenzione. È
possibile inoltre avere un rapido acces-
so a tutti i numeri utili e sportelli. 
Emergenza abitativa: in questa sezio-
ne, tutte le info su cosa fare in caso
di sfratto, evento catastrofico... Trovate
inoltre informazioni su alcuni progetti
promossi dall’Amministrazione sul te-
ma dell’abitare sociale e su una serie di
iniziative intraprese per rispondere al-
l’emergenza abitativa attraverso pro-
getti di residenza temporanea. 
Progetti per la città: in quest’area, tutte

le azioni intraprese dall’Amministrazio-
ne per la riqualificazione dei quartie-
ri di residenza pubblica. Nella sezio-
ne “Nuove Case” trovate inoltre le infor-
mazione relative agli interventi in atto
o programmati per la realizzazione di
nuovi alloggi e per la ristrutturazione di
quelli esistenti. Mentre nella sezione
“Progetti per i giovani” si trovano tutti i
progetti di residenza rivolti ai giovani. 
Per chi cerca uno spazio: è un’area do-
ve sono disponibili info relative ai ban-
di promossi dall’Amministrazione per
l’assegnazione di spazi comunali. Nella
sezione “In affitto” sono contenuti gli
avvisi per la locazione commerciale;
inoltre, tutti gli gli avvisi pubblici pro-
mossi dall’assessorato e da altri settori
dell’Amministrazione per la concessio-
ne di spazi per lo sviluppo di progetti
proposti dal vasto mondo associativo
milanese. 
Per info: www.comune.milano.it alla
voce Casa e poi Casa assegnazione
spazi.

Tutte le info sull’edilizia popolare

Da tempo si era manife-
stata l’esigenza di con-
nettere, lungo un trac-

ciato breve e di facile percor-
renza, la zona centrale della
città con le aree circostanti l’Ab-
bazia di Chiaravalle. Il percorso,
di quasi 6 km, è su tracciato mi-
sto, in parte già dotato di infra-
strutture per la ciclabilità, e con
tratti promiscui, in cui auto e bi-
ci convivono. 
Dopo anni e non pochi intoppi, il percorso è ormai quasi termi-
nato. Rimangono da completare segnaletica e parte della pavi-
mentazione tra  corso Lodi, Brenta, Ponti della Priula, zona S.
Dionigi Centro Nocetum e l’ultima fermata Atm situata a Chiara-
valle, in direzione Poasco. I lavori si prevede saranno ultimate
entro il mese di marzo.
Nel dettaglio il percorso da piazza Medaglie d’Oro, attraversa l’in-
tero corso Lodi fino a piazzale Corvetto, per proseguire lungo via-
le Martini, attraversando piazza Gabriele Rosa e, dopo aver per-
corso viale Omero, raggiungere l’innesto con via San Dionigi. Dal-
la rotatoria di via San Dionigi, il tracciato, i cui lavori sono inizia-
ti nell’aprile 2012, si è sviluppato in parallelo alla omonima stra-
da;  si potrà così percorrere la viabilità interna al parco della Vet-
tabbia in buona parte già esistente. 
Nel primo tratto di corso Lodi (piazza Medaglie d’Oro – piazzale

Lodi), la percorrenza ciclistica è stata
mantenuta in promiscuità, con limite
30 km/h nei controviali (salvo alcune
porzioni ciclabili in sede separata in
prossimità di piazza Buozzi sul lato di-
rezione periferia). Nei tratti a percor-
renza promiscua, sono stati realizzati
innalzamenti della carreggiata per mo-
derare la velocità veicolare.
Da piazzale Lodi, sono stati realizzati
sia l’attraversamento diametrale per
unire le due porzioni di corso Lodi, che

un anello lungo l’intera circonferenza del piazzale, la percorren-
za ciclabile in sede propria (o promiscua pedone/ciclista) sarà
garantita fino all’innesto del tracciato lungo via Sant’Arialdo, a
Chiaravalle.
Attraversato piazzale Lodi la pista prosegue all’interno del par-
terre centrale, fino a congiungersi con il tracciato esistente che
arriva fino a piazzale Corvetto e da lì prosegue lungo l’asse Mar-
tini - Rosa - Omero fino alla rotonda stradale di via San Dionigi.
In via Sant’Arialdo, causa impedimenti insormontabili, la percor-
renza è in promiscuo; questo comporta necessariamente il riade-
guamento dell’assetto di via Sant’Arialdo; la strada si presenta
come un lungo rettilineo che, sebbene di calibro non eccessivo,
viene percepito dai conducenti dei veicoli come a bassa perico-
losità e per questo percorribile a velocità sostenuta.

Claudio Muzzana

A Gratosoglio, in via Baroni

Martedì 4 marzo, alle ore 18.30, presso la
Biblioteca Chiesa Rossa, si terrà la pre-

sentazione del libro di Piero Basso “Dar casa:
Cronaca di un sogno realizzato”, che parla del-
l’esperienza di housing sociale realizzata al
quartiere Stadera. Durante l’incontro sarà
proiettato materiale fotografico e video, che
racconta l’esperienza. Presenti all’incontro:
Piero Basso (autore del libro e presidente ono-
rario di Dar casa),  Paola Meardi (Abcittà coo-
perativa sociale), Federica Verona (CCL e Coo-
perativa Noicoo) e Angela Lanzi ) presidente
Commissione politiche sociali, assistenza, sa-
lute). Modera l’incontro: Sara Travaglini , vice
presidente Dar casa

Coop Dar casa:  
un sogno realizzato
allo Stadera

Sulle pagine web del Comune
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Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309         email: info@vetreriagalati.it
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Allagamenti, la gestione delle acque piovane 
sia affidata alle aziende del servizio idrico
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Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale.
Nei giorni 18 e 19 gennaio scorsi, c’è stata la
consegna delle chiavi all’Associazione Casa

delle donne, che ha vinto il bando comunale per l’as-
segnazione dei locali. Ora, l’ex scuola di via Marsala 8,
è diventata la  sede della Casa delle donne di Milano.
In un pomeriggio di lavori, in preparazione dell’otto
marzo, evento che segna l’apertura al pubblico, in-
contriamo Barbara Mapelli, membro del direttivo del-
l’associazione, approfittiamo di un suo attimo di pau-
sa per farle due domande…  

Barbara, perché una “Casa delle donne” a Milano?
«In città vi sono molte associazioni e gruppi cui ade-
riscono molte donne e, per non disperdere energie e
saperi in mille rivoli, si sentiva la necessità di un polo
come la Casa dove fare confluire tante forze… Ag-
giungerei che la maggior parte delle città italiane ed
europee ha una Casa delle donne, a Milano mancava.
Ci siamo accorte di quanto mancasse per l’immediato
riscontro positivo ricevuto dalle cittadine: questa,
però, non è la Casa delle associazioni, ma è proprio la
Casa delle donne della città, dove si associano le sin-
gole, e l’adesione non è ristretta a chi fa già politica e

cultura per le donne, ma è estesa a tutte».
Ora la “Casa” c’è. Quanto lavoro e impegno c’è stato pri-
ma di ottenere la concessione dei locali  da parte del Co-
mune? 
«Tutto parte dal lavoro dei Tavoli istituiti dal Comune
appena insediatasi l’attuale Giunta. La commissione
Pari Opportunità, di cui è presidente Anita Sonego,
ha invitato le cittadine a individuare problematiche
su cui dare il loro contributo per risolverle. Le donne
hanno creduto in quella proposta e hanno lavorato su
alcune tematiche quali il lavoro, gli spazi cittadini, la
salute… Il Tavolo spazi si è dato fin da subito l’obiet-
tivo della Casa delle donne, a cui  siamo giunte dopo
due anni e più di lavoro. Ci siamo organizzate in As-
sociazione per partecipare al bando del Comune per i
locali di via Marsala 8 (tutto il pianterreno, 800 metri
quadri, più un grande giardino e una palestra in con-
divisione con altre associazioni che occupano i piani
superiori). Il Comune ci ha concesso questo spazio in
comodato d’uso gratuito per tre anni, rinnovabili. A
carico nostro ci sono le spese generali e di gestione.
Certo, tutto questo è stato possibile grazie al lavoro
della presidente della Commissione Pari Opportu-
nità, alla delegata del sindaco Francesca Zajcyk, alle

assessore e consigliere dell’amministrazione comu-
nale».   
È ancora tutto in via di definizione? O avete già chiaro su
quali filoni lavorare, quali i servizi e chi  potrà usufruire di
questi spazi?
«La Casa si è aperta da poco, l’inaugurazione ufficia-
le sarà proprio in occasione dell’8 marzo, ma già vi so-
no 10 gruppi che lavorano da alcuni mesi su alcune
tematiche - “Città bene comune, gruppo internazio-
nale, gruppo interculturale, gruppo di ben-essere
mente e corpo” - e gruppi di servizio - “Sportello infor-
mativo e di orientamento delle domande delle donne;
gruppo rete delle reti, gruppo progettazione degli
spazi, gruppo comunicazione, gruppo eventi, gruppo
raccolta fondi, Ufficio Stampa” - e altri si formeranno
su richiesta esplicita delle socie. Tutte le donne che si
associano potranno partecipare, il costo della tessera
è minimo (dai 10 euro in su) e inoltre chiediamo un
contributo spese ai gruppi che chiedono temporanea-
mente spazi per riunioni, eventi, seminari… e le do-
mande sono già molte».    
Un anticipo sulla giornata dell’otto marzo? 
«Abbiamo a lungo dibattuto sulla data di inaugurazio-
ne e alla fine… l’8 marzo si è imposto come scelta più

opportuna. Sarà una grande festa… con inaugurazio-
ne insolita: un gruppo di donne con secchi colorati
porteranno acqua raccolta al Ponte delle Gabelle, via
S.Marco, fino alla Casa in segno di accoglienza,  il ta-
glio del nastro darà inizio ai festeggiamenti». 

Il programma del pomeriggio, dalle 14 alle 22,  è davvero
ricco:  
«Le visitatrici, i visitatori potranno incontrarsi e spo-
starsi nei corridoi e nelle stanze della Casa dove si
svolgeranno varie attività: recite e teatro con la par-
tecipazione di Lella Costa, Ottavia Piccolo, Serena Si-
nigaglia e Arianna Scommegna della compagnia Atir,
Angela Finocchiaro testimonial della Casa, ospite d’o-
nore la grande Lucilla Morlacchi… poi musica per
pianoforte, violino, flauto, con le allieve della Civica
di musica Claudio Abbado… per le arti visive le allie-
ve dell’Accademia di Brera eseguiranno “Pelle d’oca”
e poi Arteterapia, Biodanza, Yoga, metodo Feldenk-
rais, ginnastica, e mostre d’arte, fotografia, cinema…
e non mancheranno cibi e bevande e chiacchiere…».
Casa delle donne di Milano, via Marsala 8; 
info@casadonnemilano.it , www.casadonnemilano.it 

Lea Miniutti

La Giunta di Palazzo
Marino ha deciso:
nello stabile di via

San Bernardo 2 verrà
aperta una casa di acco-
glienza protetta per le
donne vittime di stalking o
di violenza domestica, anche con figli mi-
nori a carico.
La struttura, di proprietà del Comune di
Milano, che aveva ospitato negli anni
passati l’oratorio della parrocchia di S.
Maria e S. Pietro e successivamente l’As-
sociazione Gruppo Volontari, che si occu-
pava di situazioni alternative al carcere,
vedrà ora la realizzazione del progetto
“Ricomincio da Me”. 
La struttura di via S. Bernardo, che sarà
affidata alla Fondazione Fratelli di San
Francesco d’Assisi, potrà ospitare venti
donne, inviate dalla Magistratura o dalle
Forze dell’Ordine, che saranno seguite
nel loro percorso di rinascita da un team
di professionisti,  per un periodo fino a sei
mesi.
La Fondazione Fratelli di San Francesco
Onlus, nata nel 1999, è un ente senza fine

di lucro che collabora an-
che con il Comune di Mila-
no, nell’assistenza e inte-
grazione di donne, uomini
e bambini in difficoltà. Ge-
stisce centri di accoglien-
za, mense, docce e guarda-

roba per i poveri, dormitori, asili nido,
convitti e centri di formazione per perso-
ne disagiate e servizi sociosanitari rivolti,
in particolare, agli anziani e agli emargi-
nati. In Zona 5 gestisce anche la struttu-
ra di accoglienza per i senza tetto di via
Saponaro 40.
Con il nuovo contratto di locazione, la
Fondazione Fratelli di San Francesco
d’Assisi Onlus, in collaborazione con Fon-
dazione Cariplo, si impegna a ristruttura-
re lo stabile e a renderlo idoneo come ca-
sa d’accoglienza.
Un altro passo verso la soluzione di situa-
zioni di degrado nel quartiere di Chiara-
valle, in particolare in questa “piazzetta”
che con l’edicola votiva e  il “laghetto” so-
no la porta d’ingresso e il “biglietto da vi-
sita” del borgo di Chiaravalle.

