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della signora Figini

13

Nasce l’Atelier Fine Arts
14

Appuntamenti 
nelle biblioteche di zona

15

L’agenda degli eventi
15

ALL’INTERNO

Le gite di Milanosud
Dopo la visita alla mostra di Van Gogh,
prossimo appuntamento per soci e non,
la gita del 26 marzo a Piacenza, terra
d’arte e buona tavola.

Tutte le info a pag. 10
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Ilettori di Milanosud ci scuseranno se, dopo
la sbornia di immagini e di parole sui tre-

mendi tre giorni parigini (7-9 gennaio), ci
concediamo qualche considerazione di ri-
sulta, se non altro perché l’Italia – che di
quelle giornate è stata solo attonita testi-
mone – potrebbe purtroppo diventare an-
ch’essa teatro di questa guerra, come alcuni
minacciosi messaggi dell’Isis lasciano chia-
ramente intendere (e crediamo non sia sag-
gio attribuire questi messaggi a sola iattanza
propagandistica).
E se, come certamente tutti noi ci auguriamo,
nessun episodio di pari gravità dovesse veri-
ficarsi sul nostro suolo, almeno due impor-
tanti obiettivi i terroristi li hanno comunque
raggiunti: diffondere la paura; e attizzare (o
irrobustire dove già c’era) una diffusa avver-
sione per tutto ciò che sa di islamico e in que-
sto modo radicalizzare ulteriormente lo
scontro. Se è questo che volevano, ci sono
pienamente riusciti. È ovvio che non preten-
devano con la strage nella redazione e la cat-
tura di alcuni ostaggi, di vincere la guerra. È
stata una battaglia nel cuore dell’Europa: e
in termini propagandistici l’hanno vinta.
La paura. Da questo momento ci sentiamo
tutti più vulnerabili. 

Piero Pantucci
continua a pag. 2

Le radici di Charlie
e le radici di Guisa

Iriflettori si accendono nuovamente
sulla questione della manutenzione e
ristrutturazione della Cascina Ba-

smetto: il 20 novembre scorso è crollata una
parte del tetto del fienile che, insieme alla
stalla, sistemata anni fa, compone il blocco
sud-orientale della struttura. 
La famiglia Papetti, alla conduzione della
cascina dal 1958 - anno in cui il Comune,

avendola acquistata 16 anni prima, la ce-
dette in affitto - ha dovuto attendere una
ventina di giorni prima che i tecnici si pre-
sentassero sul posto per una perizia. 
La situazione ora è molto critica, anzitutto
per la zona interessata dall’ultimo cedi-
mento e per l’ala in cui nel passato vivevano
i salariati (sulla sinistra rispetto alla cosid-
detta “casa padronale”), dove parecchie in-

filtrazioni rendono l’ambiente umido e l’edi-
ficio pericolante. Qui, da anni, il pittore
Franco Natalini, nostro amico e socio, ha al-
lestito il suo studio: i periti l’hanno quindi
diffidato dal frequentare lo spazio. 

Federica De Melis
continua a pag. 4 

Nella stessa pagina, le opere previste dal Comune
nelle parole della  vicesindaco Lucia De Cesaris

Squadra di pulizia dell’Amsa dedicata
e City Angels. Questi i primi provve-
dimenti messi in campo dall’Ammi-

nistrazione comunale per temperare
l’impatto degli ospiti della Casa dell’acco-
glienza, che “bivaccano” nei pressi della
struttura di via Saponaro, al Gratosoglio.
Gli addetti alle pulizie fanno parte di una
delle dieci squadre antidegrado, composte
da disoccupati e volute dal Comune per
fare fronte al degrado cittadino, che ope-
rerà nei pressi della casa gialla, per evitare
accumuli di spazzatura. Sul fronte del con-
trollo sociale,  invece, un gruppo di tre City
Angels sarà presente durante l’erogazione
dei pasti – la struttura dà da mangiare
ogni giorno a circa 1200 persone, 250 delle
quali ospiti serali della struttura – e dopo
un periodo di prova sarà valutato con il Co-
mune se incrementare la presenza dei ra-
gazzi in pettorina rossa. 

Secondo quanto emerso nell’incontro del
16 dicembre scorso, riunitosi per discu-
tere una mozione presentata dal consi-
gliere Massimiliano Toscano, ex 5 Stelle e
ora del gruppo misto, che chiedeva la
chiusura e spostamento della Casa di ac-
coglienza, non sarà questo l’unico provve-
dimento previsto. 
L’assessore alle Politiche sociali  Pierfran-

cesco Majorino (il primo a destra nella
foto, al suo fianco Angela Lanzi e Raffaele
Magnotta) ha precisato che «La Casa
dell’accoglienza non si può spostare per-
ché la Fondazione Fratelli  S. Francesco
ha un contratto trentennale, stipulato al
tempo della Giunta Moratti».

Stefano Ferri
continua a pag. 3

Sono in forse gli stipendi di febbraio. È
questa la triste notizia che filtra dall’or-
chestra laVerdi. Milano rischia di per-

dere una dei soggetti culturali più importanti
della città, un’istituzione aperta al territorio e
sensibile ai temi sociali, che dalla fondazione
nel 1993 è costantemente cresciuta, in qualità
e quantità. Caso unico in Italia, laVerdi ha rea-
lizzato senza contributi pubblici l’Auditorium
di Milano di cui è proprietaria, contribuendo
a riqualificare un intero quartiere; è la prima
istituzione musicale in Italia nella lista del cin-
que per mille, a dimostrazione della fiducia e
della stima del pubblico. Tutto questo sta per
chiudere i battenti se non verranno erogati  i
4 milioni di euro promessi dallo Stato e già
messi a bilancio. Fin dal 2008 il Ministero
aveva assunto l’impegno di erogare annual-
mente 3 milioni di euro per l’attività de la-
Verdi, cifra ben inferiore a quanto versato ad
altre istituzioni musicali, le quali realizzano
programmi spesso meno ricchi. Un contributo
promesso, vale la pena sottolinearlo, che è
pari al 26% dei ricavi complessivi, mentre per
le Fondazioni lirico-sinfoniche analoghe è del
66% e per le orchestre in genere dell’83%.
Segno inequivocabile, anche da un punto di
vista economico, dell’eccellenza de laVerdi.
Ora, dopo la delusione per la mancanza dei
contributi promessi all’interno della legge di
Stabilità, laVerdi e tutti gli amanti della cul-
tura si appellano al ministro Dario France-
schini, che ha promesso per gennaio lo
stanziamento di 1 milione previsto per il 2014
e di 750mila euro per il 2015. 

Chiara Zampagni
continua a pag. 7

Casa dell’accoglienza:
il Comune finalmente si muove
Da inizio anno attivi i primi provvedimenti annunciati dall’assessore 
Majorino in un incontro movimentato in CdZ, tenutosi nel dicembre scorso

Aiutiamo 
laVerdi a evitare
la chiusura

A quando la riqualificazione 
della Cascina Basmetto?
Dopo il crollo del tetto del fienile dello scorso novembre, si riapre 
l’annosa questione delle ristrutturazioni, ora  non più procrastinabili 



Segue dalla prima
Tutti – soprattutto chi vive in una grande città – siamo possibili
bersagli di questa guerra. Continuiamo a chiamarla guerra,
anche se è evidente che di una forma del tutto inedita di guerra
si tratta: uno dei due eserciti ha un territorio ideologico, ma non
ha un territorio fisico. O se ce l’ha, l’ha in forma estremamente
labile e indefinibile: quali siano i confini dell’autoproclamato ca-
liffato non si sa con precisione. Neppure se ad esso si sommano
le aree geografiche (della Nigeria e della Libia, ad esempio) in
cui gruppi o movimenti ad esso collegati stanno da mesi o da
anni praticando forme di violenta occupazione e di soppressione
fisica di tutti gli “infedeli”.
La paura: la paura (o l’angoscia) di salire in metropolitana o di
viaggiare in aereo, di portare i bambini a scuola o di fare acquisti
in un grande magazzino. Una paura che potrebbe attenuarsi nel
tempo, sempre che qualche nuova impresa come quella parigina
non la rinfocoli.
E l’avversione. O il rancore. O l’odio. O la xenofobia. O tutti in-
sieme, abilmente miscelati dal pregiudizio, quindi da un senti-
mento che preesisteva agli episodi parigini. Anche qui,
complimenti ai terroristi. Lo volevano e ci sono riusciti. Talché
molto faticosi sono risultati tutti i tentativi di spiegare che l’Islam
non è necessariamente una officina di criminali, come subito la
stampa “confessionale” (usiamo deliberatamente questo agget-
tivo) ha provveduto a qualificarlo: “Questo è l’Islam” titolava “Li-
bero” il giorno dopo la carneficina nella redazione di “Charlie
Hebdo”.
Questa generalizzazione è tanto aberrante quanto lo sarebbe,
sul versante opposto, il prendere a unità di misura politica e cul-
turale e storica dell’Europa il confessionalismo bigotto e intol-
lerante (con ovvie connotazioni razzistiche) di chi predica la
guerra di civiltà.
No! Difendersi dal terrorismo a questo punto non è solo oppor-
tuno, ma doveroso. Ed energicamente. Ma rifiutare di indagare
sulle cause del terrorismo è suicida.
Era necessario andare a fare la guerra in Iraq e in Afghanistan?
Per esportare democrazia e libertà? Si è visto. Il miglior brodo
di coltura per rancorose forme di ribellismo e al limite di terro-
rismo è l’umiliazione del sentimento identitario che ogni essere
umano ha, sia pur in forme rudimentali e primitive. A maggior

ragione se il processo di “democratizzazione coattiva” (che ha
avuto brillanti teatri di rappresentazione anche in Libia e in Al-
geria) avviene nel quadro generale della globalizzazione, all’in-
terno del quale – come molte analisi hanno rilevato – la misura
delle disuguaglianza fra stati ricchi e stati poveri e – all’interno
di uno stesso stato – fra percettori dei benefici (pochi) e gli svan-
taggiati (molti), si è accentuata.
No. Tutto questo molti non lo vogliono vedere: è assai più comodo
credere all’autenticità (macabra e teatrale) dello scontro di ci-

viltà che, come il corso degli umani eventi ci insegna,
avviene sempre con un simbolo religioso in una mano e
una spada nell’altra: politica e religione si sono spesso
date la mano nel confezionare i più feroci menù della
storia. Difficile dire quale delle due fosse di copertura
all’altra.
Ma le guerre combattute nel nome di una fede sono
sempre state le più feroci, le più intrise di fanatismo. E
il fanatismo – diceva Voltaire – «sta alla superstizione
come il delirio sta alla febbre e il furore alla collera. Non
c’è altro rimedio a questa malattia epidemica che lo spi-
rito filosofico».
In questi giorni abbiamo appreso, letto, visto che “siamo
tutti Charlie”: ma è proprio così?
Fa tenerezza (o impressione, a seconda del mood del
momento) sentire questa difesa della laicità (ché tale
era, e in forma estrema, avversa ad ogni forma di asso-
lutismo politico e filosofico, di certezza di fede, di intol-
leranza bigotta, il settimanale satirico parigino vittima
dell’orrenda strage) da parte di chi ha nei confronti del
diverso un sostanziale atteggiamento di avversione o di
rifiuto. O di superiorità, che prelude alla vocazione co-
lonialista. Diceva un famoso capo di governo (in seguito,
ma per reati minori, finito ai servizi sociali): «La nostra
civiltà deve estendere a chi è fermo da almeno 1400 anni
i benefici e le conquiste che l’Occidente conosce… L’Oc-
cidente è destinato a occidentalizzare e a conquistare i
popoli» (26 settembre 2001). È proprio queste genere
di ottusità sopraffattrice che era del tutto assente dallo
spirito laico e libertario e volterriano di “Charlie Hebdo”.
Si parla di radici della cultura europea, di valori occi-

dentali anche da parte di chi ha letto poco e capito ancor meno.
Il trentaduenne norvegese Anders Breivik sterminò in una sola
giornata, il 22 luglio 2011, 77 persone, la maggior parte giovani
che partecipavano a un campeggio dei laburisti in un’isola. Per-
ché lo fece? Lo spiegò lui stesso, pacatamente, dopo l’eccidio,
definendosi «anti-multiculturalista, anti-marxista, anti-islamista
- nonché “salvatore del cristianesimo». Ora, di anti-marxisti, anti-
islamici e anti-multiculturalisti noi ne conosciamo tanti: dob-
biamo considerarli tutti alla stregua di Breivik dei micidiali

terroristi? Non crediamo proprio. Eppure non sono pochi quelli
del “Siamo tutti Charlie” che identificano nei tre terroristi di Pa-
rigi tutto l’Islam.
Ecco, a proposito di radici, anche noi andiamo fieri dei valori
che da esse rampollano, della nostra cultura occidentale. Solo
che sappiamo che non sono affatto radici a un ceppo solo. L’al-
bero della nostra cultura è fortunatamente anche un albero che
ha molte radici e molte foglie e molti frutti e proprio da questa
molteplicità trae la sua forza e la capacità di resistere nel tempo.
Queste radici, questi valori secolari sono la nostra ricchezza: una
ricchezza che passa per l’Umanesimo e per Machiavelli, per Era-
smo e Montaigne e Giordano Bruno, per Bacone, Galileo, Carte-
sio, Spinoza, Hobbes, Vico, fino alla rigogliosa stagione
dell’Illuminismo, fino a Parigi, cuore della rivoluzione che segna
l’inizio della modernità democratica. Quella rivoluzione francese
di cui Nievo scrisse: «Dove tuona un fatto, siatene certi, ha lam-
peggiato un’idea. Soltanto la nazione francese, spensierata e im-
petuosa, precipita prima delle altre dalla dottrina
all’esperimento». Voltaire, che di quella rivoluzione fu il padre
spirituale, non era e non è amato dalla cultura cattolica. Gioberti
lo definì «sprezzatore inverecondo e ignorante dell’antichità
sacra e profana»: dissentiamo, ma rispettiamo il pensiero del fi-
losofo cattolico.
Le personalità sopra richiamate non appartengono, sia chiaro,
ad un unico filone di pensiero. Anzi, fra di loro ci sono spiriti cre-
denti e atei, comunque diversamente motivati e spesso in pole-
mica fra di loro: ma tutti accomunati dallo stesso amore per la
libertà e dal rispetto per le differenze, nonché dall’avversione
nei confronti del dogmatismo, del fondamentalismo e dell’asso-
lutismo intellettuale. Valori invece, questi ultimi, nei quali si ri-
conoscono altre radici, come quelle che sono state santificate al
Concilio di Trento e che hanno prodotto personaggi come il Duca
di Guisa, ovvero colui che in una notte fece sterminare migliaia
di francesi colpevoli di essere ugonotti. Sono radici anch’esse e
ci conviviamo da anni. Ma ai nipotini del Duca di Guisa e dei ma-
cellai dell’Inquisizione preferiamo il beffardo spirito dissacrante
dei nipotini di Voltaire, gli amici di “Charlie Hebdo”, appunto.
Chiunque dica “Dio lo vuole” ci fa paura: che sia fedele di Allah
o che sia devoto di Geova.