Tiziana Galvanini

Pensavamo che Elena Gianini Belotti avesse ormai esaurito il
suo filone letterario, cominciato con il saggio “Dalla parte delle
bambine”, che metteva in discussione i condizionamenti educa-
tivi al ruolo femminile. La scrittrice, da quell’esordio, non ha mai
smesso di scrivere sulle tematiche di genere, tanto che ogni suo
nuovo libro sembra, quasi, un capitolo che va ad aggiungersi al fi-
lo del discorso. Fedele alla sua missione, con scrittura lieve e
acuta insieme, l’autrice ha esplorato, nel tempo, ogni angolo del-
l’universo femminile, dando forma letteraria  a ogni sfumatura
dell’animo umano.  L’autrice non si smentisce: Onda lunga, il
nuovo libro, è dedicato ancora alle donne. Ora, le bambine sono
cresciute, la giovinezza è sfiorita, qui le protagoniste sono ormai
nella terza età. Non sono, però, anziane emarginate, senza emo-
zioni e senza vita propria. Le donne di questo ironico romanzo so-
no molto distanti da Teresa - raccontata da Belotti in un altro li-
bro, “Adagio un poco mosso” - che, con devozione antica, chiede
perdono a suo marito, ormai defunto, perché lei si era abbando-
nata ad ascoltare La Traviata, genere
musicale che a lui non piaceva.      
Valeria Ferrari (alter ego dell’autrice?)
voce narrante di Onda lunga, racconta
un gruppetto di amiche, e lei con loro,
che non hanno atteggiamenti remissivi
e non vivono di rimpianti e nostalgie.
La giovinezza se ne va e la vecchiaia ha
i suoi inciampi, ma anche le sue bellez-
ze. Le protagoniste di Onda lunga sono

anziane che, forti delle esperienze accumulate, vivono le inquie-
tudini del tempo presente con consapevolezza e spirito critico.
Non mancano tra esse le discussioni e riflessioni sul testamento
biologico. Poi ci sono gli incontri con i ragazzini del campo rom
per insegnare loro a leggere e scrivere. E le visite ai luoghi della
loro città, Roma, che subisce le trasformazioni del tempo che
scorre. E poi le mostre, i libri, la musica, le cene per i loro com-
pleanni… La quotidianità è ricca di cose da fare, sempre nuove
e diverse. E loro la vivono con rinnovata vitalità e disponibilità.  
In tempi in cui tutto scorre veloce, le supertecnologie e l’omolo-
gazione escludono le relazioni faccia a faccia tra le persone, pro-
vocando emarginazione e disagio sociale, Valeria e le sue amiche
si impegnano laddove c’è più bisogno di rapporti umani. Non
mancano le loro acute riflessioni sugli stereotipi sociali, sulla
vecchiaia, sulla pubblicità che vorrebbe le persone anziane solo
mere acquirenti di scarpe ortopediche, montascale, cure terma-
li, prodotti che donano smaglianti sorrisi, apparecchi acustici,
creme miracolose contro il tempo che passa … 
Il percorso sulla tematica femminile cominciata da Gianini Be-
lotti con il saggio “Dalla parte delle bambine” (Feltrinelli,1973)
si chiude, forse, con le donne della terza età raccontate in Onda
lunga. O forse no.  È certo che la scrittrice ha ancora altre storie
interessanti da raccontare. 

Lea Miniutti 
Elena Gianini  Belotti 

Onda lunga 
Nottetempo; pagg. 265, euro 15.50 

Intervista a Barbara Mapelli, membro del direttivo che gestisce le strutture di via Marsala

L’8 marzo la Casa delle Donne apre alla città 

In via San Bernardo a Chiaravalle

Una casa per le vittime
di violenza e stalking

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

Quotidianità al femminile
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Èsangue delle donne, quello che sta scorrendo
a fiumi nelle disastrate famiglie italiane. L’ac-
cezione non sembri troppo truculenta; il nu-

mero delle donne morte ammazzate dai loro partner
nel 2013 è in crescendo rispetto agli anni precedenti:
120, no 128, di più, di più; l’ultimo dato, tratto da un
servizio televisivo, parla di 170 uxoricidi. Tuttavia
non è la precisione statistica che può interessare, ma
l’escalation esponenziale che si registra da qualche
anno a questa parte. L’orrore si estende sempre più,
dentro e fuori i confini della nazione, senza che pos-
sa essere arginato. Vi è, però, una macabra variante:
ormai il maschio vendicativo non se la prende sol-
tanto con la propria femmina, ma anche con i figli di
costei o avuti da entrambi. Piccoli bimbi di due, otto
anni, sgozzati come vitelli o anche figli già adulti. Co-
me sappiamo, la violenza si sviluppa quasi sempre al-
l’interno delle mura domestiche dove, dentro il caldo
nido protettivo, i figli presenti non hanno scampo. Un
banale litigio può essere il detonatore per il tragico
epilogo. Perché tutto ciò?
Sociologi, filosofi e psicoanalisti si cimenteranno in
approfondite analisi. Ai profani non resta che assi-
stere, quasi impotenti, alla carneficina chiedendosi
perché. Ci si può rifare a qualche cenno storico, a
constatazioni empiriche o, meglio, a esperienze di-
rette e indirette del fenomeno. La Chiesa ad esem-
pio, ma potremmo dire le Chiese, ha negato per se-
coli l’esistenza di un’anima nelle femmine. Ne di-
scusse il famoso Concilio di Macon durante il quale
Gregorio I (585 d.C.) concesse l’anima alle donne.
Prima si potevano vendere, uccidere, affittare ecc;
ma non fu un colpo di bacchetta magica. La secon-
darietà delle donne si è trascinata, seppure con
qualche sprazzo rivendicativo, fino ai giorni nostri,
oscurando le pur notevoli conquiste del movimento
femminista nei primi anni del secolo scorso (movi-
mento delle suffragette) e dalla fine della Seconda
Guerra Mondiale ad oggi. Il fascismo, ad esempio,
aveva negato il voto alle donne: le loro testoline non
erano in grado di capire, discernere, votare. La don-
na/massaia/fattrice di figli, era relegata in casa per
le cure domestiche. Il chiodo fisso di Mussolini era
far produrre tanti figli, figli della lupa per avere una
maschia gioventù, imponendo anche ai giovani non
sposati dopo i 21 anni, la tassa sul celibato. Tutt’oggi
a una donna incinta si dice “auguri e figli maschi”,
maschi preziosi, preziosi per una eventuale guerra,
preziosi per l’asse ereditario se trattasi di aziende di
famiglia, preziosi per la continuazione del cognome,
alla qual cosa, per fortuna, ha posto rimedio un re-
cente disegno di legge, che riconosce ai coniugi la fa-
coltà di assegnare ai figli il cognome della madre. Ve-
dremo cosa dirà il Parlamento. Difficile, dunque,
scalfire questo solido strato ancestrale dalle menin-
gi maschili. Loro sono e vogliono rimanere padroni

dell’altra metà del cielo. Nell’immediato dopoguerra
si è avuto un sussulto di emancipazione, da parte
delle donne. Non poche le conquiste ottenute con i
loro movimenti: dalla tutela della maternità all’abor-
to assistito, al divorzio, alla parità salariale, al diritto
di famiglia, alle discusse quote rosa che impongono
parità di rappresentanza nei gangli istituzionali.
Sembrava che nulla avrebbe potuto oscurare queste
sacrosante conquiste invece, senza accorgersi, si è
scivolati in una fase regressiva ritenendo ormai rag-
giunti tutti i traguardi possibili. Mancavano però i
più importanti: 

difendere e proteggere
l’orgoglio e la dignità 
di essere femmina, 
di essere donna. 

È prevalsa l’illusione che devono essere le istituzio-
ni, solo quelle, a vegliare sullo status quo femmineo.
Di fronte al continuo massacro, al femminicidio,
quasi tutti i movimenti femminili o femministi guar-
dano, osservano, denuncia-
no senza scuotere più di
tanto le coscienze non solo
delle donne, ma anche degli
uomini. Non si sono visti uo-
mini e donne scendere in
piazza gli uni per condanna-
re senza appello la malva-
gità dei propri simili, le altre
per dire basta alla strage
delle innocenti. Dopo ogni
esecrabile delitto, consuma-
to il rituale di circostanza,
cala inesorabile il silenzio.
L’elenco delle stragi familia-
ri avvenute nel 2013, come
negli anni precedenti, non
ha una precisa collocazione
socio/economica, avvengo-
no sia in fasce medio alte
che nelle cosiddette aree di-
seredate. Anche l’età del-
l’uxoricida varia. 
Un anziano di 84 anni ha uc-
ciso la moglie 82enne, accol-
tellandola; ferito anche il ni-
pote intervenuto in difesa
della nonna. Un altro uomo,
Veli Selmanaj, per delle foto
ritoccate da cui era stato
tolto, dopo essere stato ac-
cusato di aver abusato della

figlia, ha ucciso a colpi di pistola madre e figlia. Una
18enne rumena, si era fidata di un incontro su inter-
net. Al primo appuntamento è stata strangolata ed
abbandonata nuda nelle campagne.
Lavorava in un ristorante Cristina Biagi; il geloso
marito l’ha raggiunta, le ha sparato poi si è tolto la vi-
ta. Rifarsi una vita con un nuovo compagno significa
sottoscrivere la propria condanna a morte: un solo
colpo ha posto fine all’esistenza di Boshti Hrjeta, 36
anni; aveva 4 figli.
Anche quando gli uomini sono denunciati per
stalking, la giustizia è lenta nell’intervenire. Così è
stata uccisa Rosy Bonanno, 26 anni, che per ben 6
volte aveva denunciato il suo assassino. 
Potremmo continuare, ma spazio e tempo non ce ne
danno la possibilità. Un’ultima osservazione: un’in-
sana ed equivoca pubblicità dell’essere femminile le
ha modellate secondo uno stereotipo gradito agli uo-
mini: i labbroni a forma di canotto, i seni siliconati fi-
no all’ottava misura, magari su un corpo esile, gli zi-
gomi gonfiati e gli occhi orientaleggianti, dovrebbero
essere le armi di seduzione di queste donne. Perché
annunciatrici, attrici, showgirls si sono adattate a
questo imperio che nella maggior parte dei casi le ha

fatte sembrare volgari e certamente meno belle? La-
sciamo le domande in sospeso. Se qualcuno vorrà, ri-
sponderà. Intanto in Senato è stata approvata un’im-
portante legge che fra tanti altri articoli prevede:
l’allontanamento del coniuge violento da casa (sem-
preché vi sia denuncia) con l’applicazione del brac-
cialetto elettronico. L’irrevocabilità della querela per
violenza, sottraendo così la vittima ad un ripensa-
mento fatto sotto minaccia. La corsia giudiziaria pre-
ferenziale nei processi per femminicidio e per mal-
trattamenti. 
Il patrocinio gratuito per chi è vittima di stalking e
non può permettersi un avvocato. Sarà, inoltre, con-
cesso un permesso di soggiorno alle straniere che su-
biscono violenza. Però riprendiamo ad indignarci ad
ogni omicidio/donna, non chiniamo sempre la testa
magari autoaccusandoci di non aver saputo capire le
ragioni del partner. Non esistono ragioni che merita-
no uno schiaffo, una parolaccia, o peggio. L’amore è
dare, ma anche ricevere; altrimenti è solo possesso e
arroganza. 
Tutto ciò premesso, un buon 8 marzo alle nostre let-
trici e a tutte le donne.