Piero Pantucci
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Le radici di Charlie e le radici di Guisa

Opera in Zona 5 da 30 anni e, assieme
agli altri cinque Circoli di Milano, lo
Zanna Bianca di Legambiente ha rice-

vuto, il 7 dicembre scorso, l’attestato di civica
benemerenza, prestigiosa onorificenza del
Premio Ambrogino d’Oro.
Ha ritirato il premio il presidente Marco Ar-
manini, accompagnato dalla socia giovane,
Anna, insieme coi presidenti degli altri Circoli.
L’Ambrogino d’Oro, consegnatogli dal sindaco
Giuliano Pisapia (presente anche il presidente
del Consiglio comunale, Basilio Rizzo) è un
doveroso segno di riconoscimento per il lavoro
che da tanti anni i Circoli Legambiente stanno
portando avanti a tutela del territorio, di aria,
acque, foreste, laghi e fiumi, contro le cemen-

tificazioni, gli Ogm, le autostrade inutili e dan-
nose (come ad esempio è da loro considerata
la Brebemi), l’impegno per l’educazione am-
bientale nelle scuole (tra cui le primarie e se-

condarie della zona).
Nata nel 1980, Legambiente
è l’associazione ambientali-
sta italiana più diffusa sul
territorio con oltre 115mila
tra soci e sostenitori, 1.000
gruppi locali, 30mila classi
coinvolte in programmi di
educazione ambientale, più
di 3.000 giovani che ogni
anno partecipano ai campi di
volontariato, oltre 60 aree

naturali gestite direttamente o in collabora-
zione con altre realtà locali. 
La motivazione del premio 
“Trent’anni fa venne fondato il primo circolo

territoriale di Legambiente a Milano. Da allora
sono cresciuti e hanno contribuito ad aumen-
tare la cultura ambientale dei milanesi: con le
battaglie e le iniziative, fondate su solide basi
scientifiche, per la protezione della natura,
contro il consumo di suolo, per la difesa dei di-
ritti degli animali abbandonati, hanno garan-
tito, coinvolgendo migliaia di volontari nel
corso del tempo, il profondo radicamento di
Legambiente nella società. Ogni anno mobili-
tano moltissime persone, come in occasione
della campagna internazionale “Puliamo il
mondo” con la pulizia degli spazi pubblici. I sei
circoli presenti oggi a Milano sono quindi un
presidio permanente per chi ha a cuore la
città e l’ambiente”.

Per la tutela del territorio, l’Ambrogino d’Oro 
al Circolo Zanna Bianca di Legambiente

Il 6 gennaio, alle ore 11,
è nata Cecilia, nipotina
del nostro presidente
Daniele Gilera. 
A mamma Valentina, a
papà Federico Gilera e
al fratellino Filippo
vanno le congratulazioni
della redazione e dell’As-
sociazione Milanosud. 
Ai nonni Patrizia e Da-
niele, Manuela e Bepi i
più calorosi auguri di
noi tutti per un 2015
sempre più ricco di af-
fetto e tenerezza.

Fiocco rosa 
in casa Gilera!
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segue dalla prima
L’assessore ha poi aggiunto che «la situazione
all’esterno della Casa di accoglienza non è co-
munque accettabile e quindi bisogna trovare un
modo per risolvere la situazione» e ha assicurato
ai presenti che, oltre ai provvedimenti disposti
con Amsa e City Angels  «il problema della sicu-
rezza a Gratosoglio sarà affrontato nel Comitato
per l’Ordine e la Sicurezza del Comune con pre-
fetto e questore, che dispongono delle attività
delle forze dell’ordine. In questa sede chiede-
remo una presenza costante di Carabinieri o Po-
lizia di Stato». Al fine di aumentare la pressione
sulle istituzioni e spingerle ad agire velocemente
– le prime richieste del CdZ5 di una postazione
fissa di forze dell’ordine risalgono a oltre un anno
fa – il 21 dicembre la circoscrizione ha approvato all’unanimità
dei presenti (i rappresentanti dell’Ncd sono usciti dall’aula) una
mozione urgente, presentata dal presidente della Commissione
Sicurezza Raffaele Magnotta. Nel documento si chiede alle au-
torità la presenza delle forze dell’ordine nei pressi della struttura
e nelle vie limitrofe durante tutta la giornata. Sulla base di que-
sta mozione, il presidente del CdZ5 Aldo Ugliano ha chiesto un
incontro con il questore, per sollecitare personalmente, con i ca-
pigruppo del parlamentino di via Tibaldi che aderiranno, le au-
torità a predisporre subito il presidio. Respinta invece la mozione
di Toscano, che comunque ha avuto il merito di sollevare di
nuovo la questione sicurezza a Gratosoglio.
Tornando all’affollato incontro del 16 dicembre, insieme all’as-
sessore Majorino e il presidente Ugliano, erano presenti la diret-
trice della Casa di accoglienza Rossella Zenoni,  i presidenti delle
Commissioni Sicurezza e Politiche sociali del Cdz Raffaele Ma-
gnotta e Angela Lanzi, i  consiglieri di zona,  il consigliere comu-
nale della Lega Massimiliano Bastoni e Carlo Marnini, del gruppo
milanese Welfare-Volontariato del Carroccio e coordinatore di
Punto Lega di Barona/Gratosoglio. Tra il pubblico anche moltis-
simi cittadini, tra i quali un gruppo di mamme del Gratosoglio,
accompagnate da esponenti di Forza Nuova. 
Durante il dibattito che ha preceduto le dichiarazioni dell’asses-
sore, le mamme hanno denunciato  con veemenza di aver subito
fatti gravissimi, come tentativi di aggressione nei confronti delle
loro figlie da parte di persone straniere, secondo loro riconduci-
bili agli ospiti della Casa di accoglienza. È intervenuta anche una
signora più anziana che ha sottolineato il degrado dell’area cir-
costante la struttura. Gli interventi hanno descritto con enfasi
il clima di paura che si vive in zona e denunciato la presenza di
un “racket” nella gestione della Casa. Mamme e rappresentanti
di Forza Nuova, hanno chiesto che la struttura venga chiusa e
allontanati gli ospiti stranieri.
Nei giorni scorsi a questo proposito, la direzione della Casa di
accoglienza ha smentito con decisione, la tesi del controllo
esterno della struttura da parte di chicchessia che non siano gli
operatori deputati, invitando chi ha dubbi in proposito a visitare
la Casa. La direzione ha inoltre sottolineato come il lavoro svolto
dalla Casa di accoglienza eviti di fatto che molte più persone
siano abbandonate a se stesse in città, e ha ricordato che molti
tra gli ospiti e tra coloro che accedono ai pasti, siano sempre più
nostri connazionali, residenti in zona.  Anche le forze dell’ordine
che hanno competenza su Gratosoglio, il comando dei Carabi-

nieri di via dei Missaglia e della Polizia di Stato di via Tabacchi,
interpellate in merito alla denuncia di atti criminosi nell’area
della Casa di via Saponaro, hanno dichiarato che, negli ultimi
mesi, non sono state rilevate situazioni particolari o più gravi ri-
spetto al resto del quartiere.
In chiusura di incontro, l’assessore ha inoltre assicurato che
avrebbe incontrato presto la Casa di accoglienza, per discutere
la riduzione dei pasti erogati giornalmente e per spostarne al-
trove almeno una parte, in modo da evitare concentramenti
troppo numerosi di persone. Al momento in cui andiamo in
stampa l’incontro non c’è ancora stato.

Stefano Ferri

Casa dell’accoglienza:
il Comune finalmente si muove
Da inizio anno attivi i primi provvedimenti annunciati dall’assessore Majorino 
in un incontro movimentato in CdZ, tenutosi nel dicembre scorso

Nella Milano dell’Expo, delle metropolitane e delle grandi opere, tre
milioni sono troppi. È quanto emerge dalla “questione Casa gialla”:

questa è infatti la cifra richiesta anni fa dalla Fondazione Fratelli di San
Francesco – oltre la disponibilità di un nuovo spazio – per spostarsi da
via Saponaro. Denari corrispondenti ai lavori fatti per sistemare la ex
scuola, che i frati hanno eseguito, dopo il contratto trentennale stipulato
con la giunta Moratti.
Ora, fatta la tara delle strumentalizzazioni di Forza Nuova e Lega che
cavalcano il malcontento attribuendo tutti i mali di Gratosoglio agli
“immigrati” –  dimenticando i danni fatti da decenni di gestione di cen-
tro destra del patrimonio Aler e delle periferie più in generale – è evi-
dente che il quartiere è tra i meno indicati in città per accogliere una
struttura come quella di via Saponaro. Troppi i problemi esistenti per
aggiungerne altri. Solo per citarne alcuni: il campo rom di via Chiesa
Rossa (anche quello di morattiana memoria), praticamente una zona
franca, e la situazione di abusivismo e degrado delle case.
Non sembra veramente sostenibile la tesi, che dato il buco di bilancio
lasciato dalla giunta precedente, non sia possibile recuperare tre milioni.
Suvvia, non prendiamoci in giro! Più onesto sarebbe dire che non si sa
dove metterlo. Ma qui entrerebbe in campo la politica e la capacità di
distribuire eccellenze e problemi equamente in città, non lasciando i
primi in centro e i secondi sempre in periferia.

S. F.

Se tre milioni 
vi sembran troppi

Di Angela Lanzi
Presidente Commissione Politiche sociali

Consiglio di Zona 5

Etre! Natale 2012, 2013, 2014.Per la terza volta il Consiglio
di Zona 5 ha voluto rinnovare il suo augurio con i cesti so-
lidali che hanno raggiunto molte famiglie sul territorio. Il

contenuto, con una buona spesa base per i giorni di festa, vuol
essere un semplice e concreto gesto di vicinanza nel periodo più
delicato dell’anno, quando la tavola ha una sua forte centralità
e la solitudine è più sentita. 
Per quanti attraversano le difficoltà di questa lunghissima crisi,
anche un piccolo sostegno risulta gradito  e, anno dopo anno, at-
teso! Lo dicono le telefonate e le lettere dei cittadini che espri-
mono un semplice grazie, insieme al piacere di essere ricordati.
I servizi sociali che si occupano di anziani, adulti in difficoltà,
minori e famiglia, hanno ben presente le diverse criticità e col-
laborano con la Commissione politiche sociali e gli uffici del set-
tore zona 5 per una destinazione equilibrata dei 450 cesti. In più,
i vari centri di ascolto e Caritas delle parrocchie dal Gratosoglio
al Vigentino, con cui siamo sempre in contatto durante l’anno -
Maria Madre della Chiesa, San Barnaba, Santa Maria in Chiesa
Rossa, 4 Evangelisti, Santa Maria Liberatrice, Madonna di Fa-
tima -, più Cardinal Ferrari e Pane quotidiano assicurano una

distribuzione più ampia sul territorio. 
Quest’anno il budget ci ha permesso di offrire un cesto più ricco
e appetibile - molti prodotti indispensabili in cucina, più il pa-
nettone e lo spumante che non mancano mai… Certo, con i nu-
meri del bisogno in continua crescita sarebbe bello poter fare di
più, o fare diversamente, ma sin qui abbiamo fatto il massimo
con i mezzi a disposizione, e con l’adesione di tutte le forze in
campo. 
L’operazione Cesti Natalizi richiede un lavoro di squadra artico-
lato che impegna da novembre a dicembre, ovvero dal progetto
all’istruttoria in commissione e via, fino alla consegna diretta al
destinatario, ma alla fine arriva in porto grazie alla buona volontà
di tutti - uffici del Settore in prima linea. Per alcune consegne
abbiamo anche ricevuto l’aiuto degli scout del territorio, aderenti
ai gruppi delle parrocchie Maria Madre della Chiesa, S. Maria in
Chiesa Rossa e S. Maria Liberatrice, più la Cooperativa la Bus-
sola, con i suoi ragazzi impegnati nel percorso di formazione al-
l’autonomia. Ringraziamo tutti di cuore.
Sulla stampa si è ampiamente letto che nel calo complessivo dei
consumi di questo Natale, ”le famiglie non rinunciano al cibo”.
Il cibo è vita, donare cibo fa parte di una tradizione viva e sentita.
Nel Natale di tante famiglie del territorio abbiamo voluto esserci
anche noi con un messaggio di calore… e calorie.

Milano, 6 gennaio 2015 – Quasi 180 milioni di euro per in-
frastrutture, edilizia residenziale pubblica, scuole e cul-
tura. È lo stanziamento per le opere pubbliche

prioritarie a cui verrà data attuazione nel 2015: la parte più con-
sistente riguarda l’edilizia scolastica con lo stanziamento di circa
74 milioni di euro. 
«Con questo piano abbiamo programmato interventi in tutti i
quartieri della città – ha dichiarato l’assessore ai Lavori pubblici
Carmela Rozza - sono opere di riqualificazione, manutenzione,
sicurezza che riguardano scuole, case, strade, musei. Negli ultimi
due anni il Comune di Milano ha stanziato quasi 450 milioni di
euro per le opere pubbliche che rappresentano un impulso im-
portante per l’attività delle imprese e per l’occupazione in città». 
All’interno della cifra stanziata l’investimento complessivo per
l’edilizia residenziale pubblica è di 44.760.000 euro. In particolare
sono stanziati 14.4 milioni per la manutenzione straordinaria, il
recupero degli alloggi sfitti e l’adeguamento normativo negli im-
mobili Erp in tutte le 9 zone e negli edifici extraurbani. 
Tra gli investimenti previsti per la Zona 5 e aree limitrofe, esclu-
dendo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di
strade, illuminazione, scuole e trasporti pubblici, segnaliamo:

- Completamento itinerario stradale Buccinasco-Corsico-Faenza
(18.600.000 euro)
- Realizzazione salvagenti in corrispondenza fermate tranviarie
nel tratto di via Ripamonti tra la via Noto e la via Quaranta
(800.000 euro)

- Intervento di restauro conservativo muri spondali dei Navigli
milanesi e manutenzione straordinaria delle pavimentazioni
nella zona portuale – Lotto D (700.000 euro)
- Intervento di manutenzione straordinaria di Ripa di Porta Ti-
cinese e restauro conservativo dei muri spondali dei Navigli
Grande e Pavese in ambito della zona portuale (689.428 euro)
- Intervento di rispristino della originaria Conca di Viarenna
(12.000.000 euro)
- Parco agricolo del Ticinello 2° Lotto (15.561.068 euro)
- Sistema Barravalle-Sistemazione del parco e delle aree adia-
centi- 2° Lotto (675.006 euro)
- Risanamento conservativo dell’immobile di proprietà comunale
sito in Ripa di Porta Ticinese 83 (4.232.628 euro)
- Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla ri-
qualificazione energetica degli edifici residenziali di via S. Ber-
nardo 48-50 (3.000.000 euro)
- Scuola materna via Rimini 25/8 Zona 6 – Demolizione/bonifica
e ricostruzione dell’edificio scolastico (4.000.000 euro)
- Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata negli edifici sco-
lastici e socio assistenziali cittadini urbani – Lotto 5 di 9 – Zona
5 (610.000 euro)
- Demolizione delle scuole dell’infanzia site in via Ghini 8 (zona
5), via Betti 71 (zona 8), via Martinelli 57 (zona 6), via Martinetti
23 (zona7) (2.450.000 euro)
- Manutenzione straordinaria della Roggia Vettabbia (2.000.000
euro).

Claudio Muzzana 

La tradizione si rinnova: auguri solidali dal CdZ 5

Consegnati a Natale 450 cesti 
alimentari alle famiglie in difficoltà

Lavori pubblici, approvato
il piano triennale delle opere
Investimenti per circa 180milioni in scuole, case, infrastrutture e cultura 
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Dott.ssa Elsa Falciani
Psicologia e psicoanalisi
n° albo 03/15990

Depressione, ansia, disturbi del comportamento, 
di�coltà nel gestire le emozioni, dipendenze . 

Lavora con adulti, bambini, adolescenti, coppie.

Via Rimini, 24 - 20142 Milano - Tel. 333 3420337
elsa.falciani@gmail.com

www.psicologaelsafalciani.it

“Bisogna coltivare il proprio giardino”  
Voltaire

Non e mai facile comunicare e chiedere aiuto per angosce e inquietudini 
che si possono vivere in alcuni momenti della vita. 

Rivolgersi ad un esperto può essere utile per comprendere 
il proprio disagio e poterlo superare.
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Segue dalla prima
Eppure l’episodio non suscita particolare stupore: svariati infatti sono i crolli e i cedi-
menti che vanno a tessere le fila della storia più recente della cascina. Il primo pezzo
a crollare fu, 20 anni fa, il mulino, che ora non esiste più; nel 1999 seguì un cedimento
strutturale del campanile, distrutto e mai più ripristinato; una decina di anni fa anche
il tetto dell’abitazione principale, dove vivono i gestori, crollò e fortunatamente non ci
furono feriti; nel 2004 un incendio, presumibilmente doloso, colpì la stalla. Le ristrut-
turazioni che seguirono non furono completate con le rifiniture e i dettagli previsti.
Una storia che va dunque avanti da un pezzo, tanto che oramai una piccola vibrazione
può rivelarsi pericolosa. Inoltre, le forti e abbondanti piogge dell’ultimo autunno/in-
verno hanno ulteriormente indebolito una situazione già precaria. Le condizioni sono
conseguentemente divenute allarmanti; se non si interviene nell’immediato i rischi
di un grosso e rilevante cedimento potrebbero diventare veramente concreti. «Alla
prima nevicata può crollare giù un’altra parte -  sostiene Maria Grazia Papetti, sorella
di Gianfranco, attuale intestatario del contratto di affitto -. Per sistemare tutti i tetti
ed effettuare gli interventi di ristrutturazione necessari, servono 550mila euro. Non
si può aspettare ancora: col tempo le circostanze potrebbero peggiorare e richiedere
restauri ancora più costosi».
In ottobre, l’Amministrazione aveva lanciato un segnale concreto con una delibera che
prevedeva lo stanziamento di 100mila euro a supporto di alcuni interventi di manu-

tenzione e messa in sicurezza che
avrebbero interessato alcune ca-
scine agricole della città, tra le
quali rientrava anche la Basmetto.
«Non potevano certo bastare, ma
era un segno d’attenzione apprez-
zabile», ha affermato la Papetti.
Tuttavia, la garanzia dell’eroga-
zione non è arrivata, poiché la
cifra sembrerebbe essere stata di-
rottata verso il progetto per il con-
tenimento del Seveso. 
Un’importante occasione di ri-
strutturazione si presentò a ca-
vallo tra il 2011 e il 2012, quando
la cooperativa edile Cmb presentò
un progetto di lottizzazione del-
l’area, dichiarandosi disponibile a
collaborare con istituzioni e quar-
tiere per la riqualificazione del
Basmetto e della cascina.

L’intenzione era edificare 88mila mc per la realizzazione di 250 appartamenti, vedendo
soddisfatti i diritti edificatori che vanta dall’epoca della costruzione del quartiere in-
torno alla cascina. Cmb, in cambio, avrebbe ceduto al Comune quei 62.500 mq che da
anni, pur essendo di sua proprietà, permette siano coltivati a riso, gratuitamente dalla
cascina. Il progetto prevedeva ampie porzioni di verde pubblico e una serie di inter-
venti  volti a migliorare viabilità e vivibilità del Basmetto. Tra gli interventi annunciati,
oltre la sistemazione della cascina, si era parlato della sistemazione dell’ex dazio, la
messa in sicurezza del ponte pedonale sul Lambro, la realizzazione di una pista ciclo-
pedonale che avrebbe connesso il quartiere, isolato, con il Gratosoglio da una parte e
il Parco delle Risaie dall’altra. Al piano però si oppose fortemente il Comitato Ba-
smetto, coinvolgendo su questa linea anche altre associazioni del quartiere e della
città. Posizione di fatto immutata, visto che il comitato da noi interpellato, ha recen-
temente ribadito le proprie posizioni, chiedendo a Palazzo Marino e al Consiglio di
Zona 5 di intervenire al più presto e di sbloccare i 100mila euro stanziati con la delibera
dello scorso ottobre; e alle numerose associazioni che firmarono l’appello del 2012
contro la lottizzazione di Cmb di mobilitarsi in caso di ripresa in considerazione di
tale ipotesi.
Sul progetto di Cmb la famiglia Papetti non prese posizione allora, né adesso sembra
volerla prendere, anche se, dai loro atteggiamenti traspare una sostanziale opposizione.
Dal canto loro, la cooperativa di Carpi, ha confermato la disponibilità a riprendere in
mano la vecchia proposta e cedere contestualmente i terreni coltivati dai conduttori
della cascina, oppure a valutare anche altre soluzioni al Basmetto o altrove, a Milano.
Intanto il tempo passa e la sensazione che gli interventi non saranno veloci quanto la

situazione richiede è forte. I gestori hanno recentemente affermato che a breve po-
trebbero trovarsi costretti a vendere tre dei cinque cavalli che possiedono, tenuti fino
ad ora nella speranza di poter avviare vari progetti, tra cui l’ippoterapia. Non solo, se
la situazione non dovesse sbloccarsi, la diretta conseguenza di un ambiente perico-
lante sarebbe il ritiro della loro disponibilità ad aprire la cascina a eventi e attività
non pertinenti all’agricoltura. Il tutto in vista di Expo.

Federica De Melis

Il Comitato Basmetto e gli agricoltori chiedono a Palazzo Marino di intervenire al più presto. Si allontana l’ipotesi di usare gli oneri di urbanizzazione di Cmb per la sistemazione dell’immobile

A quando la riqualificazione della Cascina Basmetto?
Dopo il crollo del tetto del fienile, avvenuto lo scorso novembre, si riapre l’annosa questione delle ristrutturazioni, ora  non più procrastinabili 

Questa la dichiarazione della vicesindaco Ada
Lucia De Cesaris da noi sentita sul futuro

della Cascina Basmetto:  «Il Comune ha cercato di
reperire finanziamenti per porre rimedio alle si-
tuazioni più gravi delle proprie cascine.  Per il 2015
sono stati stanziati circa 300.000 euro per manu-
tenzioni straordinarie e messe in sicurezza, che
però devono servire per intervenire su oltre 20 ca-
scine. 
Proprio questo mese verranno avviati i primi lavori
(circa 100.000 euro), che andranno su Cascina Cal-
dera (Zona 7, Parco delle Cave), interessata da un
crollo nel mese di agosto 2014. Poiché le situazioni
di necessità sono numerose e le risorse scarse, sono
stati approntati ulteriori percorsi amministrativi,
che prevedono il coinvolgimento dei privati con
previsione di lavori di manutenzione straordinaria
e recupero a loro carico.
Tali percorsi si sono concretizzati: 
- nei bandi di concessione del diritto di superficie
per le cascine “in abbandono” (nel 2014 sono state
assegnate Monlué e San Bernardo; il bando di
Monterobbio scadrà alla fine di questo mese – vedi
articolo in questa pagina NdR.); 
- nella previsione della possibilità di sottoscrivere
contratti agrari fino a 30 anni per l’ammortamento
di investimenti sulla cascina da parte degli agri-
coltori, nel caso delle cascine “attive” (previsione

introdotta con delibera di Giunta comunale n. 435
del 7 marzo 2014). 
Nel caso di Cascina Basmetto, il Comune è partner
del bando cofinanziato nel 2014 da Fondazione
Cariplo “Nuclei Rurali” (capofila l’ente regionale
Ersaf), che riguarda un “cluster” di cascine pubbli-
che e private lungo il Naviglio Pavese. 
Nell’ambito di tale bando sono stati reperiti
130.000 euro per intervenire sulle coperture di ca-
scina Basmetto. 
Tali somme dovranno essere spese e rendicontate
entro il 30 giugno 2016.
Gli interventi saranno messi a bando nei prossimi
mesi: in questa fase stiamo concordando con gli
agricoltori, associazione Parco delle Risaie, Ersaf e
Fondazione Cariplo su come procedere. 
Quanto al contratto con gli agricoltori della Cascina
Basmetto, è in fase di elaborazione e sarà definito
anche sulla base del lavoro istruttorio che stiamo
conducendo nell’ambito del bando “Nuclei Rurali”.  
Per Expo 2015 stiamo definendo un’ipotesi di pro-
gramma insieme alle altre cascine del “cluster” Na-
viglio Pavese. 
Per quanto riguarda l’intervento di Cmb allo stato
attuale è fermo. Tutti sono d’accordo nel cercare
una soluzione che protegga la cascina e si sta va-
lutando l’ipotesi della permuta, per la quale tut-
tavia è necessario ancora del tempo».

Stanziati 150mila euro dal Comune

Fin dal 1959, anno in cui il Comune ha acquistato 410.000 mq di terreno circo-
stante, la Cascina Monterobbio, in via S. Paolino 5,  è stata il fulcro di un progetto
di recupero e valorizzazione che è stato finalmente avviato all’inizio del mese di

dicembre. Il Comune di Milano sta procedendo nella ricerca di operatori qualificati ai
quali assegnare, in regime di diritto di superficie e per la durata massima di novant’anni
anni, l’immobile di proprietà comunale. L’operatore dovrà garantire la completa ristrut-
turazione della cascina, in cui potrà svolgere attività servizi pubblici indicati nel Pgt e
attività tali da assicurare la sostenibilità economica del progetto.  Il bando pubblico
per la concessione e le relative informazioni, sono visibili sul sito internet www.co-
mune.milano.it e potranno essere ritirati e/o visionati presso il Comune di Milano - set-
tore pianificazione tematica e valorizzazione aree via G. B. Pirelli  numero 29. Le offerte,
stilate secondo le specifiche elencate nel bando, dovranno essere redatte entro, e non
oltre le ore 12 del giorno 31 gennaio 2015.

Fin dal 1959, anno in cui il Comune ha acquistato 410.000 mq di terreno circostante,
la Cascina Monterobbio è stata per gli abitanti della zona 6 un patrimonio da salvare.
Gemma del XVI secolo la cascina porta in una città moderna e globalizzata come la
nostra, i segni di un mondo rurale, circondato dalle bellezze naturali del Parco Agricolo
Sud, che ci appartiene. Da pochi anni sono state rinvenute all’interno della cascina,
ricchezze del passato culturale come, affreschi, camini-capolavori e soffitti a cassettoni
in un’ala utilizzata in passato come monastero, e oggi abbandonata. Se il bando verrà
assegnato, con la riqualificazione della cascina, considerata luogo di massima identità
lombarda perché somma storica e matrice del territorio per svariati secoli, il quartiere
Sant’Ambrogio potrà disporre il nucleo di rilievo della zona 6, con attività pubbliche e
private, di carattere sociale, culturale, economico (agricolo, servizi, artigianato, ospi-
talità, commercio, start up ecc.).