Pinuccia Cossu 

Uxoricidio, metafora di un’emancipazione che ancora non c’è

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

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

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

� �!��"���

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

�� ��		����		������
�	�����
������
��	����� � �� �������������� ��"�


��
���� �!��"�%����������� "������"�
��
���� ���%��������#�����#���"� ���!#����$�"��
�����������������������!�
��
�����"� ��%%���#!�������������!�
��
�����""# ������"�%������ �������!����������#��� �������
����" ��#%����
��
�����%����"������� ������
��
�����"� ��%%���#!���������������� "�����"��$��
��
�����%�����!!���������������� �#!!������� �����
�	
������#!# ����������!"�



1010 ��������� ANNO XVIII   NUMERO 03 MARZO 2014

          
  

      
        

          
            

              
          
          

                                                            

  
  

    

    
    

          
        

    
            

  

                
          

    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)  

PISCINAPISCINA  
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)  

  

VIAVIA  DEIDEI  MISSAGLIAMISSAGLIA  117117      0202  8938932893893211 piscinavismara@dongnocchi.itpiscinavismara@dongnocchi.it  
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La Giunta comunale ha deciso che l’immobile comu-
nale di viale Toscana 31 sarà riqualificato e restitui-
to alla città, diventando un nuovo spazio polifunzio-

nale per l’arte, lo spettacolo, l’innovazione e la creatività.
L’edificio, di oltre mille metri quadrati di superficie, sarà
messo a bando e dato in concessione per dieci anni, dan-
do il via al percorso di recupero e riutilizzo della struttu-

ra dove, in questi mesi invernali, sono state ospitate tem-
poraneamente alcune persone senzatetto nell’ambito del
Piano di accoglienza del Comune di Milano.
A bando per progetti con al centro creatività, tecnologia
e cultura anche i circa 6mila metri quadri dell’ex Ansal-
do di via Tortona. Tutte le informazioni su www.comu-
ne.milano.it

A bando nuovi spazi per la creatività dei giovani

Il 15 e il 16 febbraio al Palasesto di
Sesto S.G. si è disputata la Spring
Cup, la più importante competizio-

ne internazionale di Pattinaggio Sin-
cronizzato su ghiaccio a squadre in Ita-
lia e una delle più apprezzate a livello
mondiale. Inserita dal Coni nel circuito
Isu (International Skating Union) e nel
calendario della Fisg (Federazione Ita-
liana Sport Ghiaccio), ha ottenuto il pa-
trocinio dell’assessore allo Sport di Re-
gione Lombardia, Antonio Rossi, ed è
stata organizzata dalla società “Asd Pre-
cision Skating Milano”. Circa 4mila per-
sone hanno assistito all’evento spetta-
colare e unico nel suo genere, ormai
giunto alla 20a edizione; 700 gli atleti
partecipanti, suddivisi tra le categorie
Advanced Novices, Junior e Senior. 
Quest’anno è stato record di squadre:
ben 34 tra le migliori a livello mondiale,
provenienti da 12 nazioni: 3 americane,
2 ceche,1 croata, 3 finlandesi, 5 france-
si, 6 italiane, 3 russe, 2 svedesi, 4 svizze-
re, 2 tedesche, 1 turca, 2 ungheresi. 
Tra queste spiccano le svedesi del
“Team Surprise”, pluricampionesse
mondiali, che ogni anno meravigliano
gli spettatori per l’abilità e la velocità
con cui eseguono le loro esibizioni. Fra
le squadre italiane, impegnate a tene-
re alto il tricolore nazionale, non pote-
vano mancare le “Hot Shivers”, del
Precision Skating Milano: pluricam-
pionesse in carica della disciplina nel-
le tre categorie Novice, Junior, Senior,

sono conosciute anche dal pubblico te-
levisivo per le loro apparizioni nei più
importanti Galà sul Ghiaccio, trasmes-
si su reti nazionali e nella nuova edi-
zione 2013 di “Opera on Ice”, tenutosi
all’Arena di Verona.
Un grande spettacolo che di recente ha
assunto anche un forte impegno solida-
le: “Opera on Ice” e la campionessa Ca-
roline Kostner hanno infatti deciso di
sostenere i progetti di ricerca dell’asso-
ciazione Un cuore un mondo Padova
Onlus, dando così una grande spinta al-
la raccolta fondi per il supporto alle fa-
miglie di bambini cardiopatici e un aiu-
to costante ai reparti di cardiologia e
cardiochirurgia pediatrica.
Per tornare alla competizione, davvero
ottima la prestazione delle “Hot Shivers
Senior”, che hanno conquistato la me-
daglia d’argento, mentre la medaglia
d’oro è stata vinta dal “Team Surprise”.
Le Hot Shivers senior hanno ottenuto il
secondo posto grazie a un programma
libero da 108.80 punti; le nostre atlete
hanno quindi concluso la gara salendo
sul 2° gradino del podio, tra gli applau-
si calorosi del pubblico. 
Il pattinaggio sincronizzato, attualmen-
te in crescita in Italia, è uno degli sport
più spettacolari che si possano vedere
sul ghiaccio.
Chi fosse interessato a praticarlo, può
contattare: Asd Precision Skating Mila-
no www.hotshivers.it/ 

Antonio Alemanno

Pattinaggio Sincronizzato su ghiaccio a squadre: 20ª Spring Cup

Grande successo delle 
campionesse “Hot Shivers”

Si sono incontrati in più di cento in assemblea,
giovedì 20 febbraio nella sede del Consiglio di
Zona 5, genitori, insegnanti e personale educa-

tivo e ausiliario dell’Istituto Comprensivo Barozzi, che
da più di un anno sta vivendo una situazione di ten-
sione e di difficoltà, dovuta alla gestione della dirigen-
te scolastica Crocetta Calabrese.                                                                                                                            
Difficili i rapporti con il Consiglio di Istituto, le cui
delibere sono state più volte disattese e modificate,
difficili i rapporti con gli insegnanti, che sono stati
isolati, divisi e spesso frustrati nella loro legittima vo-
lontà di collaborare e di far vivere la loro scuola in
un’ottica di progettualità e di serena collaborazione.
Difficili i rapporti con gli assistenti alla comunicazio-
ne che operano nella scuola con i bambini non uden-
ti, in base a un progetto che coinvolge la Provincia e
l’Ente Nazionale Sordi. 
Difficili i rapporti con le associazioni che, da anni
,operano nella scuola, offrendo la possibilità di attua-
re in orario scolastico ed extrascolastico, iniziative
sportive, culturali, artistiche, che da anni qualificano
l’offerta formativa della scuola primarie e media e che
sono molto apprezzate dalle famiglie. Insistendo in un
estenuante contenzioso con il Comune di Milano sul-
le modalità di concessione degli spazi scolastici, la di-
rigente ha di fatto impedito il regolare svolgimento di
queste attività: alcune associazioni hanno rinunciato,
altre hanno visto interrompersi iniziative già avviate,
altre ancora hanno chiesto e ottenuto ospitalità pres-

so altre scuole di zona. Il confronto con il Comune di
Milano è stato rifiutato, le richieste disattese. Il disa-
gio e la sofferenza di genitori e insegnanti è forte: i da-
ti delle iscrizioni in corso sono preoccupanti perché
nettamente inferiori rispetto all’anno scorso; anche i
corsi ad indirizzo musicale, fiore all’occhiello della
scuola, stenteranno a partire a pieno regime. Tutti gli
interventi hanno evidenziato la forte, pressante ri-
chiesta di un provvedimento risolutivo da parte della
Direzione Regionale che possa ristabilire la serenità
in questa scuola. Il presidente del Consiglio di Zona,
Aldo Ugliano e i consiglieri presenti all’assemblea
hanno mostrato sconcerto di fronte alla presentazio-
ne di fatti che non solo evidenziano l’illegalità di mol-
ti comportamenti della dirigente Scolastica, ma son
lesivi della dignità della persona, adulto o bambino
che sia; hanno anche espresso stupore per il fatto che
possa rimanere a dirigere un’istituzione scolastica,
una dirigente che, in questa e in altre precedenti
scuole (ben 5, di cui 4 della Zona 5), ha dato prova di
non possedere le competenze per una professione co-
sì delicata e complessa, al punto da essere stata ri-
mossa. Consiglio di Zona, Consiglio di Istituto, genito-
ri e insegnanti hanno ribadito la loro volontà di prose-
guire la loro azione a difesa della scuola, coinvolgendo
le istituzioni a ogni livello, le famiglie, la stampa, fin-
ché la scuola possa tornare a essere un luogo dove tut-
ti collaborano, per la loro parte, a rendere ricco, sere-
no, efficace il processo educativo.                                                 

Genitori e insegnanti 
sfiduciano la preside

Èpartita la campagna del Comune e di Milano Ristora-
zione contro lo spreco di cibo nelle scuole. Ogni gior-
no infatti, da anni, vengono buttate in pattumiera 8,6

tonnellate di cibo, in alcuni casi ancora prima che i pasti ar-
rivino sulle tavole delle mense. Un monumento allo spreco e
alla mala educazione alimentare, ancora più stridente in
questo periodo di crisi, in cui molte persone fanno fatica a fa-
re la spesa e, come segnalato dall’assessore all’Educazione
Francesco Cappelli «Il pasto a scuola per molti bambini è
spesso l’unico della giornata».
Per invertire questa tendenza già da tempo i pasti prodotti in
da Milano Ristorazione - in gran parte cucinati per bambini
assenti – vengono distribuiti, con l’aiuto dei City Angels e di
altre associazioni, alle case di accoglienza e alle mense dei
poveri della città. Attualmente, inoltre, Banco Alimentare ri-
tira pane e frutta non consumata nelle scuole, per distribuir-
li alla propria rete di assistenza.
Sul versante dell’educazione alimentare e dell’aiuto alle fa-
miglie, l’idea dell’assessorato è l’introduzione del Doggy bag,
ovvero un sacchetto con il quale i ragazzi portano a casa
quello che non hanno voglia di consumare. Un’abitudine ali-
mentare (ed economica), per esempio, normalissima negli

Stati Uniti, anche nei ristoranti più di lusso, ma che, qui in
Italia, stenta a radicarsi. Nelle prossime settimane saranno
distribuiti i primi 30mila sacchetti colorati , in cui i bambini
potranno mettere pane yogurt, frutta, budini e tutto quanto
è possibile trasportare a casa.
Ultima iniziativa, a cui sta lavorando in questo caso dall’asses-
sorato ai Servizi Sociali, guidato dall’assessore Pier Francesco
Majorino, è quella di consentire l’adozione da parte delle scuo-
le di piccoli gruppi di anziani, che potranno fare riferimento
agli istituti più vicini per ritirare i pasti in eccedenza.
Intanto il Comune ha rinnovato la convenzione con Milano
Ristorazione fino al 2020. Il valore economico del contratto è
rimasto invariato e ammonta a quasi 40milioni di euro al-
l’anno, per la fornitura di 90mila pasti giornalieri, 17 milioni
in un anno. Sono serviti da Milano Ristorazione a nidi e scuo-
le dell’Infanzia comunali e statali, case vacanza, scuole pri-
marie e secondarie, scuole private paritarie convenzionate,
nonché gli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali, gli
anziani assistiti a domicilio, gli immigrati ospiti dei centri di
prima accoglienza e protezione civile, le persone svantaggia-
te e i portatori di disabilità accolti nei centri comunali.

Giovanni Fontana

Rinnovato fino al 2020 il contratto con Milano Ristorazione

Doggy bag per i bambini delle scuole
I bambini potranno portarsi a casa ciò che non mangiano in mensa.
Prevista la distribuzione nei centri di accoglienza dei pasti in eccesso

«Apartire dalle idee elaborate insieme agli
adulti, durante l’incontro con i consiglieri
di Zona 5, noi ragazzi abbiamo scelto di

lavorare sul tema degli spazi per il tempo libero, in
particolare sui  parchi». Sono gli stessi ragazzi a rac-
contare sul sito internet del CdZ5RR
consigliozona5ragazzi.org   le loro scelte e il compito
che si sono dati:  «Abbiamo
pensato quanto sia importan-
te migliorare un parco della
Zona 5. Abbiamo quindi indi-
viduato gli elementi che ren-
dono i parchi più belli e vivibi-
li e abbiamo messo in ordine
tutte le fasi del percorso da
svolgere, così da avere chiaro
come procedere nei prossimi
mesi. Ci siamo chiesti: quali
elementi fanno la differenza
nella vivibilità di un parco? Quali elementi di arredo
urbano, all’interno di un parco ideale, ne facilitano la
vivibilità?».
I giovani consiglieri decidono così di lavorare su un’a-
rea verde della zona, non tanto per trasformarla –
troppo poco il tempo, le risorse e i mezzi finanziari a
disposizione – quanto per studiarla e capire quali ca-
ratteristiche debba avere un parco a misura di bam-
bini e ragazzi: l’intenzione è quella di far emergere, a
partire dall’analisi dell’esistente, alcuni indicatori di

qualità, magari arrivare a definire un “modello” di
parco, da regalare all’amministrazione e a tutti colo-
ro che si occupano di progettazione di aree a misura
di bambini e ragazzi.
Dal confronto con i consiglieri di Zona è emersa la
scelta dell’area verde Boeri – Aicardo: uno spazio ab-
bastanza centrale all’interno della zona 5, forse non

molto conosciuto,
ma facilmente rag-
giungibile dalle
scuole partecipanti
al progetto, sia a pie-
di sia con i mezzi
pubblici.  Quest’area
sarà il laboratorio su
cui i giovani consi-
glieri si cimenteran-
no nel non facile
compito di mappa-

tura dell’esistente, di rilevazione degli elementi che
la caratterizzano, di individuazione di indicatori di
qualità e di miglioramento, per arrivare a definire
una nuova “visione” di parco progettato dal punto di
vista dei bambini e dei ragazzi.
Prossimo appuntamento di lavoro sul campo lunedì
17 marzo mattina e pomeriggio, muniti di mappa del-
l’area, macchina fotografica, quaderno per appunti,
schizzi e disegni. E tante idee per un parco più vivibi-
le, ideale forse, ma sicuramente fattibile. 