Giulia Bonacasa

Era una professoressa, ma da più di
trent’anni si era dedicata a una multi-
forme attività a favore dell’ambiente e
in particolare del Parco Sud e delle sue
acque. Tra i fondatori dell’Associazione
per il Parco Sud, negli anni ‘80 Mariella
aveva seguito le vicende del parco dalla
nascita fino alla definizione del Piano
Territoriale di Coordinamento, met-
tendo a disposizione le sue grandi com-
petenze di ordine regolamentare
legislativo. Con grande entusiasmo
aveva declinato una visione territoriale
che faceva riferimento ai bacini irrigui
del nostro territorio come caposaldo di
qualsiasi politica territoriale, riallac-

ciandosi alla storia delle bonifiche
degli Ordini Cistercensi.                                            
In questi ultimi anni aveva dedicato le
sue energie e il suo cuore alla nascita
e al potenziamento dei distretti agricoli
milanesi, in particolare il Dam di Mi-
lano, convinta più che mai che solo una
valorizzazione adeguata del territorio
agricolo avrebbe consentito uno svi-
luppo più armonico e umano di queste
aree a favore di tutti.
L’ approccio storico scientifico che ha
contraddistinto la sua azione rimarrà
certamente il suo lascito più impor-
tante. 

Andrea Falappi   

IL 24 DICEMBRE

È scomparsa Mariella BorasioBando per la ristrutturazione della Cascina Monterobbio
Il Comune di Milano ha promulgato il provvedimento, dopo anni di richieste dei cittadini.
L’immobile sarà dato in concessione per un periodo massimo di 90 anni
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Era il novembre del 2011, quando un ra-
gazzo di 12 anni, Giacomo Scalmani, per-
correndo in bici via Solari, fu costretto a
uno scarto improvviso a causa dell’apertura
di una porta di un’auto in doppia fila. Un
cambio di direzione che lo portò sulla tra-
iettoria del tram 14, che lo travolse ucci-
dendolo. 
In seguito a questa tragica morte, il Co-
mune, insieme ai  dal 1º dicembre scorso ha
trasformato in area  30, ovvero con limite di
velocità di 30 chilometri orari, le vie Moisè
Loria, Stendhal, Valparaiso, Tortona, Cola
di Rienzo. Nelle stesse strade sono iniziati i
lavori per la realizzazione di percorsi cicla-
bili, per l’adeguamento dei marciapiedi e la
modifica delle aree di sosta lungo tutte le
vie incluse nei lavori. Le vie Foppa, Solari e
Bergognone saranno esonerate dalla limi-
tazione dei 30 chilometri orari in quanto
adibite per lo smaltimento del traffico sulla
direttrice centro-periferia. Le piste ciclabili

che verranno costruite all’interno di questa
grande area saranno monosenso, con dire-
zione di percorrenza opposta al senso di
marcia viabilistico e protette attraverso la
realizzazione di cordonature spartitraffico
a separazione dalla carreggiata destinata
alla viabilità ordinaria.
Il progetto area 30 è stato redatto dal Co-
mitato dei residenti del quartiere Tortona
e Solari (che rappresenta le assemblee dei
genitori delle scuole Carlo Porta e Bergo-
gnone-Foppette, associazioni Cittadini So-
lari e Verdi Segni) con il preciso obiettivo
di  salvaguardare gli spostamenti di ciclisti
e pedoni di tutta la zona. L’idea, approvata
dal Consiglio di Zona 6 e dall’assessorato
alla Mobilità, è quella di unire tutti i parchi
e le aree verdi nell’ambito di riferimento,
creando uno spazio ciclopedonale che per-
metterà ai ragazzi di raggiungere con sicu-
rezza le scuole nei dintorni. 

Giulia Bonacasa

Il 12 dicembre scorso, su incarico del Co-
mune, Metropolitana Milanese è interve-
nuta in emergenza – ovvero senza
istruttoria né autorizzazione de tribunale -
nella sede della ex fabbrica di via Bazzi 12,
per rimettere in funzione la barriera idrau-
lica costruita in loco nel 2008, ma mai en-
trata in funzione. Una volta attivata la
barriera, attraverso due pozzetti, aspirerà
l'acqua contaminata, che verrà scaricata di-
rettamente in fognatura, evitando di disper-

dere le sostanze inquinanti a valle. 
Diversa è la questione per la boni-
fica vera e propria, che ha bisogno
di procedure differenti sia dal
punto di vista pratico che da quello
burocratico. Per prima cosa, lo
sbarramento idraulico attuale “di
emergenza” dovrà essere riadattato
per permettere la bonifica della
falda, depurando l’acqua inquinata
e non semplicemente isolandola.

Alla fine di gennaio poi si dovrebbero chiu-
dere le valutazioni delle analisi di rischio,
fornite dalla società che ha vinto l’appalto,
che hanno bisogno di qualche ultima modi-
fica. Al termine di questo passaggio, Metro-
politana Milanese dovrà realizzare il
progetto di messa in sicurezza del sito, sia
per i versamenti dei liquidi inquinanti che
per l’amianto delle coperture, che poi dovrà
poi attuare la società vincitrice dell’appalto.

Alice Bertola

Quartiere Le Terrazze, laboratorio collettivo per inqui-
lini. Dopo l’accordo Unipol-Comune di Milano, che
ha portato all’acquisto agevolato di circa 150 unità

immobiliari dopo un lungo contenzioso giudiziario, tocca alle
case dell’Inpgi,  le  “piramidi” di via Nicola Romeo e di via
Fraschini.  
Inpgi è l’istituto di previdenza dei giornalisti italiani che,
al pari di altri enti, negli anni’90, acquistò – non senza
dubbi e polemiche – due imponenti immobili nel quar-
tiere realizzato da Ligresti, sia per incrementare il pa-
trimonio a garanzia delle pensioni, sia per venire
incontro alle esigenze abitative dei propri iscritti, asse-
gnando a molti giornalisti le unità immobiliari in affitto.
In estate l’Inpgi ha trasferito i due stabili a un Fondo ge-
stito da una società esterna, la Investire Immobiliare
SGR del gruppo Banca Finnat Euramerica con lo scopo
dichiarato di “valorizzare” il patrimonio. Operazione che,
tradotta nella pratica, ha di solito la finalità di procedere
in tempi brevi alla dismissione e alla vendita degli stabili. 
Questo tipo di operazioni di norma avvengono in modo
frazionato, con un diritto di prelazione ai locatari del
resto previsto dalla legge, e con allettanti promesse di
sconti particolari.
Già, ma quando e come avverrà tutto questo? A che
prezzi e soprattutto a quali condizioni finanziarie? E che
succede a coloro che non possono o non vogliono acqui-
stare, o magari sarebbero interessati a unità più piccole?
E poi, “valorizzare” non dovrebbe significare anche ri-
solvere gli annosi problemi di manutenzione e mettere
in sicurezza gli stabili?
Per questo motivo alla fine dell’estate è stato costituito
il Comitato Inquilini Case Inpgi di via Romeo e Fraschini
che – in rappresentanza delle circa 80 famiglie residenti
e aderendo al Siai, cioè al Sindacato Inquilini e Asse-
gnatari Inpgi, e al Sunia – si è posto immediatamente

come interlocutore dell’ Istituto e del Fondo Immobi-
liare, “frenando” l’illusione di alcuni inquilini di un ac-
quisto individuale facile, e riportando il tutto nell’alveo
di una trattativa, attuale e futura, di tipo collettivo. 
Il primo risultato è stato dunque l’accordo – siglato ap-
punto dal Siai a Roma – che prevede il rinnovo dei con-
tratti “alle stesse condizioni attuali” per 8 anni, anche a
garanzia e tutela di qualunque proposta futura di ces-
sione che escluda gli inquilini. 
Il segretario lombardo del Siai, Pino Nicotri, nell’ultima
affollata riunione tenutasi al Punto di incontro religioso
Madre Teresa alle Terrazze , ha riferito di recenti collo-
qui a Roma con i rappresentanti del Fondo, i quali sem-
brerebbero orientati a non accelerare per ora tale
operazione a causa della stagnazione del mercato e delle
condizioni economiche generali. Se si tratti di un van-
taggio o di uno svantaggio lo vedremo in seguito. Oltre
alle condizioni particolari già garantite – ma tutte da di-
scutere – è stata ipotizzata anche una formula di salva-
guardia per alcuni inquilini a basso reddito i quali –
indipendentemente dalla garanzia prevista per tutti del
rinnovo contrattuale – potrebbero vedere i loro appar-
tamenti esentati del tutto da una vendita futura. Anche
in questo caso si tratta di una proposta nebulosa che
sarà opportuno approfondire. 
Insomma il lavoro è molto, la lente d’ingrandimento su
queste operazioni deve essere costante, la comunica-
zione e l’informazione sono fondamentali e l’unità di
tutti è essenziale qualunque sia l’obbiettivo che si vuole
perseguire. Dunque il Comitato e il Siai hanno garantito
e continuano a garantire il loro impegno. 
Per ogni info: inquilini1@virgilio.it 

Gian Maria Madella
portavoce Comitato Inquilini case Inpgi 

via Romeo e via Fraschini 

Abbattimento di barriere architettoniche e
percorsi tattili per aiutare i non vedenti…
Ecco, nel dettaglio, le diverse tipologie di la-
vori in via Ripamonti che faciliteranno l’ac-
cesso ai mezzi. Il primo intervento
riguarderà il rifacimento delle banchine di
fermata dei mezzi pubblici. In particolare,
da un censimento realizzato da Atm, è
emersa l’inadeguatezza di alcune fermate
della linea tramviaria 24 Duomo-Vigentino.
Il progetto ha preso in esame le prime ban-
chine esterne della linea, considerate ina-
deguate, corrispondenti alle fermate
all’incrocio con via Noto. L’adeguamento
proposto prevede sostanzialmente l’allarga-
mento e l’innalzamento del marciapiede esi-
stente. La modifica risulta necessaria per
portare il filo del cordone a una distanza di
62 cm dal centro del primo binario e a un’al-
tezza di 22 cm dal piano stradale, come da
standard Atm. Con questa soluzione si ot-
tiene altresì una maggiore sicurezza per tutti

gli utenti del tram che non devono attraver-
sare un’area stradale per raggiungere il
punto di salita sul mezzo e, inoltre, non vi è
più possibilità di sosta delle auto in zona di
divieto di fronte alla fermata. Il riallinea-
mento delle cordonature comporta la rico-
stituzione, ove esistenti, dei passi carrai per
l’accesso privato alla rete viaria, che do-
vranno essere realizzati secondo il nuovo Re-
golamento Edilizio.
Al fine di dare opportuna segnalazione e
possibilità di fruizione dell’attraversamento
e della banchina anche a persone con disa-
bilità sensoriali quali non/ipo vedenti, è pre-
vista la posa di piastrellature tipo loge per
la creazione di percorsi tattili. L’inserimento
è stato studiato al fine di creare una guida
verso/da gli attraversamenti e il punto di
servizio della fermata del mezzo pubblico,
oppure orientare l’utente verso guide natu-
rali quali muri, cordonature o recinzioni esi-
stenti in loco.

Il Progetto di coesione sociale Un Film maivisto – cittadini e associazioni insieme per il
rione Stadera-Boifava-De André –  sta racco-

gliendo foto antiche e più recenti di piazzale
Fabio Chiesa, lo spazio antistante il Teatro Rin-
ghiera, un tempo detto “La Piana”. Una delle
azioni di Un Film mai visto è dedicata infatti alla
valorizzazione degli spazi esterni del territorio e
da gennaio ad aprile 2015 si concentrerà su piaz-
zale Fabio Chiesa e sulle sue prospettive future. 
Le fasi di lavoro previste sono:
- Raccolta dei bisogni e dei desideri della popola-
zione attraverso azioni mirate rivolte a tutti i cit-
tadini (bambini, adulti, anziani, diversamente
abili)
- Studio della storia del piazzale Fabio Chiesa, at-
traverso documenti, foto e narrazione dei ricordi
dei cittadini.
- Raccolta di casi e studio internazionale di riqua-

lificazione architettonica.
Tutto il materiale che
verrà raccolto sarà oggetto
di studio da parte di
un’équipe di giovani archi-
tetti, che lavoreranno vo-
lontariamente alla
creazione di una proposta
strutturata di riqualifica-
zione sociale e di arredo
urbano del piazzale Fabio
Chiesa.
Il prossimo 28 marzo, in
occasione di Incroci –
festa conclusiva del pro-

getto di Coesione sociale Un film mai visto – verrà
presentata la fase di avanzamento lavori aggior-
nata a quella data.
I disegni del progetto saranno definitivamente
pronti il 2 giugno e verranno condivisi con la cit-
tadinanza in occasione della Festa della Repub-
blica di Fabio, che come ogni anno, si svolgerà al
Teatro Ringhiera in ricordo dell’attore Fabio
Chiesa, che dà il nome alla piazza. 
Successivamente verranno sottoposti alle istitu-
zioni nella convinzione che, in dialogo con le as-
sociazioni e la popolazione del quartiere, possano
favorire interventi di riqualificazione.
Chiunque abbia voglia di contribuire alla raccolta
fotografica, potrà portare di persona le proprie
foto del piazzale (che verranno riprodotte  e re-
stituite al proprietario) presso la biglietteria del
Teatro Ringhiera, via Boifava 17, dal giovedì al sa-
bato dalle ore 17 alle 20 o presso gli uffici dell’As-

sociazione Impronta, va Boifava 31/b, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.30 alle 18 (fuori dall’orario
di apertura, potranno comunque essere deposi-
tate nella cassetta della posta dell’Associazione). 
Sono gradite anche foto di altri angoli dei rioni
Stadera-Boifava-De Andrè, che verranno
esposte all’interno di una mostra dedicata a que-
sti tre rioni, sempre in occasione della festa In-
croci del 28 marzo presso la Biblioteca Chiesa
Rossa.
Le foto dovranno pervenire in una busta chiusa
che abbia come oggetto “Un film mai visto”.
Insieme alle foto si potrà lasciare un recapito, che
verrà utilizzato sia per concordare le modalità di
restituzione delle foto, qualora lo si desideri, sia
se si volesse essere contattati per  altre azioni le-
gate al piazzale Fabio Chiesa.
Contiamo sulla partecipazione attiva dei cittadini!

Nadia Fulco (per Un Film mai visto) 

Altre 80 famiglie in fibrillazione alle Terrazze

In vendita anche i due palazzi dell’Inpgi?
L’operazione sotto la lente del comitato inquilini

Lanciata un’iniziativa per la riqualificazione sociale e urbana dello spazio sopraelevato

Appello a tutti i cittadini del Rione Boifava 
per un progetto su piazzale Fabio Chiesa

È una rete di associazioni locali, organizzazioni non
profit e cooperative sociali che lavorano per il benes-
sere degli abitanti, di concerto con il Consiglio di
Zona 5 del Comune di Milano, grazie al contributo di
Fondazione Cariplo. L’obiettivo ambizioso è il se-
guente: cittadini attivi e responsabili, per promuo-
vere il rione Stadera-Boifava-De André, un quartiere
vivo che favorisce le relazioni, l’aiuto reciproco, la col-
laborazione tra le persone.

Un Film mai visto

IN VIA RIPAMONTI 

Nuove banchine per i tram
ATTIVATA LA BARRIERA IDRAULICA

Via Bazzi, parte la messa in sicurezza
IN ARRIVO LIMITAZIONI DI VELOCITÀ E PERCORSI CICLABILI

Lavori in via Tortona e Solari
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Segue dalla prima
Ma queste risorse non sono sufficienti,
considerate le cifre promesse degli anni
precedenti e già messe a bilancio. In attesa
che le istituzioni prendano una decisione,
laVerdi non è rimasta con il “cappello in
mano”. In un mese la petizione per salvare
il centro culturale di largo Mahler ha rac-
colto oltre 16mila firme, con molte ade-
sioni di esponenti della cultura italiana e
internazionale, e oltre 110mila euro in do-
nazioni.
Ma aldilà delle cifre, l’Orchestra Verdi e il
Coro sinfonico Giuseppe Verdi sono cre-
sciuti moltissimo in questi anni, diven-
tando una delle più prestigiose realtà
musicali in Italia e in Europa e  un  punto

di riferimento nel panorama musicale e
culturale milanese. Vantano un’attività
ventennale e hanno collaborato con nomi
prestigiosissimi della musica, sia italiana
che straniera, e con solisti di fama inter-
nazionale. Nel 2008 è nata laBarocca,
unica orchestra a Milano con una stagione
stabile, specializzata in un repertorio che
spazia dalla musica tardo rinascimentale
fino al periodo classico. 
Oltre a queste orchestre formate da pro-
fessionisti, nel cartellone dell’Auditorium
di largo Mahler c’è spazio anche per un’ or-
chestra amatoriale, laVerdi per tutti, for-
mata da  musicisti non professionisti, con
una propria stagione stabile. L’unica or-
chestra amatoriale che dà la possibilità a

semplici appassionati di esibirsi in con-
certo, affrontando pagine sinfoniche
anche molto impegnative.

Ci sono anche due formazioni composte
da musicisti “in erba”: l’Orchestra Sinfo-
nica Junior (OSJ)e il Coro di voci bianche,

impegnati entrambi in una rego-
lare stagione concertistica.
Un impegno culturale straordina-
rio, che dall’anno della sua fonda-
zione ha portato la Verdi a
realizzare 3.985 concerti a Milano
coinvolgendo quasi 3 milioni di
spettatori e ha svolto tournée in
Italia e all’estero. Realizza una
programmazione di concerti che
copre tutti i dodici mesi (luglio e
agosto compresi) e per produtti-
vità si colloca al primo posto fra
tutti gli enti musicali d’Europa.
Ma anche sul fronte delle oppor-
tunità lavorative laVerdi si distin-
gue. In questi anni ha creato per
i giovani centocinquanta posti di
lavoro a  tempo indeterminato e
settecento posti a tempo deter-
minato in un settore, quello mu-
sicale, dove in Italia l’essere
disoccupati è la regola in quanto
ogni anno vengono diplomati
cinquemila giovani dai conserva-

tori italiani che non hanno sbocchi profes-
sionali per mancanza di orchestre. 

La stagione 2014-2015
Nonostante le difficoltà di bilancio, la sta-
gione 2014- 2015 laVerdi presenta un car-
tellone di ben 16 mesi, offrendo al pubblico
64 settimane di musica, dalla barocca alla
contemporanea. Ci sono brani in prima
esecuzione assoluta, opere liriche in forma
di concerto, jazz, musica per il cinema,
danza, grandi pagine sinfonico-corali, ca-
polavori di Bach, Händel, Mozart. La Fon-
dazione ha dato sempre  molto risalto alla
musica da camera e per la stagione 2014 -
2015, tra gli altri concerti, ha in pro-
gramma l’integrale della sonate per violino
e pianoforte di Beethoven. E ancora pa-
gine di Beethoven, Brahms, Mahler, Ciai-
kovskij, Ravel, Prokof’ev… (solo per
citarne alcuni). laVerdi è l’unica orchestra
italiana ad aver concepito un programma
dedicato appositamente ad Expo2015,
come  è stata l’unica orchestra italiana ad
essere invitata, nel 2013, ai BBC Proms, il
più importante festival di musica sinfonica
del mondo.
Da sempre uno dei fiori all’occhiello de la-
Verdi sono anche  i concerti dedicati ad un
pubblico “junior” e anche quest’anno non
manca la rassegna di “Crescendo in Mu-
sica” con 15 appuntamenti al sabato po-
meriggio e che è arrivata alla sedicesima
stagione consecutiva, cercando in questo
modo di avvicinare i giovani e i ragazzi alla
musica classica e perseguendo un rap-
porto divulgativo ed educativo nei con-
fronti del proprio pubblico.

L’appello alla città
Tutto questo, putroppo, ora rischia di chiu-
dere. Come associazione e come giornale

invitiamo tutti i lettori di Milanosud a sot-
toscrivere la petizione messa a disposi-
zione sia in Auditorium che on-line sul sito
de laVerdi.org per fermare l’ennesima dé-
bacle della cultura italiana e aderire alla
sottoscrizione straordinaria “Con laVerdi
per Milano”. Non consentiamo che Milano
e la nostra zona perdano un’eccellenza
culturale,  invidiata in tutta Europa, che
crea lavoro, cultura, felicità.

Chiara Zampagni

Appello al ministro della Cultura Franceschini e agli amici dell’istituzione musicale

L’orchestra laVerdi rischia la chiusura: Milano si mobilita
Lo Stato non eroga quanto promesso, strangolando l’orchestra che vanta un cartellone e un’attività culturale senza uguali in Italia e in Europa,
seguita da un numerosissimo pubblico. Lanciate una petizione e una sottoscrizione che ha già superato i110mila euro

Per fare una donazione a laVerdi, intestare il
bonifico bancario a: Orchestra Sinfonica di Mi-

lano Giuseppe Verdi via Clerici 3 20121 Milano,
Banca Popolare di Milano - agenzia 502, Iban IT15
U 05584 01702 000000018100, scrivendo nella
causale: nome, cognome, Con laVerdi per Milano.
Per i bonifici postali, intestazione: Orchestra Sin-
fonica di Milano Giuseppe Verdi, via Clerici 3,
20121 Milano c/c postale 31776255, stessa cau-
sale del bonifico bancario.
Il pagamento in contanti o per mezzo di assegno
può avvenire presso gli uffici e le biglietterie. È
possibile inviare il pagamento anche per posta
al seguente indirizzo: Fondazione laVerdi - Ufficio
Soci e Abbonati - via Clerici 3, 20121 Milano.

Petizione 
Con laVerdi per Milano

La Stagione Sinfonica, diretta dal maestro Giuseppe Grazioli, prevede
quattro concerti: il primo (il 9 gennaio, replicato  l’11), è stato il My-
sterium di Nino Rota; il 16 e 18 gennaio si continua con un concerto
dedicato a compositori cechi quali Smetana (Ma Vlast  e Vitava), Mar-
tinu (Concerto per due pianoforti e orchestra) e Dvo�àk (Sinfonia n. 8
in sol maggiore op. 88). 
Il 22, 23 e il 25 Raffaella Ciapponi, clarinetto, MihoYamagishi, viola,  con
la direzione di Oleg Caetani, eseguiranno brani di MaxBruch (Concerto
per clarinetto e viola in Mi minore op. 88), Rudi Stephan (MusikfürOr-
chester) e P�tr Il’i� �ajkovskij (Sinfonia n. 4 in Fa minore op. 36). 
Il 30 con replica il 1° febbraio, direttore Jader Bignamini e il corno di
RadovanVlatkovic, eseguiranno: TillEugenspiegellustigeStreiche (I tiri
burloni di TillEulenspie gel) op. 28 e Alsosprach Zarathustra op. 30
(Cosi parlò Zarathustra) di Richard Strauss, il concerto per corno e or-
chestra di Paul Hindemith e Im Frühling, Ouverture Op.36 di Karl Gol-
dmark.
Nell’ambito dell’esecuzione integrale delle sonate per violino e piano-
forte di L. van Beethoven Francesca Dego al violino e Francesca Leo-
nardi al pianoforte eseguiranno le sonate n. 4 in La minore op. 23, n.

5 in Fa maggiore op. 24 “Primavera”, n. 9 in La maggiore op. 47 “A
Kreutzer”. 
Il 13 per la rassegna DiscoveryMassimiliano Crepaldi (Flauto), Viviana
Lasarcina (pianoforte)e Francesco Bossaglia  suoneranno in un con-
certo dedicato interamente a Bruno Maderna, mentre Giuseppe Gra-
zioli per la rassegna Made in Italy dirigerà musiche di Giorgio Federico
Ghedini e Claude Debussy.
L’ensemble degli ottoni de laVerdi, il 18 proporrà vari arrangiamenti
per ottoni di musiche tratte da vari film (Tributo a Gershwin, La vita è
bella,  C’era una volta in America, Spiderman Theme). Il violino torna
protagonista con Fulvio Luciani (violino) e Massimiliano Motterle (pia-
noforte) che eseguono  “Romantico Bach” , varie composizioni per vio-
lino di J. S. Bach riviste da compositori romantici quali Schumann,
Ravel e Saint-Seans.
Il 27, in occasione della Giornata Internazionale di Commemorazione
in memoria delle vittime dell’Olocausto, i Solisti de laVerdi eseguiranno
brani di Ernst Krenek, Erwin Schulhoff,Gideon Klein, Hans Kràsa, Kurt
Weill.
Per info:www.laverdi.org 

DOPO L’ESECUZIONE DELL’ORATORIO DI NATALE DI BACH DEL 6 GENNAIO E LE PRIME SINFONIE

Gli appuntamenti del mese, il 27 concerto per la Giornata della memoria

Il Maestro Zhang Xian, direttore musicale de laVerdi.

Il Coro delle voci bianche de laVerdi.
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Domenica 18 gennaio, nel pomeriggio, il Circolo dei Talenti organizzerà una
grande festa di addio. Dopo due anni di attività e iniziative sociali, il Cir-
colo deve salutare i soci e gli amici che hanno condiviso questo percorso,

perché non riesce più a sostenere le spese dell’affitto. In questi giorni Rete 5, il

soggetto che riunisce molte associazioni della zona, sta pre-
disponendo una petizione, che farà circolare nel quartiere
e sul web, per chiedere che il centro di ritrovo del Parco
Chiesa Rossa non venga chiuso e che venga riconosciuta,
attraverso un affidamento diretto e un affitto molto ridotto,
l’importanza sociale che ha nella zona.
Il Circolo dei Talenti è nato due anni fa, quando l’associa-
zione Antigua Onlus, che opera in Zona 5 dal 1999 a sostegno
dei minori in difficoltà, ha vinto il bando commerciale per
l’assegnazione lo spazio che si trova di fronte alla Biblioteca.
L’obiettivo non era quello di creare un bar, ma uno spazio di
aggregazione, aperto a tutti e a qualunque iniziativa che por-
tasse a una maggiore coesione sociale nella zona. In due anni
sono stati organizzati concerti, mercatini, aperitivi intercul-
turali, mercati agricoli, iniziative culturali. Si sono associati
1.300 cittadini, 35 associazioni culturali della zona hanno ri-
conosciuto questo posto come spazio di grande condivisione.
La grande attenzione per i bambini ha portato anche alla
creazione di un campus estivo autogestito da genitori e
nonni, a cui hanno partecipato una trentina di bambini.
«Ci siamo riappropriati di uno spazio pubblico, un bar non

avrebbe la stessa funzione sociale - dice Antonietta, dell’associazione Amici di Nando
-. Il Circolo ha reso un servizio alla comunità, per me è stata come una seconda
casa. Nessuno è mai stato costretto a consumare, chiunque poteva sedersi, condi-
videre lo spazio con gli altri e organizzare iniziative».