Luisa Gerosa, presidente Commissione Educazione della Zona 5, ci scrive del lavoro dai ragazzi sui parchi e dei problemi all’istituto Barozzi

I ragazzi progettano come
deve essere il parco ideale

In via Toscana 31 e in via Tortona
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a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO

La pagina      dell’Associazione

15 marzo 2014, a Mercenasco e Caravino (To)

La gita ai Castelli del Canavese si farà!

Tutto pronto per la gita ai Castelli
del Canavese. Appuntamento il
15 marzo,  alle ore 7,45 davanti al-

la sede di Milanosud - Via Santa Teresa
2/A - per la partenza con il nostro bus.
Arrivo previsto alle ore 10 e, prima tap-
pa, visita guidata al Castello di Merce-
nasco.  
Il castello è una dimora privata che apre
le sue porte ai visitatori del Fai ed è si-
tuata sulla sommità di una collina del-
l’anfiteatro morenico di Ivrea. Saccheg-
giato e incendiato nel XIV secolo, al ter-
mine di un conflitto tra i Savoia e i Val-
perga, che a quel tempo erano legati ai
Monferrato, venne ricostruito da questi
ultimi come fortezza difensiva. Nel 1476
furono investiti del feudo i Valperga di
Masino e nel 1800 fu acquistato dal Con-
te Alessandro Compans di Brichanteau
che ne iniziò una lunga ristrutturazione
con l’intervento dell’architetto Cheval-
ley. Questi trasformò il castello seicen-

tesco in una dimora signorile e curò l’in-
tera decorazione araldica delle facciate,
pur mantenendo visibili le scarpature
dell’antico castello. 
Nel 1967 fu acquistato dai Conti Benso
che lo abitano tutt’ora e che ci guide-
ranno nella visita. 
Al termine della visita, trasferimento al
ristorante, per un pranzo tipico. Al ter-
mine, si prosegue per il Castello di Masi-
no, di proprietà del Fai. Dalle ore 15, vi-
sita guidata del castello. L’antica dimora
di Masino per dieci secoli fu la residenza
principale dei conti di Masino. Fino al
Rinascimento venne difeso da alte mura
e imponenti torri di guardia, poi abbat-
tute per far posto a monumentali e
splendidi giardini di fattezze romanti-
che e tipiche dell’Italia aristocratica.
Collocato nel parco si trova il secondo
labirinto botanico d’Italia per estensio-
ne, un percorso intricato tra siepi rico-
struito grazie al disegno settecentesco

ritrovato negli archivi. L’intero edificio è
ricoperto da affreschi, mobili di raffina-
tissima fattura; vi si trova l’appartamen-
to di Madama Reale così chiamato per la
lunga permanenza di Giovanna Battista
di Savoia Nemours; fu fatto costruire at-
torno al 1670 dal Conte Carlo Francesco
I di Masino appunto per la reggente di
casa Savoia, seguendo il modello del Ca-
stello Ducale di Agliè e del Castello Rea-
le di Racconigi. La stanza da letto è un
vero capolavoro, ricco di preziose quan-
to fragili sete e di un raffinatissimo letto
a baldacchino.  Il Castello è anche  sede
d’un museo di carrozze settecentesche
davvero straordinario. 
Attualmente il castello è gestito dal
Fondo Ambiente Italiano ed è inserito
nel circuito dei castelli del Canavese.
Al termine della visita rientro  a Milano. 

Quota di partecipazione
75 euro per persona; per i soci 70 euro.

La visita verrà effettuata poiché il nu-
mero minimo dei partecipanti è stato
raggiunto. Non solo: visto il successo che
la gita ha riscosso tra i nostri lettori, al rag-
giungimento di un minimo di altri 25 par-
tecipanti, la giornata nei pressi di Torino si
ripeterà in data da definirsi.
La quota include:
Bus GT de Luxe; accompagnatrice Mila-
nosud, ingressi e visite guidate a en-
trambi i castelli, welcome coffee a Mer-

cenasco e pranzo al ristorante  (3 porta-
te, bevande incluse), assicurazione di
viaggio.

Per informazioni e prenotazioni
Vi aspettiamo in sede di Milanosud, via
Santa Teresa 2/A  il martedì e il giovedì
dalle 16 alle 18 o telefonare allo 02
84892068 il martedì e il giovedì dalle 16
alle 18.

Rossella & Emilia

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 due-
centesca. 
La visita proseguirà per i suggestivi vicoli
fino ad arrivare al Palazzo dei Papi; eretto
in stile gotico medievale e caratterizzato
da una loggia a sette archi ogivali,  fu per
un secolo residenza 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 suggestivo borgo che per
secoli è stato chiamato dai poeti “La città
che muore” per via dei lenti franamenti

delle pareti di tufo del “cucuzzo-
lo” su cui poggia. La cittadina, og-
gi immersa nella favolosa cornice
dei calanchi, custodisce gelosa-
mente, come uno scrigno, cultu-
re, tradizioni secolari e magici
scorci di un antico panorama.
Ore 12.30 Pranzo conclusivo a ba-
se di prodotti tipici all’interno di
un agriturismo del luogo; partenza per Mi-
lano (510 km).

Aperte le iscrizioni
Quota di partecipazione 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 24 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 benvenuto 
2 Servizi di guida turistica di mezza gior-
nata  per il primo e il terzo giorno
1 Servizio di guida turistica intera giorna-
ta  per il secondo 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

Numerose le adesioni e ancora tante le richieste di partecipazione. 
Visto il successo, la visita potrebbe ripetersi nei prossimi mesi

Residenza per dieci secoli dei conti Valperga, discendenti di re Arduino, il Castello di Masino  (a Caravi-
no, provincia di Torino) si affaccia sull’ampia pianura canavese ed è immerso in un grande parco ro-
mantico. Su una collina antistante sorge la lunga barriera morenica della Serra di Ivrea. Gli interni del
Castello, con i saloni affrescati e riccamente arredati tra il Seicento e il Settecento, gli appartamenti di
Madama Reale, le camere per gli ambasciatori e gli appartati salotti, sono documento delle vicende di
una famiglia che fu protagonista della storia piemontese e italiana.

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 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
Euroacustic
Via Lagrange, 13 - Milano 
sconto 5% 
La Carrozzineria S.r.l
Via F.Tosi, 11/A - Milano 
sconto 8% 
Nera Sushi
Via Medeghino, 4 - Milano 
sconto 10% 

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 31-12-2014

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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Estetista o chirurgo: collaborazione o concorrenza?

Soprattutto sui temi sociali che sono l’indicatore della cultura di
un territorio, sentiamo forte la necessità di creare un gruppo di
lavoro tra consigli di zona (4 - 5), comuni (Opera, Pieve, Rozza-
no, Corsico, Assago, Buccinasco, San Donato) e terzo settore, per
verificare e pianificare attività comuni a servizio delle nostre fa-
miglie che abitano nel sud milanese. 
Certe sfide, come la casa comunitaria, l’assistenza domiciliare
non devono trovare nei confini del “vecchio dazio” un ostacolo
per le nuove progettazioni.
Poter attirare, nel nostro territorio, capacità progettuali come
quelle di fondazione housing sociale e gestire insieme un proget-
to comune, potrebbe essere un’ottima palestra per sviluppare
questa rete su un territorio di circa 300mila abitanti. Un labora-
torio che ci aiuterebbe a superare il gap tra la città e i comuni li-

mitrofi per prepararci alla città metropolitana. L’iniziativa di spa-
zio Lorenzini  www.serralorenzini.it  in via dei Missaglia dei sa-
bato a km 0 è già un inizio, uno spazio d’incontro tra profit no pro-
fit e cittadini, per sviluppare iniziative comuni, la casa del riuso
www.lacasadelriuso.it di Rozzano, il ristorante di cascina Coria-
sco promosso dalla coop Cascina Bianca (e l’elenco può conti-
nuare…).  
Come fondazione ci mettiamo a disposizione per sviluppare azio-
ni comuni per la crescita di un distretto di economia solidale sul
nostro territorio, perché solo in rete e avendo a cuore i progetti
sociali del nostro territorio possiamo iniziare un processo di cam-
biamento che metta al centro quel NOI per troppi anni abbiamo
tenuto sottotraccia.

Guido De Vecchi 

Gentile Redazione,
sono un ciclista che percorre spesso la ciclo-
pedonale Milano / Pavia. Le condizioni del-
la via lungo il Naviglio Pavese sono pessime
ma il vero disastro insiste in prossimità di
Binasco dove, l’abbandono e l’allagamento
continuo dei due sottopassaggi realizzati
nel 2010, costringono ciclisti e pedoni a pe-
ricolosissimi attraversamenti della super
trafficata statale dei Giovi. Così ho segnala-
to più volte alla Provincia di Milano e di
Pavia la situazione ma, salvo il comune di
Binasco, nessuno ha risposto.
Sotto pongo all’attenzione dei vostri lettori
la mail di risposta dell’assessore Castaldo di
Binasco. Spero che anche voi possiate dare
visibilità a questo scandalo in modo che
qualcuno intervenga prima che ‘ci scappi
il morto’.
Grazie mille e cordiali saluti.

Luca Mariani

La risposta dell’assessore 
Liana Castaldo del comune di Binasco
Buonasera sig. Mariani,
la domanda che lei si pone sul fatto del per-
ché nessuno si sia mai chiesto come è possi-
bile realizzare una pista ciclabile senza in-
nesto, ce la siamo posta da parecchio tempo
così come da parecchio tempo abbiamo ri-
chiesto continui interventi alla Provincia di

Milano in merito alla manutenzione del
tratto che attraversa il nostro territorio.
Già l’anno scorso (periodo in cui avvenne il
furto delle pompe ad immersione dei due
sottopassi) chiedemmo alla Provincia di ri-
pristinare l’impianto ma ci fu risposto che
non c’erano risorse. Abbiamo sollecitato
nuovamente l’assessorato provinciale nella
speranza che qualcosa accada, noi insiste-
remo.
Sull’altro fronte (quello progettuale) abbia-
mo colto l’opportunità offertaci dal PIM
(Centro Studi per la Programmazione In-
tercomunale per l’area Metropolitana) per
una progettazione gratuita di uno studio di
fattibilità per la realizzazione dell’innesto. A
dicembre erano a buon punto. Certo è che
poi occorrerà individuare le risorse necessa-
rie per la realizzazione dell’opera che rap-
presenta un importante obiettivo soprattut-
to per la sicurezza se si pensa che i ciclisti
devono percorrere un tratto di provinciale
per poi accedere in un percorso improvvisa-
to in discesa.
Concordo pienamente sul senso di frustra-
zione nell’osservare lo stato di un’opera così
importante e così poco accessibile, perlo-
meno in questo tratto binaschino, per quan-
to ci riguarda non ci stancheremo di solleci-
tare nuovamente la Provincia di Milano sen-
za perdere di vista altre possibilità che do-
vessero presentarsi (bandi ecc.).
cordiali saluti

Liana Castaldo

Servizi sociali, lavoriamo tutti insieme

���� ��%������#������"� ��

Buongiorno a voi, sono Gioacchino Fiorella, nato a Milano nel ‘39
in via Chiesa Rossa, proprio nei locali dove ora c’è la Budineria. Lì
abitavano i miei nonni, gli zii e tanti altri miei parenti. Questa zo-
na l’ho vista crescere, mattone su mattone, è la mia “Baia del
Re”… Ma vi scrivo per raccontarvi un’esperienza, che sto prati-
cando da circa 3 anni: mia madre era ricoverata nella casa di ri-
poso Coopselios in via Costantino Baroni; queste strutture io le ho
chiamate “anticamere della morte”… Andavo spesso a trovare
mia madre (visto che sono il primo di 6 figli), mi guardavo attor-
no e la sofferenza di quelle persone la sentivo dentro. Parlando
con loro, ascoltando le loro richieste, che si basavano su ricordi, a
un certo punto ho pensato di portargli la mia musica. All’inizio ho
fatto una prova con mia madre Grazia: lei con grande sorpresa,

non conoscendomi musicalmente, ha apprezzato, e così da allora
faccio questo servizio in altre case di riposo, Emmaus, La Piccola
Casa del Rifugio in via Antonini, S. Sara in via Barrili, S. Paolo in
via Rudini, Casa dei coniugi in via dei Cinquecento. Queste perso-
ne chiedono qualcosa in più che una semplice visita, soprattutto
desiderano entrare nei propri ricordi; vedo gente che non sa par-
lare, o muoversi – le difficoltà sono tantissime – e così con il mio
servizio dono loro cose bellissime; persone che non parlano ma
seguono i canti, persone che sono in carrozzella cercano faticosa-
mente di alzarsi per abbracciarmi, con un misto di allegria e com-
mozione. Anche se qualche struttura avrebbe voluto ricompen-
sarmi, io faccio tutto questo solo per amore. Vi ringrazio.