Una delle cose che fa pensare di più, e che sta alla base delle proteste dei sostenitori
del Circolo, è che una delle poche realtà che non applica logiche commerciali, venga
penalizzata e costretta a chiudere. Per quanto il rapporto con le istituzioni sia sem-
pre stato forte, i gestori e i sostenitori del Circolo ritengono che non sia stato fatto
abbastanza. «Ciò che chiediamo è di riconoscere l’enorme valore sociale della nostra
attività, e che quindi vengano applicate le stesse regole per tutte le realtà a cui
viene data una valenza sociale importante - dichiarano i sostenitori del Circolo -.
Chiediamo inoltre che venga abbassato l’affitto in modo che sia sostenibile. Con
2mila euro al mese da pagare è dura andare avanti, soprattutto se si vuole assicurare
la gratuità della maggior parte dei servizi, mantenendo la linea non commerciale
ma sociale che abbiamo sempre seguito. Abbiamo intenzione, ovviamente, di pagare
il nostro debito con il Comune, che ormai ammonta a 44mila euro. Chiediamo solo
che ci venga data la possibilità di rateizzarlo». 
Il presidente del Consiglio di Zona 5 Aldo Ugliano, dal canto suo, ha dichiarato di
essere dispiaciuto per la chiusura del circolo. «Coscienti delle difficoltà che at-
traversava, per due volte abbiamo tentato di risolvere questa situazione, riunendo
tutti gli attori coinvolti presso la segreteria del sindaco Pisapia. Purtroppo non è
stato possibile intervenire per le rigidità normative che sovraintendono ai bandi.
Ora chiediamo all’Amministrazione di valutare la possibilità di rateizzazione del
debito del Circolo e che si proceda  all’emanazione di un nuovo bando con carat-
teristiche sociali e non più commerciali come era il precedente, in modo che le
richieste economiche siano fortemente mitigate e compensate con azioni di ca-
rattere sociale a carico dell’assegnatario, così come è stato già fatto per molte
altre situazioni in zona».

Elisa Paci

Il 18 gennaio festa d’addio in Chiesa Rossa 

Chiude il Circolo dei Talenti: a rischio le iniziative al parco
Schiacciata dai debiti, l’associazione Antigua ha deciso di portare le chiavi in Comune. Rete 5 lancia una petizione perché venga scongiurata la chiusura 

AMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.SAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.S
via F. Lassalle n. 5 - citofono 542

(angolo via Medeghino MM2 Abbiategrasso)
20142 MILANO

tel. 0289502680 - cell. 339 56 44 710
baracchi.e@email.it

Direttore Sanitario
Dott. Giovanni Pio Grampa

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 

medico chirurgo specializzato 
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Via Lagrange n°2 - Milano

E-mail: rimediapiga@gmail.com

Un momento della Festa della legalità, organizzata dalla nostra associazione nel maggio del 2013 sotto il portico del Circolo dei Talenti.

Clima di festa per la cerimonia d’inse-
diamento del nuovo Consiglio di Zona
5 dei Ragazzi e delle Ragazze in Sala
Consiliare, mercoledì 19 novembre
scorso, in coincidenza con la Giornata
dei Diritti dei bambini.
Accompagnati da genitori e insegnanti,
i 25 neoeletti delle classi 4 � e 5 � elemen-
tare e delle medie si sono incontrati fra
di loro, per conoscersi e condividere le
prime idee sui progetti da elaborare
quest’anno, tutte molto interessanti e
coinvolgenti. 
Quindi hanno preso posto nei seggi dei
Consiglieri di Zona e hanno ricevuto la
nomina ufficiale dalla Presidente della
Commissione Educazione Luisa Ge-
rosa; i giovanissimi consiglieri sono
stati  applauditi dai loro genitori e dai
colleghi adulti, che hanno rivolto loro
un breve saluto e un augurio a ben ope-
rare, con la promessa di condividere

idee e progetti. 
È intervenuto a portare il suo saluto e
i suoi auguri l’assessore all’Educazione
del Comune di Milano, Francesco Cap-
pelli, che si è intrattenuto a parlare
con i giovani consiglieri, promettendo
l’appoggio del Comune di Milano che
questo progetto di cittadinanza attiva
ha voluto e sostiene, grazie agli inter-
venti degli educatori di AbCittà, che co-
ordina le iniziative in Zona 5.
Aderiscono quest’anno al progetto le
scuole primarie Cesare Battisti e San
Giacomo, Vallarsa, Arcadia, Pescare-
nico e le scuole secondarie di primo
grado Pertini, Arcadia e Tabacchi.
Anche in questa nuova edizione  il Cag
di via Saponaro è presente con un suo
rappresentante. 
Ai giovani Consiglieri un augurio di
buon lavoro!

C. M.

Il 31 dicembre scorso è stata festeggiata
Clementina Magenes, madre del nostro
amico e lettore Luciano Papetti, per i suoi
importanti 100 anni. Anche il Comune si
è ricordato di lei, conferendole la Bene-
merenza ufficiale per la ricorrenza.

La signora Magenes, nonostante i com-
prensibili acciacchi dovuti all’età, è molto
presente e vive i suoi anni con allegria. E
allora, cara Clementina, ancora tanti au-
guri. Anche da “Milanosud”.

C.M. 

I lavori di rifacimento dell’impianto di
illuminazione pubblica di via Bellezza,
dopo diversi anni trascorsi tra la richie-
sta e molti solleciti da parte del consi-
gliere di Zona Claudio Muzzana,
finalmente sono iniziati questo mese e
si protrarranno sino ad aprile. Così i

nostri concittadini residenti nella zona
avranno i marciapiedi non più oscurati,
ma ben illuminati, e più sicuri nelle ore
serali e notturne.
Il costo stimato per il rifacimento del-
l’impianto di illuminazione è di 373.000
euro (Iva esclusa).

Finalmente, dopo diversi anni di richie-
ste, il Comune ha deciso di realizzare
lo scivolo voluto da moltissimi citta-
dini. L’intervento consente il supera-
mento delle barriere architettoniche di

fronte all’Ufficio Postale di viale Sabo-
tino 1.  A giorni deve partire il nuovo
appalto, i cui lavori saranno realizzati
entro gennaio.

C.M.

25 GIOVANI CONSIGLIERI ELETTI

Al via la seconda edizione del Consiglio 
di Zona 5 dei Ragazzi e delle Ragazze

Agennaio è cominciata la distribuzione dei
contenitori per la raccolta della carta e
del cartone in 8mila classi milanesi.

“Salva-carta” è il progetto promosso dal Co-
mune di Milano in collaborazione con Comieco
e Amsa che coinvolgerà gli studenti di 360
scuole primarie e secondarie di 1° grado della
città. L'iniziativa è stata presentata nel pome-
riggio del 9 dicembre nel cortile di Palazzo Ma-
rino dall’assessore alla mobilità Pierfrancesco
Maran e dai consiglieri comunali Anna De
Censi, Paola Bocci e Carlo Monguzzi.
Il progetto, fortemente voluto dai consi-
glieri comunali membri delle commissioni
Ambiente e  Cultura (oltre che dalla consi-
gliera Elisabetta Strada), è interamente fi-
nanziata da Comieco, già partner nel
progetto “Cartoniadi”, il campionato di rac-
colta di carta e cartone che ha recente-
mente visto protagoniste le 9 Zone.

“Con la distribuzione di 8mila raccoglitori
per la carta in tutte le classi elementari e
medie delle scuole di Milano, puntiamo a
coinvolgere direttamente alunni e inse-
gnanti della città nel potenziamento della
raccolta differenziata e a diffondere buone
pratiche – dichiara il direttore generale Co-
mieco, Carlo Montalbetti -. 
Un’abitudine quotidiana sempre più conso-
lidata per i milanesi, che nel 2013 hanno
conferito oltre 60 kg pro capite di carta e
cartone, e che contribuisce a collocare la no-
stra città al primo posto tra le metropoli eu-
ropee sopra il milione di abitanti più
virtuose in tema di raccolta differenziata. Un
primato da difendere e mantenere, anche
grazie a campagne di informazione e inizia-
tive di sensibilizzazione come questa, che
partono dai più piccoli: i bambini infatti
sono i migliori ambasciatori della raccolta

differenziata”.
“Ringraziamo Carlo Montalbetti per averci
affiancato ed aiutato in questo progetto –
hanno detto i consiglieri comunali –. I bam-
bini ci aiuteranno ad alzare l'ambizione
verso una città più pulita, aspetto rispetto
al quale sono molto più sensibili di quanto
crediamo. Grazie all'assessore Maran per
aver assecondato i nostri indirizzi. Invitiamo
ora anche i consorzi della plastica ad elabo-
rare insieme nuovi progetti affinché la rac-
colta si amplifichi a 360 o anche a questi
materiali, e diventare così sempre più effi-
cienti anche in tutte le scuole del territorio
milanese e in futuro della Città Metropoli-
tana".
L’iniziativa prevede, oltre alla fornitura dei
contenitori per tutte le scuole coinvolte, la
distribuzione di materiali didattici e infor-
mativi agli insegnanti. Durante i 12 mesi

dell’iniziativa, Amsa provvederà a ritirare i
rifiuti negli istituti secondo le consuete mo-
dalità di raccolta. 
“Il progetto ‘Salva-Carta’ rivolto alle scuole
è un’ottima iniziativa per migliorare ancora
di più la raccolta differenziata milanese –
dichiara Emilia Rio, presidente di Amsa
Gruppo A2A –. Nei primi 10 mesi del 2014
Amsa ha raccolto 68.655 tonnellate di carta
e cartone, pari al 12,5% dei rifiuti urbani rac-
colti a Milano, contribuendo in questo modo
a superare quota 50% di raccolta differen-
ziata, grazie al prezioso impegno quotidiano
di tutti i cittadini. Amsa ha cominciato la
consegna dei nuovi contenitori alla riaper-
tura delle scuole dopo le festività natalizie.
Questa iniziativa integra, inoltre, le attività
di sensibilizzazione per la salvaguardia del-
l’ambiente che da sempre Amsa e il Gruppo
A2A dedicano al mondo della scuola”. 

Da gennaio parte la raccolta differenziata 
della carta anche nelle 8mila classi milanesi
Con il progetto “Salva-carta”  arrivano i contenitori in 360 scuole della città

VIALE SABOTINO

Uno scivolo per l’attraversamento pedonale

DOPO NUMEROSE RICHIESTE E SOLLECITI DA PARTE DEI CITTADINI

Potenziata l’illuminazione in via Bellezza

Auguri signora Clementina!
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di Nadia Volpi
Architetto, esperta in temi ambientali

Lo ricordiamo tutti. Dopo giorni e giorni di
pioggia battente, quel violento temporale
sembrava non finire mai: era il 15 novembre

2014, e molti caseggiati hanno avuto i box allagati.
Colpa delle pompe non entrate in funzione? Della
massa d’acqua obiettivamente inaspettata in quei
volumi? O, forse, in particolare nella nostra zona,
tutto da addebitare alla falda troppo alta? Ad aggra-
vare la situazione, quel sabato di novembre, è stata
senz’altro una serie di concause, ma il problema
della falda esiste e di certo non è una novità.
Sino agli inizi degli anni ’60 le fondamenta del-
l’edificato erano state progettate per convivere
con le acque sotterranee  (“Milano città d’
acqua”) in seguito, quando il livello di falda si è
abbassato, nessuno ha più voluto pensare ad at-
tivare tutte quelle procedure di verifica per il sot-
tosuolo atte a prevenire danni presumibilmente
derivanti dal fenomeno (in parte anche natu-
rale).
Il rialzamento dell’acqua di falda era già stato se-
gnalato con decisione nel 1998. Le denunce parla-
vano di lagune sotto le case, con box sotterranei
allagati e inutilizzabili per gli elevati costi di ripri-
stino, pompe che estraevano acqua dai box (in
quell’anno erano circa 500 i condomini interessati
al fenomeno), da MM2 ai mezzanini della Gialla,
ai sotterranei degli Ospedali... con costi elettrici
esorbitanti, e poi il versamento di quelle acque in
luoghi non ben chiari, forse nei sistemi fognari.                          
Oggi, a distanza di 17 anni, siamo daccapo.
I professionisti, nelle costruzioni che ancora oggi
propongono, risolvono i problemi immediati del
loro edificio, ma non pensano che l’introduzione di
elementi impermeabilizzati in un territorio dal-
l’equilibrio idrogeologico fragile qual è quello at-
tuale, crea e potrà continuare a creare danni agli
edifici circostanti.  
La varietà di situazioni territoriali, le mutate con-
dizioni ambientali venutesi a determinare a seguito
dello sviluppo urbanistico e la continua cementifi-
cazione anche degli ultimi anni hanno prodotto un
impressionante fenomeno di rialzamento delle

acque, creando gravissimi danni alle strutture sot-
terranee di Milano e di alcuni comuni a sud della
città. 
Provate a pensare: cosa succede quando un’area,
di circa 100mila mq prima destinata a campi o
prati con alberi e siepi, viene coperta da costru-
zioni parcheggi e strade? In caso di una pioggia
di 100 mm d’acqua, moltiplicata per i 100mila mq
di copertura impermeabile (cemento e asfalto),
porta a un accumulo d’acqua di 10mila metri cubi
che, in poco tempo, si riversa nelle fognature in
città e nelle rogge adiacenti (il Seveso insegna).
In pratica 10mila metri cubi di acqua corrispon-
dono al volume di 5 caseggiati da 6 piani!
Il fenomeno è imputabile a diversi fattori:
1) mentre negli anni ‘60 l’emungimento dell’acque-
dotto avveniva a una profondità di 80 metri, negli
anni a seguire – per problemi di inquinamento de-
rivato dallo scarico delle industrie a quella profon-
dità –  il prelievo è stato portato circa a 120 metri,
in polle più profonde, e oggi siamo a circa 140
metri; vengono infatti usati sistemi più sofisticati
per potabilizzare le acque a uso umano;                                                                                                                                                           
2) la popolazione residente in Milano è diminuita
di circa 500mila unità, anche se vi è un alto pen-
dolarismo;                                                                                                                                                  
3) è aumentato in modo consistente l’uso di acque
minerali;                                                                       
4) le grandi utenze industriali, ad alto utilizzo d’ac-
qua, sia a nord del milanese che in città, sono state

dismesse e quindi sono stati ridi-
mensionati i prelievi di acqua sia
da pozzi pubblici che privati; 5)
l’eccessiva impermeabilizzazione
dei suoli ha impedito il normale
percolamento e consolidamento
del terreno, normalmente dato da
un’equa distribuzione delle acque
naturali (piovane); di contro, ha
creato zone desertificate o zone
nel sottosuolo dove le acque scor-
rono più velocemente;
6) troppi alvei sono stati cementi-
ficati e hanno creato da una parte
desertificazione dall’altra velociz-
zazione delle acque; 

7) nella naturale opera di compattamento del
suolo, per la costruzione di strade e superstrade,
sono state create dighe sommerse, che forse in al-
cuni casi hanno tagliato corsi d’acqua sotterranei
o hanno ostruito e ridotto il loro percorso natu-
rale…
8) …E non è ancora finita! Ora abbiamo la nuova
massiccia cementificazione a Nord Ovest con
l’Expo; e la nascitura linea MM4, che andrà a inci-
dere nuovamente sulla delicata situazione della
Linea MM2 alla fermata di Sant’Agostino (a sud di
Sant’Ambrogio), dove le pompe per l’esubero d’ac-
que sotterranee sono passate da 2 a 6, se non ad-
dirittura a 9.                                                                                                                             
9) Il disboscamento e l’eliminazione di aree cespu-
gliose hanno ridotto gli effetti di filtrazione delle
acque nel terreno e la coesione del suolo. Anche
un solo albero ha una grande capacità di trattenere
l’acqua piovana con le foglie e di restituirla in parte
all’atmosfera con l’evaporazione. Inoltre l’humus
presente alla sua base e le fittissime minuscole gal-
lerie scavate dalla microfauna, che vive fra le ra-
dici, svolgono la funzione di un’enorme spugna che
assorbe buona parte dell’acqua non più trattenuta
dalle foglie. 
Comunque, a monte e a valle di questi problemi
che oggi si chiamano “emergenze”, sarebbe neces-
sario operare, oltre che con costanti monitoraggi
del territorio, con metodici interventi e con piccoli
accorgimenti che ogni Sindaco potrebbe far appli-

care nella propria giurisdizione, dalle Comunità
montane alle coste.         

La razionalizzazione dell’uso della risorsa acqua è
prioritario, indipendentemente dalla futura evolu-
zione dei movimenti dell’aves in positivo o negativo.                                                                                 
Non bisogna inoltre trascurare la grande richiesta
di energia elettrica per pompare l’acqua al di fuori
delle strutture, e ai costi che la collettività sta pa-
gando e dovrà ancora pagare in termini economici
e ambientali. Attualmente troppe acque che non ri-
chiedono depurazione entrano nei sistemi fognari,
acque di corsi d’acqua naturali come: Seveso, Ve-
tabbia, Martesana per circa 0.7mc/secondo pari a
22 milioni di metri cubi anno, oltre alla quantità di
acque dei pozzi di spurgo, degli “aggottamenti” della
MM, delle acque che stanno pompando dai par-
cheggi, ospedali e condomini, per circa altri 32 mi-

lioni di mc l’anno.   
Il recupero di questa situazione potrà avvenire solo
con alti impegni finanziari da parte della collettività.     
Da non trascurare infine la qualità delle acque: l’in-
nalzamento della falda comporta rilevanti feno-
meni di dilavamento per aree ad alto rischio
ambientale (ex discariche), le perforazioni che per
vari motivi sono state fatte nel suolo rischiano di
mettere in comunicazione le diverse falde e di tra-
sportare la maggior quantità di inquinanti verso le
acque a uso potabile e verso il sud del milanese. 
Se per magia gli autorevoli poeti-storici-studiosi
e tecnici del passato (come Bonvesin della Riva,
Leonardo e Cattaneo) tornassero in vita, si spa-
venterebbero degli scempi che stiamo facendo. E
sarebbero scandalizzati nel vedere che le opere
di risoluzione al problema delle acqua non sono
ancora nemmeno iniziate.

Il rialzamento della falda a Milano e gli allagamenti di metà novembre

Un problema mai risolto, che dal ’98 a oggi è persino peggiorato 

Scoprire come cambia Milano, il suo territorio e i suoi
servizi oltre a conoscere tutte le consuetudini e i tratti
distintivi dei milanesi: dal modo di lavorare, muoversi,
studiare sino alle abitudini alimentari. Questo è
l’obiettivo di “Sisi”, il nuovo Sistema Statistico Inte-
grato del Comune di Milano, che da oggi è accessibile
a tutti i cittadini – giornalisti, ricercatori, studenti o
semplici curiosi – direttamente dal link sisi.co-
mune.milano.it. Il nuovo servizio, reso possibile grazie
al Settore Statistica del Comune, mette a disposizione
una fotografia costantemente aggiornata delle evolu-
zioni economiche e sociali della città, attraverso una
consultazione dei dati semplice, flessibile e di facile
utilizzo. 
«Questo nuovo servizio del Comune si affianca al por-
tale Open Data –  dice l’assessore alle Politiche per il
Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca
Cristina Tajani – e, attraverso un’interfaccia semplice
e di immediato utilizzo, offre a tutti la possibilità di

conoscere le evoluzioni della città, non solo attraverso
semplici dati statistici ma attraverso analisi articolate
e approfondite di facile lettura e consultazione. Con
l’occasione della pubblicazione del portale, mettiamo
a disposizione anche un’indagine originale sui com-
portamenti alimentari dei milanesi, utile a compren-
dere l’atteggiamento delle persone verso le tematiche
affrontate da Expo». 
Tutti i dati e le indagini sono raggruppati in 4 macro
aree tematiche. Popolazione (residenti italiani e stra-
nieri per genere, età, cittadinanza, movimento demo-
grafico, proiezioni demografiche di famiglie e
individui al 2032), economia e lavoro (dati prove-
nienti dall’Indagine sulle Forze di Lavoro Istat e dai
Censimenti dell’Industria e dell’Agricoltura, dati su
prezzi, consumi, redditi, imprese), territorio e servizi
(istruzione, sanità, mobilità, ambiente…), banca dati
elettorale (risultati delle consultazioni elettorali e re-
ferendarie interrogabili in modo dinamico).

Milano? Città sempre più “smart”!
Dal 2 gennaio è attivo il nuovo portale open data 
del Comune, per conoscere tutti i “numeri” della città
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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 In via Brioschi, 33 - Milano
sconto del 10%
Centro Asteria Ass. Polisp. Dilettantistica
P.zza F. Carrara 17.1 - Milano 
sconto 5%
Centro Euroacustic
Via Lagrange, 13 - Milano 
sconto 25% 
Centro studi Yoga
Via Confalonieri, 26 - 
Milano 

Centro ottico Mirarchi
Via Medeghino, 39 
ang. piazza Abbiategrasso MM2 - Milano
omaggio presentando il coupon giornale
Erboristeria Naturalmente
Via Medeghino, 15
Per i lettori di Milanosud sconto 10%
Èspero srl (www.espero.it)
Via Cadolini 30, sconto del 25% sui corsi per i lettori
che metteranno like sulla pagina facebook/esperosrl
Fisicamente 
centro riabilitativo ed estetico
Via Pampuri, 1 (ang. via Ripamonti) - Milano
sconto 10%
La Carrozzineria S.r.l
Via F.Tosi, 11/A - Milano 
sconto 8% 
Oreficeria Jandelli
Via Brioschi, 52  - Milano 
sconto 20-30-40%

Ottica Martinelli
Viale Isonzo, 67 - Rozzano 
sconto  30% su occhiali da vista e da sole, 
lenti a contatto e prodotti per manutenzione
Ristorante Cesare
Via Valla, 25 - Milano
sconto del 10% per i possessori di  tessera soci
Milanosud
Studio estetica Brioschi
Via Brioschi 52 - Milano 
sconto 10%
(parcheggio gratuito).
Virgola viaggi
Corso Colombo, 4 - Milano 
agevolazioni fino al 31-12-15

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

Le nostre convenzioni 

La pagina      dell’Associazione

Sabato 21 marzo gita giornaliera a
Piacenza, la porta dell’Emilia. L’ini-
ziativa prevede una passeggiata nel

centro città, accompagnati da un guida
locale. Prima tappa piazza Cittadella, su

cui si affaccia Palazzo Farnese (nella
foto sopra), poi ci si incammina verso
piazza Cavalli, il cuore di Piacenza, dove
si possono ammirare il Palazzo Gotico e
i monumenti equestri del Farnese.

La passeggiata prosegue poi nelle  ele-
ganti strade dello shopping cittadino,
fino a piazza Duomo dove si trova la
bellissima Cattedrale romanica, dedi-
cata a Santa Maria Assunta e Santa

Giustina.
Nel pomeriggio ci recheremo a 20 km
a sud della città nell’incantevole borgo
di  Rivalta, per il pranzo e la visita al
Castello di Rivalta (nella foto sopra),

uno dei pochi in Europa con attorno un
borgo rimasto in gran parte intatto; an-
cora oggi è abitualmente abitato dalla fa-
miglia dei Conti Zanardi Landi, ramo
della famiglia Landi che ne è proprieta-

ria dalla fine del 1200. 
Il Castello è una sontuosa residenza si-
gnorile, sovrastata da uno svettatante
“Torresino”, circondata da un magnifico
parco e annovera tra gli ospiti abituali i
componenti della famiglia reale d'Inghil-
terra. 

Quote di partecipazione
70 euro per i soci di Milanosud, 75 per
i non i soci La quota comprende:
Bus Gt de luxe, con accompagnatrice
Milanosud, guida turistica a Piacenza,
Ingressi al Castello di Rivalta, pranzo
tipico Piacentino al ristorante, assicu-
razione di viaggio.
Prenotazioni e pagamento da effettuarsi
entro giovedì 26 febbraio. La gita si effet-
tuerà al raggiungimento di un minimo di
30 persone.
Per informazioni e prenotazione Rivol-
gersi in sede di Milanosud  via  S.Teresa
2/A il Lunedì mattina dalle 10 alle 12, il
martedì ed il giovedì dalle 17 alle 19 op-
pure telefonando al numero 0284892068.

Rossella & Emilia  

Tutti a Piacenza per una giornata tra arte e buona tavola
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a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO

Sono in vendita presso la sede dell’Associazione (via
S. Teresa 2/A) le sei pubblicazioni edite da Milano-
sud: “Milano è un Viaggio” e “Quella voltache...”,
“Una storia nel cassetto”raccolte dei racconti vinci-
tori del 2°,  del 3° e del 4° Concorso Letterario Mi-
lanosud (5 euro l’uno); la trilogia “Raccontare
Milano. Storie della nostra città” (12 euro) di Clara
Monesi Saibene, con le bellissime illustrazioni di
Sergio Toppi; “Appunti di Legalità”, che raccoglie
gli scritti dei ragazzi partecipanti alla omonima inia-
tiva; infine, “Cascine e borghi della Zona 5” (13,50
euro) di Riccardo Tammaro.

I libri 
di Milanosud
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«Non c’è trac-
cia di discri-
minazione

nei confronti degli ebrei
in Albania, perché l’Al-
bania è uno dei rari
paesi in Europa dove i
pregiudizi religiosi e
l’odio non esistono,
anche se gli albanesi
professano tre fedi reli-
giose diverse». Questa
dichiarazione, fatta nel
1934 da Herman Berne-
stein, Ambasciatore Usa
in Albania, racconta in
poche parole il signifi-
cato più profondo del
Giorno della Memoria e
l’eroismo, per decenni
misconosciuto, del po-
polo albanese.

Ancora pochi sanno infatti che dopo la caduta della dittatura comunista di Enver
Hoxha, che non consentiva libertà personali e ancor meno contatti con l’estero, è
emerso progressivamente che l’Albania è stato l’unico paese europeo nel quale “tutti”
gli ebrei sono stati salvati durante le persecuzioni (si conoscono solo due casi di famiglie
ebree catturate e deportate). Sulla base di documenti e testimonianze, si è scoperto
che nel piccolo paese balcanico, durante l’occupazione prima italiana e poi tedesca,
vivevano più di duemila ebrei, a cui se ne aggiunsero via via che crescevano le perse-
cuzioni razziali in Europa molti altri (secondo stime recenti da 800 a 1800 persone)
provenienti da Germania, Austria, Serbia, Grecia e Yugoslavia, che scappavano dai loro
paesi, nella speranza di raggiungere Israele o altri posti in cui rifugiarsi.
Come è potuto succedere questo, mentre nel resto  dell’Europa occupata aumentavano
le deportazioni? Secondo gli storici e gli studiosi dell’Olocausto, è potuto accadere per-
ché il popolo albanese ha una fortissima cultura basata sull’accoglienza.  In particolare
all’origine di questi comportamenti eroici vi è un codice morale che risale al Medioevo,
chiamato Besa, che significa “parola d’onore e fedeltà”. Secondo questo codice è un do-
vere inderogabile difendere la vita umana di chiunque, anche a costo della propria in-
columità. 
Questo accadde anche durante l’occupazione nazista, quando il pericolo di ritorsioni
fu molto alto, ma i cittadini e le autorità albanesi, che non consegnarono mai le liste
dei cittadini ebrei residenti né agli italiani né ai tedeschi, difesero gli ebrei senza ri-
pensamenti: nascondendoli nelle case, procurando loro documenti falsi, travestendoli
da contadini e spostandoli sul territorio, permettendo loro di sfuggire alla morte certa.
E ciò nonostante – o forse proprio per questo – al tempo dell’occupazione, gli albanesi
erano per circa il 70 per cento musulmani e solo il 30 per cento di religione cattolica
od ortodossa.
Sono tantissime le storie che potremmo raccontare. Come quella di Ali Alia, proprietario
di un piccolo negozio, che per salvare un ebreo fa ubriacare il nazista che lo ha cattu-
rato, permettendo così al perseguitato di scappare. O quella di Dhorka Kobaci Kolonja
che ospita Mark Menahemi nella sua casa facendolo passare per suo marito. O quella
di Lime Bala (nella foto in alto), musulmana, che nel 1943 ospitò fino al dicembre 1944
tre fratelli ebrei di nome Lazar, in fuga dai nazisti. O dei fratelli Refik, Hamid (nella
foto in alto, il primo a sinistra) e Xhemal Veseli (nelle stessa foto a destra), musulmani,
che ospitarono per 36 mesi le famiglie di Joseph Ben Joseph e di Moshe Mandil. 
Intervistati nel 2009, ricordando quei giorni, Hamid e Xhemal dichiararono: «I nostri
parenti erano musulmani devoti e credevano, come lo crediamo noi, che chiunque bussi
alla nostra porta è una benedizione di Dio. Non prendemmo denaro dai nostri ospiti
ebrei. Tutte le persone vengono da Dio. Besa esiste in ogni anima albanese». Ai fratelli
Veseli e come alla signora Lime Bala, l’organizzazione Yad Vashem (vedi box in questa