Gioacchino Fiorella
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Musica, per dare sollievo agli anziani ricoverati

Piste insicure
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Una storia di passione
e di qualità artigianale

Vieni 
prova 

la differenza
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Cartellone de laVerdi ricco di propo-
ste per il mese di marzo. Il mese si
è aperto con un concerto straordi-

nario per i 15 anni della fondazione del
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Ver-
di. Il 1°marzo è stata eseguita la Petite
Messe solennelle di Gioachino Rossini.
Interpreti: il coro, sotto la guida di Eri-
na Gamberini, Luigi Ripamonti al pia-
noforte e Massimiliano Tarli all’harmo-
nium.  Solisti Daniela Bruera (sopra-
no), Jose Maria Lo Monaco(mezzoso-
prano), Francesco Marsiglia (tenore),
Christian Senn (basso).
Per la rassegna laBarocca presenti in car-
tellone due concerti (l’11 marzoa Lecco e
12 marzo a Milano); saranno eseguite
opere di Pietro Antonio Locatelli e Anto-
nio Vivaldi, con la direzione di Ruben Jais
e la partecipazione dei solisti Gianfranco
Ricci (violino), Marcello Scandelli (vio-
loncello).
Il 7 e 9 marzo Claire Gibault dirigerà la
Sinfonia n. 10 di Gustav  Mahler e Veroni-
ca Franco per soprano, voce recitante e
orchestra, commissionata da laVerdi a Fa-
bio Vecchi ed eseguita in prima assoluta. 
Il 13, 14 e 15 marzo Emanuele Arciuli al
pianoforte, con il direttore Wayne Mar-

shall eseguiranno il Concerto per pia-
noforte e orchestra in La minore di Ed-
vard Grieg,  la Serenata in Mi bemolle di
Richard Strauss e la Sinfonia n. 2 di Franz
Schmidt.
Mozart (Eine Kleine Nachtmusik K525,
Concerto per fagotto in Si bemolle k 191,
Sinfonia n. 39 k. 543) e Gluck (Concerto
per  flauto in sol maggiore) saranno i pro-
tagonisti il 21, 22 (a Lecco) e il 23 marzo
a Milano, direttore il maestro Zhang
Xiang, solisti il flautista Massimiliano
Crepaldi e il fagottista Andrea Magnani.
Il monumentale War Requiem di Benja-
min Britten sarà protagonista il 27, 28 e
30 marzo, con la direzione di Zhng Xian,
Ruben Jais (Direttore dell’Orchestra da
Camera), Maria Teresa Tramontin (Di-
rettore Coro Voci bianche) e Erina Gam-
berini (Maestro del Coro).
Le Note di Arlecchino (12 marzo) e Il Pic-
colo Principe (22 marzo) sono i due con-
certi dedicati ai più piccoli all’interno del-
la rassegna Crescendo in musica; mentre
il 9 marzo Giuseppe Grazioli dirigerà un
concerto dedicato a compositori moderni
e contemporanei, con opere di Bela Bar-
tok, Luigi Dallapiccola, e Aaron Copland. 

Chiara Zampagni

«Il 13 marzo del 51° anno delSignore, S. Barnaba Apostolo
nel mentre predicava ai Mila-

nesi il Vangelo di Cristo, non lungi dal-
le mura di via Marina, a Porta Orienta-
le, in questa pietra rotonda piantò il
vessillo della Croce».
Questa la scritta, in latino, sulla lapide
di marmo bianco che incornicia la pie-
tra ove Barnaba avrebbe conficcato la
Croce dopo aver abbattuto gli idoli pa-
gani presenti in città. Rotonda, con
tredici scanalature radiali e foro cen-
trale, la pietra è custodita dal 1783
nella Chiesa di Santa Maria al Paradi-
so, nel centro  storico di Milano, lungo
Corso di Porta Vigentina.
Comincia così la storia del “Tredesin
de Mars”, con il viaggio a Milano del-
l’apostolo Barnaba, in origine, chiama-
to Giuseppe di Cipro, per annunciarvi
il Cristianesimo e fondare la diocesi.
Una leggenda devozionale milanese lo
vuole a Mediolanum il 13 marzo del
53. Al suo passaggio la neve intorno a
lui sarebbe scomparsa e sarebbero
sbocciati i primi fiori. Per questo, per
secoli, a Milano la  primavera si è fe-
steggiata il 13 (tredesin) marzo, gior-
no dell’arrivo di Barnaba; nel  1396 ta-
le giorno viene proclamato giorno di
astensione dal lavoro quindi, nel 1583,
sarà solennemente riconfermato da
Carlo Borromeo “dies festivus”, ossia
giorno di festa.
Oggi il “Tredesin” è  una delle fiere  del
Comune di Milano, ha luogo in via Cre-
ma e strade limitrofe, sempre di do-
menica, in data la più vicina possibile
al giorno 13,  quest’ anno sarà domeni-
ca 16. Numerosi gli operatori commer-

All’Auditorium di corso San Gottardo nel mese di marzo

I concerti de laVerdi:
dal barocco a Bartok

16 marzo, in via Crema e nelle vie limitrofe

Arriva la festa del Tredesin 
in onore di San Barnaba

ciali, e fra questi i venditori di
piante e fiori.
Perché non risulti però soltanto
un evento commerciale, le realtà
del quartiere interessate all’
evento  (l’Associazione Quei del
Tredesin, la Parrocchia di Sant’
Andrea, la scuola media “G. Ro-
mano”), in raccordo sinergico tra
loro ed il Consiglio di Zona han-
no, analogamente a quanto rea-
lizzato nel 2013, predisposto ini-
ziative dal forte valore aggregati-
vo. I ragazzi della “G. Romano” in-
fatti  predisporranno dei loro  di-
pinti a tema, dando vita di fatto
ad una piccola mostra. 
La Parrocchia, che sarà presente con i
suoi boy scout e un laboratorio artisti-
co, ospiterà negli spazi dell’oratorio
l’Accademia del gioco
dimenticato,  mentre l’Associazione.
Quei del Tredesin ha chiamato la
Scuola di Agraria di Monza, che predi-
sporrà un proprio laboratorio. E anco-
ra, ci sarà un laboratorio “truccabim-
bi”, a cura dell’Isola che non c’è, uno
stand dell’Associazione Genitori delle
scuole “G. Romano” e “I. Barozzi”, uno

stand  “Get Fit” con esibizione di per-
cussioni, ballo e musica e uno stand
“Animal House”, con esibizione adde-
stramento cani,  e altro.
Ultime, ma solo in ordine di elencazio-
ne, l’esibizione del Coro della Univer-
sità Bocconi, presso la Parrocchia di S.
Andrea, nell’ambito della S. Messa del-
le 11.30, e la Civica Orchestra di Fiati
del Comune di Milano, che si esibirà
alle 12.30 nello spazio dinanzi all’ in-
gresso principale della Chiesa.  

Raffaele Magnotta

Nei giorni scorsi il Comune ha lanciato
on line www.migeneration.it, il portale
dove i giovani milanesi potranno trovare
bandi, progetti, opportunità di lavoro e di
studio, eventi e manifestazioni che ven-
gono ripresi direttamente anche dai So-
cial Network attualmente utilizzati

(Twitter, Facebook ed Instagram).
Mi Generation si avvarrà di una redazio-
ne diffusa che condividerà iniziative,
eventi, appuntamenti, anche attraverso
l’ausilio grafico di Google calendar. Inol-
tre, nella sezione “media” saranno fruibi-
li gli interventi in diretta di Shareradio.

Nasce migeneration.it
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Chi non si è mai
soffermato ad
ammirare la gra-

zia dei bonsai? Quelle
sorprendenti creazioni
in miniatura suscitano
sempre meraviglia. Ci
chiediamo come sia
possibile riprodurre
piante anche maestose
in forme così piccole e
quali significati rac-
chiuda questa antica
arte di origine cinese. 
Venerdì 14 marzo, dalle 15 alle 19, alla biblioteca
Fra Cristoforo, potremo avere risposte alle nostre
domande dal maestro Claudio Triacchini, che illu-
strerà al pubblico la “teoria” del bonsai. 
Sabato 15 marzo, dalle 9.30 alle 13, lo stesso esper-
to condurrà invece un laboratorio per illustrare gli
elementi essenziali di questa tecnica raffinata che
si collega allo zen, mirando a evocare un senso di
pace e serenità.
«Il bonsai - spiega il maestro - è l’essenza dell’albe-
ro e nelle pur limitate dimensioni è armonioso co-
me la pianta da cui deriva. Avvicinarsi a quest’arte
può aiutare a ristabilire il contatto con la natura, a
capire e accettare i suoi ritmi. In altre parole, il
bonsai è come un ‘link’: possiamo utilizzarlo per en-
trare in connessione con il mondo naturale che vi-
ve dentro di noi. 
La tecnica risale ai primi monaci della Cina. Suc-
cessivamente, in Giappone, si sono affermati e svi-
luppati i canoni stilistici con i quali è possibile tra-
sformare semplici alberelli nei vasi in capolavori di
armonia. Per riuscire a miniaturizzare piante alte
anche decine di metri servono precise conoscenze
di botanica. Ma tutti possono seguire questa via
che, pur insegnando a coltivare la bellezza, va oltre
l’estetica e tocca il cuore dell’uomo”. I due incontri
in programma alla Fra Cristoforo sono a numero
chiuso e l’iscrizione è obbligatoria (tel.

0288465806). 
Ogni partecipante dovrà procurarsi una
pianta di “ginepro chinensis” per il labo-
ratorio. 

Le altre iniziative in Fra Cristoforo
Da mercoledì 5 marzo a sabato 5 aprile,
sempre alla “Fra Cristoforo”, sarà possibi-
le visitare la mostra fotografica “Love”,
destinata a promuovere e sostenere un
progetto di solidarietà sociale sull’adozio-
ne a distanza degli anziani. «Le mie im-
magini di Milano - dice l’autore, Giordano
Marco Riboli, autentico artista della foto-

grafia - vogliono essere un tributo alla città che dopo
trent’anni di girovagare mi attira a sé come la casa
materna».
Il 2 aprile, alle 18, si terrà la presentazione del libro
curato da Luisa Fressoia “La coda della cometa”, che
racconta la vita, i sogni, le esperienze di dieci donne
nella Milano degli anni Sessanta e Settanta. Alcune
di quelle storie saranno lette direttamente dalle pro-
tagoniste, mentre il 4 aprile, ore 18, conferenza e
presentazione del libro “Storia e storie dei Mercati
generali a Milano” ed. Quattro. Intervengono gli au-
tori Stefania Aleni e Giovanni Chiara. La conferenza
sarà accompagnata dalla proiezione di immagini
storiche dei mercati.
. 
Poesia alla Sant’Ambrogio, ma anche foto 
in mostra e il libro “Milanconie 2.0”
Venerdì 21 marzo, giornata mondiale della poesia, la
Biblioteca Sant’Ambrogio, in collaborazione col
“Teatro delle Donne”, propone un incontro, alle 18,
sulla poetessa Wislawa Szymborska. 
La famosa autrice polacca, Premio Nobel per la let-
teratura nel 1996, ha ottenuto grande successo con i
suoi versi di apparente semplicità, in cui si alterna-
no accenti di ironia e malinconia. 
Chi ha partecipato a qualcuna delle sue letture pub-
bliche ricorda il garbo e la vivacità di quella signora
sorridente che sapeva conquistare gli ascoltatori. 

In uno dei luoghi più affascinanti della vecchiaMilano, la Rotonda della Besana, è stato inau-
gurato Muba, il Museo dei bambini. Si trova

nell’ex chiesa di San Michele, un centro perma-
nente di attività culturali e artistiche di 1200 mq
dedicato all’infanzia. Un luogo di aggregazione e
svago in continua evoluzione, dov’è anche possibi-
le organizzare feste di compleanno. 
Il Museo è dotato di una libreria e di una caffette-
ria concepita come area gioco con lavagne e spec-
chi per disegnare. 
Fino al 31 marzo è aperta la mostra-gioco “Scatole”
per bambini dai 4 agli 11 anni, dedicata  al tema
della scoperta, dell’esplorazione sensoriale e dello

sviluppo creativo. 
Art director del Museo dei bambini di Milano è il
graphic designer  milanese Francesco Dondina, che
ha curato l’intero sistema di identità visiva. 
A fine marzo, in concomitanza con il Fuori Salone, il
Muba ospiterà un’installazione di alcuni designer e
l’ingresso al museo sarà gratuito. 
La sede: Rotonda della Besana, via Enrico Besana
12. Orari: lunedì 9.30 – 15.30, martedì e venerdì 9.30
– 18.30; sabato, domenica e festivi 10.00 - 19.00. In-
gresso a 8 euro per bambini, 6 euro per adulti. 
Per ulteriori informazioni, vedere il programma del-
le attività del museo su: www.muba.it 

Giuseppe Lippoli          

Apre il Museo dei bambini 

Le inziative di marzo alla Fra Cristoforo, S. Ambrogio e Chiesa Rossa

Appuntamenti in biblioteca per tutti i gusti e interessi
Alla biblioteca Fra Cristoforo un corso sulla tecnica orientale che permette di realizzare questi gioielli botanici

Da sabato 15 a mercoledì 26 marzo la biblioteca
ospita una mostra allestita con la Fondazione Ser-
belloni. Giovani fotografi emergenti esprimono la
loro creatività su tre temi: lo storico Palazzo Ser-
belloni, la Milano intima e personale, i cittadini che
sono nati o approdati nella metropoli lombarda.
Mercoledì 19 marzo, alle18.30, lo scrittore Roberto
Zadik presenta il suo libro “Milanconie 2.0. Storie
di ordinaria frustrazione e di straordinaria medio-
crità nella Milano degli anni duemila”. Il testo rac-
conta frammenti di vita cittadina con uno stile ori-
ginale e inconsueto.
Sabato 22 marzo, 16,30, Croccanti coccodrilli, espe-
rimenti di lettura Genitore&Bambino, dai 3 agli 8
anni. A cuyra diu Gabriella Marinaccio. Ingresso li-
bero è gradita la prenotazione
c.bibliotecasantambrogio@comune.milano.it

Riflessioni sulla guerra e terapia
della depressione in Chiesa Rossa
Sabato 9 marzo, dalle 10 alle 12, Laboratorio di ma-

schere con materiale riciclato per bambini e geni-
tori. A cura di Margarita Clement.
Il 13 marzo, alle 21, Barbara Borlini e France-
sco Memo presentano il loro romanzo a fumetti
“La rosa sepolta”, drammatica storia di Sergio,
un bambino-soldato costretto a compiere gesti
crudeli, destinati a segnare la sua vita. 
Dal 5 al 22 marzo saranno esposte anche le ta-
vole originali utilizzate per illustrare il volume.
Il 6 e il 20 marzo, alle 21, si svolgeranno due
conferenze a cura del professor Claudio Gallo-
net. 
La prima sarà dedicata alle premesse e allo svi-
luppo della I Guerra Mondiale, iniziata cent’an-
ni fa, esattamente il 28 luglio 1914; la seconda
agli esordi e agli esiti di quel terribile conflitto.
Il 19 marzo, alle 21, si cambierà tema con gli
esperti dell’Associazione Legami, che spieghe-
ranno come riconoscere e affrontare la depres-
sione.

Fabrizio Ternelli 

Alla Rotonda della Besana
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Valvole termostatiche e ripartitori di consumo: 
e tu, sai cosa fare per risparmiare?!
Conversazione tra il Cittadino e Leonardo Piras di ITER SRL, Azienda leader del SUD MILANO
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Il mondo del volontariato e dell’associazionismo so-
ciale da qualche anno non è più una realtà sommer-
sa, ma esprime a chiare lettere una capacità attiva
di gestire problemi e situazioni assolvendo in prima
persona a funzioni che la pubblica assistenza non
riesce ad affrontare e a gestire, sia per mancanza di
risorse finanziarie, sia per difficoltà organizzative.
Potremmo definire il volontariato come una forma
di libera cooperazione sociale fondata, innanzitutto,
sui principi dell’altruismo e della gratuità. Il volon-
tariato, inoltre, concorre alla crescita della solida-
rietà e della responsabilità attraverso la partecipa-
zione. Mira anzitutto alla formazione di cittadini re-
sponsabili; pertanto non si occupa solo di coloro che
sono esclusi o in stato di disagio, ma si rivolge anche
agli inclusi e a tutti i cittadini perché si facciano ca-
rico dei problemi del territorio di appartenenza. È
opinione diffusa che oggi gli operatori del sociale vi-
vano una stagione di grande collaborazione con le
istituzioni, soprattutto locali; mentre in precedenza
le iniziative erano più disordinate e spontanee, oggi
si tende all’integrazione tra privato sociale e servi-
zio pubblico. Si va dalla solidarietà immediata all’of-
ferta di servizi sofisticati e la loro organizzazione
non è omogenea: dall’organizzazione spontanea a
quelle ormai decisamente istituzionalizzate e somi-
glianti a vere imprese sociali. 
Le associazioni operano nei campi più diversi: dal-
l’assistenza ai malati terminali alle tossicodipen-
denze, dalla tutela dell’ambiente alla difesa dei

consumatori, dall’intervento a favore degli immi-
grati all’informazione sanitaria. I giovani che si av-
vicinano al volontariato lo fanno per diversi motivi
sia di carattere etico-politico, sia per scelte ideolo-
giche oppure, semplicemente, per poter stare assie-
me agli altri: la condivisione di obiettivi comuni è
spesso un fine da perseguire, non  la motivazione di
partenza. Si può comunque dire che il volontariato
è cambiato con il tempo; si è infatti passati da una
forma di assistenza ai poveri a una capacità di sa-
per guardare alla globalità dei problemi. Il mondo
del volontariato, d’altra parte, sta puntando a spe-
cializzazioni per poter offrire sempre più servizi di-
versificati, tanto è vero che molti giovani conside-
rano la loro adesione anche come una buona op-
portunità di acquisire le capacità e le competenze
che potranno impiegare in un futuro lavoro. La par-
tecipazione dei giovani al mondo del volontariato è
comunque indice di un ottimo livello di consapevo-
lezza sociale. La loro adesione quindi fa ben spera-
re riguardo alla possibilità di un vivere attivo e in-
telligente non dissociato dalle problematiche che
la realtà ci pone davanti.  La capacità di mettere a
disposizione  il proprio tempo, al di fuori di una lo-
gica di tornaconto economico, aggiunge alla vita
una dimensione in più, che potrà essere occasione
di importanti contributi per la realizzazione di pro-
getti che vedano al centro il rispetto per l’uomo e la
sua stessa possibilità di vivere.

Anna Muzzana 

Le beghrir sono le caratteristiche crèpe marocchine
servite anche con salsa al miele. Per realizzarla è suf-
ficiente diluire in una piccola casseruola 4-5 cucchiai
di miele con mezzo bicchiere abbondante d’acqua e,
a fiamma bassa, mescolarli sino a ottenere uno sci-
roppo. Servite la beghrir con la salsa al miele così ot-
tenuta, messa in una ciotola. Passiamo alle crèpe.
Ingredienti per 6 persone: 350 g di farina di frumen-
to; 150 g di semolino di frumento; 1 cubetto di lievito
fresco (40 g); 1 cucchiaino di zucchero; 3 uova; 2,5 dl
di latte; olio di semi di girasole; sale.
Sciogliete il lievito con lo zucchero in 3 dl di acqua
fresca. Versate in una ciotola farina e semolino, uni-
tevi il sale e le uova. Aggiungete al composto il lievito,
il latte tiepido e 2,5 dl di acqua tiepida, senza mai
smettere di mescolare. Fate lievitare per 1 ora e 30

minuti circa a temperatura ambiente, finché il volu-
me si sarà raddoppiato.
Preparazione: distribuite sulla spianatoia un telo pu-
lito e inumidito. Pennellate d’olio una padella dal fon-
do pesante e scaldatela. Con un piccolo mestolo ver-
sate cucchiaiate di pastella nell’olio caldo: dovreste
ottenere una frittellina alta solo 3 mm, di circa 12 cm
di diametro. Voltatela e doratela anche dall’altro lato.
La beghrir è cotta quando sulla superficie si formano
molti forellini. Ponete la frittellina sul canovaccio
inumidito, in modo che non si asciughi, e fatela intie-
pidire. Preparate altre frittelle allo stesso modo, fino
a esaurimento della pastella. Servitele tiepide o fred-
de, con la salsa di miele e con mandorle tostate e
grossolanamente sminuzzate.

Anna Muzzana 

Raramente, nella lunghissima e cruenta storia della
intolleranza religiosa, un uomo è stato conteso da
opposti carnefici. Fu questo il “privilegio” di Miche-
le Serveto, che riuscì a porsi in aperto contrasto con
la chiesa cattolica prima e con quella riformata poi:
un eretico che amava pensare in proprio (in questo
senso non fu un eresiarca, cioè non si pose a capo di
un movimento ereticale) e
che dunque trascorse buo-
na parte della sua vita
braccato dalle intenzioni
persecutorie sia dell’Inqui-
sizione degli epigoni del fe-
roce Torquemada sia dei
riformatori calvinisti. La
spuntarono questi ultimi e
il povero Serveto finì la sua
esistenza su di un rogo gi-
nevrino. Ma il mondo ormai
gli era divenuto dovunque
ostile: essere liberi pensa-
tori in quel tormentato se-
dicesimo secolo – il secolo
della Riforma e della Con-
troriforma - era impresa al
limite dell’impossibile. Nato nel 1511, l’aragonese
Serveto, dotato di autentico fervore religioso, fu for-
se tentato, come tanti suoi contemporanei anche di
minor levatura intellettuale, di trovare comode si-
necure in una carriera curial-cortigiana, prospetti-
va che il suo rango di collaboratore principale del
francescano Quintana gli spalancava. Quintana in-
fatti era nientemeno che il confessore dell’impera-
tore Carlo V, il potentissimo monarca spagnolo sulle
cui terre “non tramontava mai il sole”. Ma Serveto
non aveva spirito cortigiano. Mentalità speculativa
e temperamento poco proclive al conformismo, fu
spinto dai suoi studi a mettere in discussione nien-
temeno che il dogma della Santissima Trinità. Ser-
veto era un uomo erudito, conosceva assai bene la
storia della chiesa, l’estrema rissosità che contrad-
distinse i primi secoli del cristianesimo, con un fio-
rire di sette, un esplodere di eresie, un intrecciarsi
di conflitti in cui spada e vangelo si alternavano nel-
l’opera di “persuasione” degli avversari. E sapeva be-
ne che cosa aveva rappresentato il Concilio di Nicea
nel 325. Quel Concilio aveva tentato la composizio-
ne dei molti contrasti, aveva liquidato la più perico-
losa eresia, quella ariana, e aveva stabilito il dogma
fondamentale del cristianesimo, quello della Santis-
sima Trinità. Serveto si domandava perché mai i se-
guaci delle altre due grandi religioni monoteistiche,
il giudaismo e l’islamismo, avrebbero dovuto aderire
ad una religione, quella cattolica che, di fatto, col
dogma trinitario, si configurava a suo avviso come

una religione triteistica.  Serveto riconosceva come
fonti di rivelazione Cristo e le Sacre Scritture: e in
queste fonti non si trovava traccia alcuna della Tri-
nità. Poi fu inventata una terza fonte di verità asso-
luta: l’autorità della chiesa. E questo non sembrava
affatto convincente a Serveto. 
Bastava molto meno in quei tempi per finire sul ro-

go. E la vita di Serveto diven-
ne una vita di fughe, di esilii,
di anonimati o di pseudoni-
mati. A complicarsi la vita,
Serveto, dopo aver scritto
“Gli errori della Trinità”,
curò un’edizione della Bib-
bia nella quale, descrivendo
la Palestina, “asserì essere
certamente la terra promes-
sa, ma non una terra di gran-
di promesse” (Bainton, “La
lotta per la libertà religio-
sa”). Tanto bastò perché lo si
accusasse di aver dato del
bugiardo a Mosè. Si aggiun-
ga la sua dichiarata avver-
sione al battesimo dei neo-

nati, con esplicita adesione alla tesi degli anabatti-
sti e il quadro sarà completo. 
C’erano due sole “colpe” che il codice giustinianeo,
tuttora in vigore, giudicava punibili con la morte: la
negazione della Trinità e il ripudio del battesimo.
Per Serveto non c’era scampo. Si rifugiò a Ginevra,
culla del calvinismo, consapevole dei rischi che cor-
reva ma fiducioso nella maggior tolleranza dei rifor-
mati. 
Arrestato, subì un processo, nel quale nessun aiuto
gli venne da Giovanni Calvino (dopo Lutero il più
importante dei Riformatori), cui lo legava un rap-
porto di stima. Serveto, rassegnato alla condanna,
pensava però di evitare la pena capitale. Tant’è che,
quando “arrivò dalla Francia un corriere con la ri-
chiesta che Serveto venisse consegnato all’Inquisi-
zione, Serveto cadde sulle ginocchia, pregando di
essere giudicato a Ginevra” (Bainton). Invece, forse
anche per la temerarietà con cui esclamò che il bat-
tesimo dei bambini “è un’invenzione del diavolo” e
con cui denunciò Calvino, definendolo un seguace
di Simon Mago, il verdetto – imposto dal consiglio
comunale ginevrino, interamente laico – fu di con-
danna a morte. L’aragonese non ci credeva. Udita la
sentenza, urlò in spagnolo “Misericordia, misericor-
dia!”. Poi invocò l’esecuzione a fil di spada. Ma gli fu
negata. Il 27 ottobre 1553 fu arso vivo. “O Gesù, figlio
dell’eterno Dio, abbi pietà di me!” furono le sue ulti-
me parole. 

Piero Pantucci

Michele Serveto, l’eretico 
che tutti volevano sul rogo
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Beghrir con salsa al miele

Prezioso, indispensabile 
volontariato
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La mostra nasce nel 2006, con l’o-
biettivo principale di valorizzare
la realizzazione di aeromodelli

costruiti da Studenti ed ex Allievi del-
l’Istituto. L’iniziativa, avviata da ADAF
- Associazione Diplomati e Allievi Fel-
trinelli con il Gruppo Modellistico Si-
ziano, uno dei principali gruppi di ae-
romodellisti nazionali in cui sono pre-
senti diversi diplomati del Feltrinelli,
è quest’anno alla sua ottava edizione.
La tematica di fondo di questa edizio-
ne della mostra riguarda l’autogiro,
dove, a differenza dell’elicottero, il
motore non aziona il rotore principa-
le, ma genera una spinta in avanti co-
me per un aeroplano. L’accesso alla
mostra è gratuito e aperto alle altre
scuole/istituti, abitanti del quartiere,
familiari degli studenti in visita e ap-
passionati di modellismo. Sabato mat-
tina si terrà l’abituale incontro tecni-

co culturale sul volo. I visitatori po-
tranno assistere alla proiezione di in-
teressanti filmati sugli autogiro e sul
tema del volo quali: Le Frecce Tricolo-
ri, La magia del volo…     
Gli orari di visita: giovedì 20 marzo,
ore18, inaugurazione mostra. Venerdì
e sabato 21/ 22 marzo, dalle ore 10 al-
le 17, visita Mostra. Domenica 23 mar-
zo, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle
17, visita mostra. Aula Magna dell’Itis
Feltrinelli, piazza T. L. Caro 8, Milano.  

La questione lavoro è da anni al-
l’ordine del giorno da anni. Sono
puRtroppo moltissime le persone

disoccupate, più meno giovani, le
aziende e i professionisti in cerca di
nuove opportunità di lavoro. La possibi-
lità di ricollocarsi o individuare nuove
forme di attività è strettamente legata
alle capacità innovative che si possono
immettere nel tessuto economico.
In questo contesto la formazione, in par-
ticolare quella legata alle tecnologie di-
gitali, gioca un ruolo fondamentale. 
Per fare fronte a questa esigenza Re-
gione Lombardia ha istituito la Dote
Unica Lavoro, una nuova forma di fi-
nanziamento per percorsi formativi e
forme di aiuto personalizzati, che co-
pre interamente le spese dei corsi. La
Dote individua quattro distinte fasce
d’intensità di aiuto, in relazione alle di-
verse difficoltà occupazionali delle per-
sone, misurate in base alla distanza dal
mercato del lavoro, all’età, al titolo di
studio e al genere dei singoli individui. 
Ecco una schematica descrizione dei
destinatari, dei contenuti e delle mo-
dalità di accesso alla Dote.

I destinatari del finanziamento
Residenti/domiciliati in Regione Lom-
bardia che rientrino nelle seguenti ca-
tegorie:
A) Lavoratori disoccupati
- iscritti nelle liste di mobilità in deroga
alla normativa vigente, in produttive e
operative ubicate in Lombardia
- iscritti nelle liste di mobilità ordinaria
ex l. 223/91 

- iscritti nelle liste di mobilità ordinaria
ex l. 236/93 sino al 31.12.2012
- percettori di disoccupazione ordina-
ria
- percettori di ASpI e MINI ASpI
- non percettori d’indennità
- altre tipologie di lavoratori disoccupa-
ti, inclusi i dirigenti
B) Lavoratori occupati
- autonomi e/o dipendenti presso unità
produttive localizzate sul territorio
lombardo
- in Cassa Integrazione Guadagni in
Deroga alla normativa vigente (CIGD)
- in Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria (CIGS) e Ordinaria (CI-
GO)
C) Persone in ingresso nel mercato del
lavoro
- giovani inoccupati entro 12 mesi dal
conseguimento del titolo di livello se-
condario 
D) Persone non immediatamente oc-
cupabili ossia ad alto rischio di esclu-
sione sociale
- persone svantaggiate così come defi-
nite dall’ articolo 2, comma 18) del Re-
golamento (CE) 800/2008 
- persone svantaggiate definite dalla
Legge Regionale 13/2003 e dalla Legge
381/1991.

Percorsi formativi e competenze
I percorsi formativi e le competenze at-
tivabili Dipendono ovviamente dall’esi-
genza del singolo. 
L’obiettivo della Dote è di aiutare la per-
sona in cerca di lavoro a ottenere nuove
competenza, richieste dal mercato, per

poter favorire l’inserimento o il reinse-
rimento nel mercato del lavoro.
Come detto, fra queste competenze si-
curamente hanno un ruolo preminente
quelle suine nuove tecnologie digitali.
Uno dei principali centri di formazione
in Italia, a tal proposito è Èspero
(www.espero.it), nella zona sud di Mi-
lano (via cadolini, zona c.so Lodi), che
oltre ad essere accreditata da Regione
Lombardia è il più importante Apple
Authorized e Adobe Authorized Trai-
ning Center in Italia con una storia di
23 anni di formazione ai massimi livelli.
Èspero propone un catalogo di corsi
sulle nuove tecnologie, che possono es-
sere totalmente finanziati con il nuovo
sistema della Dote Unica Lavoro di Re-
gione Lombardia. Ecco alcuni degli am-
biti della formazione proposta: Grafica
Editoriale, Editoria Digitale, Grafico
Pubblicitario, Fotoritocco, Sviluppatore
App, Videomaker (Apple), Videomaker
(Adobe), Sistemista Apple, Tecnico
Hardware Apple (ACMT), Web Desi-
gner, Web Developer, Digital Marketing,
Excel, 3D (Cinema 4D) 3D (Maya). 
I corsi si svolgono presso la sede Èspero
di Milano e hanno durata di 8 ore al
giorno, per 2-3 giorni consecutivi a se-
conda del modulo (è possibile anche
scegliere percorsi composti da più mo-
duli).

Accesso ai corsi
Per conoscere l’’offerta formativa e gli
operatori accreditato da Regione Lom-
bardia per i servizi al lavoro si può con-
sultare il sito

Lavoro, opportunità e formazione dalla Regione Lombardia

Finanziamenti per corsi sulle nuove tecnologie digitali 
È attiva la Dote Unica Lavoro, un finanziamento che permette, tra le altre cose, di frequentare corsi gratuitamente
presso Èspero a Milano, il principale centro di formazione in Italia accreditato da Apple Computer e da Adobe

All’Itis Feltrinelli, dal 20 al 23 marzo

Mostra aereonautica
2014: aeromodelli e…

(www.lavoro.regione.lombardia.it) e
poi procedere all’iscrizione. L’operato-
re accreditato per i servizi al lavoro ge-
stirà l’iscrizione a portale regionale
(con annessi servizi) e l’eventuale ti-
rocinio. 
Se invece si è interessati ai corsi di

tecnologia digitale, finanziati dalla Do-
te e proposti da Èspero, si può diretta-
mentecontattare segreteria@espero.it 
(02/36556000)oppure consultare la
pagina www.espero.it/dote-unica. 

Luigi Danieli
General manager Èspero
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Qualche mese fa ho scritto un articolo che parlava del cervello e del-
le sue capacità di mantenersi sempre vivace e giovane, e di come
questo dipenda dal lavoro e dall’impegno che impieghiamo quoti-

dianamente. Riprendo questo tema perché ho ricevuto, con molto pia-
cere, la lettera di una signora di novantadue anni che si è sentita di
raccontarmi la sua giornata e la sua vita e di come si mantiene attiva.
Cito dalla lettera: “ Io ho compiuto 92 anni il 7 dicembre, mi muovo col
girello nell’ambito della Casa di Riposo che mi ospita e non ne esco.
Però cerco di non appiattirmi dal punto di vista intellettivo. Ho una bi-
bliotechina di circa 500 libri: un assortimento messo insieme con pa-
zienza e sacrificio. (…) Ricordo perfettamente brani di poesia stu-
diati decenni or sono: le ripeto mentalmente mentre passeggio lungo
il corridoio o alla sera in attesa del sonno. (…) Rileggo la storia di Mi-
lano e mi sono care molte figure del nostro Risorgimento. (…) Per
l’attualità mi servo dei quotidiani, ma ho piacere di essere informata
dagli amici che vengono a trovarmi. Non mi dispiace un po’ di enigmi-
stica che trovo utile. Ogni giorno una pagina del Vangelo. (…) Non ho
la Tv per scelta e ascolto la radio. Lontana da me la presunzione di in-
segnare, ho voluto solo mostrare come, con un po’ di buona volontà,
anche i vecchi possono animare le proprie giornate”.

Ringrazio la signora Rosa per queste
parole di speranza e di fiducia e appro-
fitto per ritrovare indicazioni utili a
tutti noi: prima di tutto compare domi-
nante la voglia di mantenersi lucidi e
positivi a qualsiasi età e a qualsiasi co-
sto. Oramai siamo vicini alla media dei
100 anni, diventa quindi molto impor-
tante la qualità del proseguire. Secondo punto: la memoria va stimo-
lata, spesso dimentichiamo, anche in età molto più giovanile. La rab-
bia e la frustrazione ci assaltano, ma la cosa migliore per noi è resi-
stere. Sforziamoci di non andare subito a trovare la parola, chiedendo
suggerimenti. Sforziamoci di farcela da soli, anche a costo di ritrova-
re la parola dimenticata anche dopo parecchio tempo. In questo mo-
do è il nostro cervello che fa lo sforzo, non il nostro vicino di casa. Ter-
zo: camminare molto, dovunque, a qualsiasi ora, con passo svelto, il
più spesso possibile. Il sangue deve scorrere velocemente e ossige-
narsi per portare un buon nutrimento alle cellule. 
È quasi più importante l’esercizio fisico del cibo che ingeriamo. Quar-
to: mantenere rapporti vivaci e attivi con gli altri, ascoltando, parteci-

pando alle conversazioni, facendoci ed esprimendo le nostre convin-
zioni. Altrimenti si diventa come quei vecchietti amorfi, tristi, lontani
da tutto… Non va bene. Quinto: poca televisione! Chi era quel perso-
naggio che commentava che la televisione ti riduce come un… ecco,
è proprio così. La radio è un’ottima alternativa, perché permette al
cervello di continuare ad immaginare, a lavorare, a farsi una propria
idea delle cose. Questa è la chiave: libertà di pensiero e immaginazio-
ne fervida!
Ringrazio sentitamente la signora Rosa per il prezioso contributo.
Tanti auguri di buona salute a lei!

Paola Grilli, Naturopata
www.paolagrilli.it

Corso sul riconoscimento delle piante officinali
La nostra collaboratrice Paola Grilli organizza, tra la fine di marzo e ini-
zio di aprile, quattro incontri sulle piante officinali, per riconoscerle, sa-
pere come conservarle e utilizzarle. I tre incontri teorici previsti si ter-
ranno  presso il Vivaio Colombari, mentre il quarto incontro sarà in cam-
pagna, nei nostri parchi, lontano dall’inquinamento. 
Per info e iscrizioni: 348.0719481 oppure paolagrilli55@gmail.com
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Il cervello si difende dall’invecchiamento… 
se noi glielo permettiamo

Sappiamo tutti cos’ è l’insonnia per averla
provata almeno una volta nella vita… gi-
rarsi all’infinito nel proprio letto, muove-

re coperte e cuscino senza trovare pace, accen-
dere la luce, spengerla e poi riaccenderla di
nuovo… infine alzarsi, alla ricerca di un’attività
che ci distragga o ci stanchi.
Nella grande maggioranza dei casi l’insonnia
non dipende da una malattia organica, ma è l’e-
spressione di un disturbo funzionale che quasi
costantemente si identifica con uno stato di
squilibrio emotivo. Spesso, infatti, i disturbi del

sonno, specie in età adolescenziale, sono impu-
tabili a una condizione di instabilità e di iper-
eccitabilità emotiva. 
Più spesso, l’insonnia può essere occasionale in
rapporto a periodi di particolare tensione emo-
tiva, a preoccupazioni familiari o professionali o
ad avvenimenti luttuosi. Inoltre, sebbene molte
persone non riescano a ricordare i loro sogni, è
possibile realizzare un allenamento in questo
senso, apprendendo metodi e strategie che in-
segnino a migliorare i nostri ricordi in merito a
quanto da noi stessi sognato e aprirci spiragli

nuovi ed acquisizioni di Coscienza evolutive per
l’individuo.
L’Associazione Dhyana Lombardia offre, per
questo, un percorso di due incontri di gruppo,
dal titolo: “Dormire sereni? Un sogno…che può
divenire realtà!”. Gli incontri di sabato 8 marzo
dalle 10 alle 12 e domenica 30 marzo dalle 10 al-
le 12. Il corso è gratuito ed è prevista la sola
quota di iscrizione all’Associazione di 10 Euro.
Per informazioni e prenotazioni (è necessaria
la prenotazione). Associazione Dhyana Lombar-
dia, via Comelico 44, Tel. 02 49437842.

Dormire sereni? Un sogno che può divenire realtà!

La Giunta comunale ha deciso il prossimo 5 aprile (ore 18) di inti-
tolare la Casa dell’accoglienza di viale Ortles a Enzo Jannacci, al-
l’indimentica cantautore milanese Enzo Jannacci, che durante la
sua carriera artistica ha sempre dato voce alle persone in difficoltà
e ai margini della società. Nel 2013, nella struttura comunale di via-
le Ortles, sono state accolte complessivamente 1.482 persone dai
18 ai 65 anni, 137 in più rispetto al 2012. In maggioranza (64,7 per
cento) sono uomini mentre gli stranieri sono in totale il 76,5 per
cento (tra questi, 727 sono uomini e 407 sono donne). 

VIALE ORTLES

La Casa d’accoglienza 
sarà intitolata a Jannacci
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Teatro ( Ingresso a pagamento) 
Venerdì 7 ore 21 alla Casa della Musi-
ca va in scena “Cara May, Cara Bee, cor-
rispondenza tra Londra e Baghdad”
tratto da “Sognando Jane Austen a Ba-
ghdad” di Bee Rowlat. Con la Compagnia
I Rabdomanti; regia di Clara Monesi
(ingresso libero)
Continua fino a domenica 9 marzo
al Teatro Ringhiera lo spettacolo Eros
e Thanatos: i classici ristabiliscono il
giusto rapporto tra l’umano e l’eterno.
Con la Compagnia Atir;  regia di Sere-
na Sinigaglia, con Sax Nicosia e San-
dra Zoccolan.  
Sabato 8 ore 21 e Domenica 9  ore
15.30 al Teatro Sant’ Andrea, va in sce-
na lo  spettacolo Piter Pan, con musiche
di Edoardo Bennato, a cura della Com-
pagnia Adolescenti Sant’Andrea, regia
Alessandro Zamuner. 
Domenica 9 ore 19 al Teatro Pimoff
incontro con la regista Alina Marazzi
e proiezione del suo film “Tutto parla
di te”.
Dal 13 al 22 ore 20.45 domenica ore
16 al Teatro Ringhiera “Chi sei tu?” labo-
ratorio spettacolo con attori della Com-
pagnia Atir, educatori e utenti del labo-
ratorio “Gli spazi del teatro”. Regia di
Gabriele Vacis. 
Da sabato 15 a lunedì 17 ore 20.45,
domenica ore 16.45 al Teatro Pimoff
va in scena “Tu, eri me” con Davi d Bati-
gnani, Simone Faloppa, Paola Tintinelli;
spettacolo nato da un’indagine nel mon-
do delle Case di riposo per Artisti. 
Venerdì 21 ore 20.45 al Teatro Pimoff
“Andy Music Trio “ con Manlio Mresca
(chitarra) Giulio Scarpato (basso elet-
trico) Enrico Morello (batteria).
Domenica 23 ore 19.00 al Teatro Pi-
moff  “Senza chiedere il permesso” lezio-
ne-conferenza con Lorella Zanardo. 
Dal 27/3 a domenica 6/4 ore 20.45
da giovedì a sabato, ore 16 domeni-
ca al Teatro Ringhiera va in scena “Yer-

ma” di Federico Garcia Lorca, con Maria
Pilar Perez Aspa, Mariangela Granelli e
Francesco Villano; adattamento e regia
di Carmelo Rifici.   

Concerti nelle Chiese
Domenica 16 ore 11.30 nella Chiesa
Sant’Andrea Missa Creola a cura del co-
ro dell’Università Bocconi. 
Domenica 23,  ore  17 nella chiesa di
S. Maria  Annunciata in Chiesa Rossa :
Cantantibus Organis, ciclo di concerti
per organo a cura del M° Enrico Bissolo.   

Corsi/ Incontri / Libri  (Ingresso libe-
ro salvo diversa indicazione) 
Venerdì 7 ore 20.45 allo Spazio del So-
le e della Luna presentazione del libro di
Laura Boella “Il coraggio dell’etica. Per
una nuova immaginazione morale”. Sarà
presente l’autrice, modera G. Deiana, in-
tervengono Saverio Romani, Andrea Cat-
tania, Luciano Aguzzi.
Venerdì 7 ore 21 presso la Casa per la
Pace presentazione del libro di Luigi Lia
“Immigrati: diritti della persona e doveri
di solidarietà”.   
Sabato 8 dalle 14.30 presso Cam Ver-
ro scambio di libri usati a cura di Vigen-
tinoxMilano.
Giovedì 13 ore 16.00 presso Archivio
di Stato di Milano (via Senato 10) pre-
sentazione del libro di Giuseppe Deiana
“Nel nome del figlio. La famiglia Puecher
nella Resistenza” e inoltre il saggio di
Samuele Tieghi “Il fascicolo Puecher” in
Storia Lombarda n° 1-2 , 2012. Saranno
presenti gli autori. 
Venerdì 21 ore 20.45 allo Spazio del
Sole e della Luna “Evoluzionismo e
darwinismo: temi storici e sviluppi at-
tuali”. Modera G. Deiana, interventi di
Adriana Sagrestano, Marco Ferraguti,
altri. 
Programma Pensieri archeologici d’in-
verno a cura del Gruppo Archeologico
Milanese: Martedì 11 ore 18.15 Tur-

chia Archeologica. Giovedì 27 ore
17.30 L’Asino d’Oro. Incontri con Rober-
to Alberti, Federico Colombo.  
Mostre ed esposizioni 
Da sabato 1 al 14 presso lo Spazio E
(ex Atelier Chagall) “Il gioco” mostra
collettiva dei pittori e fotografi del Grup-
po E. 
Dal 5 al 22 alla Biblioteca Chiesa
Rossa “La rosa sepolta” mostra delle
tavole originali del romanzo a fumetti
omonimo. 
Dal 10/3 al 10/4 presso Arci Bellezza
“50 anni di nudo” personale del pittore
incisore Nino Crociati. 
Dal 29/3 al 11/4 presso Spazio E (ex
Atelier Chagall) “Fuori e dentro le mu-
ra” personale di Ivo Stazio. 

Mostre / Mercati  
Tutti i sabati presso Serra Lorenzini
dalle 9 alle 18 Agri - Cultura in Serra:
mercato degli agricoltori, degustazioni,
mercatino delle associazioni,  iniziative
culturali e benessere, cucina regionale e
ricette della nonna, incontri sulla valo-
rizzazione dell’agricoltura. 
Domenica 16 dalle 9 alle 18, sotto il
portico della Cascina Chiesa Rossa (Cir-
colo dei Talenti) “La campagna nutre la
città” mercato contadino degli agricolto-
ri lombardi, prodotti freschi e garantiti. 
Domenica 16 dalle 9 al Parco Ravizza
mostra mercato per collezionisti, hobbi-
sti, attività creative. A cura dell’Ass. cul-
turale Milano Musica.  

Riferimenti logistici 
Arci Bellezza, via Bellezza 16, info:
02.58319492 
Teatro Pim Off, via Selvanesco 75,
tram 3, 15, info: 02.54102612, www.pi-
moff.it.
Teatro Ringhiera, via Boifava 17,
(piazza Fabio Chiesa)
prenotazioni@atirteatro.it ,
02.87390039, biglietteria 02.84892195,

www.atirteatro.it 
Teatro Sant’Andrea, via Crema 22,
info: 02.58306894.
Biblioteca Chiesa Rossa , via D. Savio
3 info: 02.88455991.
Cascina Chiesa Rossa (Circolo Ta-
lenti) via S. Domenico Savio 3; MM2
(Abbiategrasso Chiesa Rossa) tram: 3,
15, 79.
Cam Verro, via Verro 87, info:
02.8845.5329.
Casa della Musica, via Matteotti 9,  Ce-
sano Boscone (Mi)  335.8345929;
www.irabdomanti.org 
Casa per la Pace via Marco d’Agrate
11, info: 02.55230332.
.Chiesa Sant’Andrea,  via Crema 22,
info: 02.58306894.
Chiesa  S. Maria Annunciata in Chiesa
Rossa , via Neera 24; info: 02.89500817.
Gruppo Archeologico Milanese, Cor-
so Lodi 8/C, info:  02.796372.
Parco Ravizza,  viale Bach 2 , info: 02.
583106 55.
Serra Lorenzini, via dei Missaglia 44,
angolo via De Andrè.
Spazio del Sole e della Luna,  via Ulis-
se Dini 7; tram 3, 15, MM2  p.zza Abbia-
tegrasso. Info: 02.8266379,
centropuecher@gmail.com 
Spazio E ( ex Atelier Chagall) Alzaia
Naviglio 4; info: 02.5810 9843.

A cura di Lea Miniutti 
e Riccardo Tammaro  

di Fondazione Policroma 
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Agenda marzo 2014  
a cura di Fondazione Milano Policroma  

Sabato 15 marzo dalle 15 alle 18 presso
Cam Verro, via Verro 87, si terrà una Festa -

Incontro con letture di brani tratti dal libro “La
coda della cometa” che raccoglie esperienze de-
gli anni ’60 e ’70. Saranno presenti le autrici che
leggono e condividono con il pubblico ricordi,
fatti, pensieri… E inoltre Natascia Tosoni presi-

dente della commissione Pari Opportunità e
politiche Femminili del CdZ5 e Luisa Fressoia,
curatrice del volume. Intervalli con musiche e
canzoni dell’epoca. 
Iniziativa curata dall’Associazione Autobiogra-
fia Ram (Ricerca autobiografica Milano) con il
patrocinio del CdZ5.

Donne di Milano si raccontano

Nella Sala Caritas della Parrocchia San
Barnaba in Gratosoglio, di via Feraboli

27, da sabato 1 a domenica 16 marzo, tro-
verete oggetti d’antiquariato e modernaria-
to, pizzi e ricami, porcellane e cristallerie,
servizi da tavola e biancheria della nonna,
lampadari e lampade, quadri, due credenze
e molto altro… Il ricavato verrà devoluto
per le opere di carità della parrocchia.                                                                                                                                                                
Gli orari: il sabato, la domenica e i festivi,
dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. I giorni
feriali, dalle ore 15 alle 19. Per info: tel.
02.8260977. 

Primavera con ...
il Mercatino 
dell’Usato e non
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