pagina) ha attribuito l’ambito
riconoscimento di Giusto tra
le nazioni.
Rivivendo queste ingiustizie e
questi atti di eroismo, condi-
vido con orgoglio la storia
della mia famiglia, quella di
mio nonno Asip, , commer-
ciante di Tirana (nella foto
sotto insieme a me in Albania
molti anni fa…)che mi rac-
contò che nel 1943, dopo l’ar-
mistizio proclamato l’8
settembre, gli italiani erano ri-
cercati e perseguitati dai te-
deschi, perché ritenuti
disertori o peggio ancora par-
tigiani. Nonostante gli italiani
fossero stati fino a poco tempo
prima oppressivi invasori, mio
nonno come molti altri, ebbe
l’opportunità di salvare una
vita umana e lo fece senza esi-

tazione. Questo il suo racconto:
«In una notte d’inverno bussarono fortemente alla mia porta, davanti a me un giova-
nissimo soldato italiano, Antonio, che mi chiedeva di farlo entrare; era inseguito dai
tedeschi e quindi in grave pericolo di vita. Non ci pensai due volte e invitai quel giovane
terrorizzato a entrare nella mia casa, dove stavo cenando con i miei quattro figli. Im-
mediatamente lo nascosi nella botola che si trovava sotto il tavolo della cucina, sicuro
che anche i tedeschi avrebbero bussato alla mia porta. Infatti poco dopo arrivarono.
Contando sul mio sangue freddo e sulla mia grande determinazione nel salvare quella
vita, riuscii a convincerli che eravamo semplicemente una tranquilla famiglia che ce-
nava. Negli anni ho spesso considerato che in quella situazione nessuna differenza pas-
sava tra la vita di quel ragazzo e la vita di ogni essere umano».
Ogni qualvolta chiedevamo al nonno di ripeterci questa bella storia, ricordo con emo-
zione e riconoscenza quello che leggevo nei suoi occhi: l’orgoglio per quella sua scelta,
che gli ha consentito di vivere in pace con la sua coscienza di uomo giusto.

Quale l’insegnamento
da queste storie?
Quello che ho impa-
rato io è che l’acco-
glienza è un valore
fondamentale e che le
dittature, che tanto
dolore provocano,
debbono essere sem-
pre ricordate e rac-
contate. Non si deve
mai dimenticare, per-
ché razzismo ed egoi-
smo sono sempre in
agguato, subdoli e
multiformi, pronti a
far emergere il peggio
che c’è in noi.  

Enkeleda Koshaj 

27 gennaio, celebrazione del Giorno della Memoria

L’eroismo del popolo albanese
Le storie poco note del popolo del piccolo paese balcanico, l’unico in Europa che si oppose alle
deportazioni degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale

Fondata nel 1953, Yad Vashem è l’organizza-
zione americana che si occupa di salvaguar-

dare la Memoria dell’Olocausto, attraverso
ricerche, raccolta di documentazione, iniziative
educative e commemorative. Yad Vashem è l’or-
ganizzazione che attribuisce il titolo di Giusto

tra le nazioni. Sulla base di ricerche e testimo-
nianze, in oltre 60 anni, Yad Vashem ha attri-
buito 25.271 titoli di Giusto tra le nazioni. 
Le foto e le fonti per questo articolo, non diret-
tamente riconducibili all’autrice Enkeleda Ko-
shaj, sono tratte dal sito www.yadvashem.org  

Yad Vashem, custode della Shoah

Il 27 gennaio, giorno in cui nel 1945 l’Armata
Rossa liberò i prigionieri del campo di sterminio

di Auschwitz, è stato designato dalle Nazioni
Unite Giorno della Memoria. La ricorrenza, isti-
tuita per ricordare il dramma delle persecuzioni
razziali durante la seconda Guerra Mondiale, è
stata adottata anche in Italia: la Repubblica ita-
liana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’ab-
battimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno

della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (ster-
minio del popolo ebraico), le leggi razziali, la per-
secuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani
che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la
morte, nonché coloro che, anche in campi e schie-
ramenti diversi, si sono opposti al progetto di ster-
minio, ed a rischio della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati”. Legge 20 luglio
2000, n. 211, art. 1.

Il significato di una ricorrenza

«Mi chiamo
Vera e ho
due storie:

mio nonno fu ucciso ad
Auschwitz, mia figlia
morì su un volo della
morte in Argentina. Per
entrambi non c’è tomba».
Queste le parole con cui
si presenta Vera Vigevani
Jarach, 86 anni, una
donna che combatte tutti i giorni e non ha
nessuna voglia di smettere. È una delle fon-
datrici  “Madri di Plaza de Mayo” che da quasi
40 anni combatte perché quel che è stata l’Ar-
gentina della dittatura militare non venga di-
menticato. Nata a Milano nel 1928, aveva solo
dieci anni quando la sua famiglia decise di la-
sciare l’Italia delle leggi razziali per emigrare
in Argentina. A Buenos Aires Vera cresce, stu-
dia, si sposa con Giorgio Jarach, lavora come
corrispondente dell’Ansa ed ha una figlia,
Franca. Sfuggita alla persecuzione fascista,
Vera negli anni ’70 non riesce a sfuggire ad
un’altra persecuzione, quella dei militari ar-
gentini: il 26 giugno del 1976 Franca viene ra-
pita; da quel giorno di lei non si avranno più
tracce, è scomparsa nel nulla. Forse rinchiusa
in un campo di concentramento e uccisa
poco dopo, forse gettata morta in mare. Un
abisso di “forse” contro cui Vera comincia a
lottare giorno dopo giorno.

Sin dagli inizi, negli anni
’70, entra a far parte
dell’associazione delle
Madri di Plaza de Mayo e,
come tante altre madri,
cerca la verità sulla sorte
della propria figlia.
Per Vera la ricerca della
verità si trasforma ben
presto in una incessante
testimonianza.

Racconta ovunque la sua storia, perché tutti
sappiano quel che è accaduto a lei e alle tante
madri che da un giorno all’altro hanno visto
svanire nel nulla i loro figli.
Per questa battaglia, in nome della verità e
della memoria, nel dicembre del 2011 Vera
Vigevani è stata insignita della più alta ono-
rificenza milanese, l’Ambrogino d’Oro. Un ri-
conoscimento alla sua quotidiana battaglia
contro il dolore, e per la memoria di tutti co-
loro che, sottratti con la violenza alle loro fa-
miglie e alla vita, non sono più tornati. Vera
ha anche testimoniato ai processi di Roma a
carico dei militari argentini per crimini con-
tro l’umanità: raccontare, testimoniare, con-
dividere la propria storia è il modo che ha
trovato per continuare a far vivere Franca e
che le ha dato la forza di continuare a vivere.
Vera Vigevani Jarach incontrerà i milanesi al
Centro Culturale Asteria il 29 gennaio alle ore
15,30. Info su www.centrosateria.org

29 gennaio: incontro con Vera Vigevani Jarach al Centro  Asteria

Oltre il muro del silenzio
La testimonianza di una donna che ha vissuto
in prima persona la Shoah e la tragedia 
dei desaparecidos in Argentina 
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È cominciato un nuovo anno ed è come cominciare un nuovo
viaggio. Il desiderio di viaggiare è spesso presente nei progetti
di molte persone, dei giovani in particolare e spesso il viaggio,
anche quando è realmente avvenuto, è esperienza più interiore
che esteriore.
Proust sostiene che il significato del viaggio non è mai fine a se
stesso, ma racchiude motivazioni che vanno al di là del semplice
spostarsi da un posto all’altro. Il viaggio non è in realtà quello
che compiamo, non è mai la realizzazione di un desiderio, ma
soltanto la sua permanenza all’interno di noi. Il viaggio non è
che la crescita di un desiderio che si nutre della nostra sogget-
tività, un desiderio destinato a creare una realtà che non appar-
tiene al mondo, ma solo alla nostra immaginazione. Non so
quanto sia rimasto nella società attuale di questo aspetto fon-
damentale del viaggio, perché oggi in poche ore si può arrivare
in ogni parte del mondo, le distanze non rappresentano più un
problema e ogni angolo di questo pianeta, anche il più selvaggio

e lontano, arriva nelle nostre case attraverso la te-
levisione. Nel giro di pochi decenni il nostro rap-
porto con il mondo ha subito dei cambiamenti
straordinari e da questo deriva il diverso valore che
assume il viaggio. Per i giovani forse rappresenta
talvolta una sorta di iniziazione alla vita autonoma,
conserva il medesimo senso di avventura del viag-
gio di Ulisse e lo stesso desiderio di conoscere nuovi
posti. Credo che la voglia di partire soli con un
grande zaino sulle spalle e senza una precisa desti-
nazione racchiuda l’idea del viaggio come espe-
rienza aperta, guidata da un profondo senso di
libertà che è molto difficile riscoprire oggi all’in-
terno della nostra vita quotidiana così ben pro-
grammata e determinata. I ragazzi che partono con
poche cose e con pochi soldi sono spinti, credo, da

quello stesso desiderio di conoscere nuove realtà che spinse
Ulisse oltre le colonne d’Ercole, lo cercano dentro se stessi, sicuri
che da qualche parte dentro di loro ancora si annidi la medesima
istintiva e irrazionale scelta di mettere alla prova se stessi di
fronte allo sconosciuto.
Forse quindi è attraverso i giovani, ma anche attraverso coloro
che in qualunque età si accingono a viaggiare con entusiasmo e
disponibilità, che il mito di Ulisse torna a rivivere un poco ogni
giorno. Per anni, forse ancora oggi, c’è stato un libro che ogni ra-
gazzo aveva letto all’interno della sua stanza o aveva portato con
sé in viaggio; questo libro si chiama “Sulla strada” di Jack Kero-
uac – Mondadori.  Rappresenta in un certo senso il mito del mo-
derno Ulisse, innamorato della strada davanti a sé e alla ricerca
di qualcosa che è invece solo dentro di sé. 
André Gide: «Questo viaggio non è che il mio sogno. Forse non
sono mai uscito dalla stanza dei miei pensieri».

Anna Muzzana

Interessa circa un miliardo di individui nel mondo e rappresenta
uno dei maggiori fattori di rischio per la salute. Da una pressione
arteriosa alta possono scaturire importanti complicanze cardio-
vascolari e cerebrovascolari come, ad esempio, infarto e ictus,
malattie tra le più gravi del nostro tempo. Per questa motivo
l’ipertensione è una condizione che non deve essere sottovalu-
tata. Ma la cosa più sconcertante è che un italiano su 3 non sa
concretamente cosa sia. 
Le cause dell’ipertensione arteriosa sono strettamente collegate
a molti fattori: oltre all’età che avanza, il fumo, l’obesità, la vita
sedentaria, la dieta troppo ricca di sale, quella povera di potassio,
calcio e magnesio, il consumo elevato di alcol, lo stress. 
Non dimentichiamo inoltre che, sebbene l’ipertensione arteriosa
non debba essere considerata una malattia, ma un grave rischio
per il sistema cardiocircolatorio, spesso nei pazienti ipertesi si
riscontra la presenza concomitante di altre patologie come il dia-
bete o la dislipidemia, cioè un livello troppo alto di colesterolo.
Questi fattori, quando presenti contemporaneamente, si poten-
ziano l’un l’altro, aumentando di molto il rischio cardiovascolare
globale. 
Ma cos’ è l’ipertensione arteriosa? Un eccessivo livello di pres-
sione del sangue. Quando ci sottoponiamo a una visita dal nostro
medico, uno dei controlli principali è quello dei valori pressori.
E fin qui penso che sappiamo tutti a cosa mi riferisco. Ma quali
sono i valori corretti? Esistono una pressione minima e una mas-
sima. I valori corretti sono entro e non oltre 80/85 per la minima
e 120/130 per la massima. Spesso i medici sono ancora più severi,
con questi valori siete protetti e in buona salute. 
La misurazione della pressione deve essere lontana da un mo-
mento di corsa, discussione, digestione, sforzo fisico... deve cioè
avvenire a riposo, in stato di veglia, naturalmente. 
Se i valori sono più alti come ci comportiamo? Prima di tutto
dobbiamo agire sulle nostre abitudini: poco sale nei cibi, molta,

moltissima acqua naturale, via i cibi ricchi di sale come formaggi
e salumi, via l’alcol, solo un bicchiere di vino a pasto. Se il pro-
blema è lo stress nervoso, consiglio tisane di melissa, di malva,
di tiglio, di passiflora. Impariamo a inserire nella nostra vita di
tutti i giorni tisane di erbe rilassanti, se non abbiamo la pressione
molto bassa vanno sempre bene. Riempite una bottiglia di tisana
e portatevela al lavoro. Anche fredda è ottima. Senza zucchero,
ovviamente. E poi camminate.... 
Se le cose non migliorano, una visita dal medico è indispensabile.
Per un’informazione in più, sappiate che in erboristeria o farma-
cia potrete trovare un ottimo prodotto già pronto ed efficacis-
simo: Olivis del dott. Giorgini. Sono gocce da prendere circa due
volte al giorno, mattina e sera. Seguite le istruzioni. Olivo, bian-
cospino e vischio. L’olivo è molto utile per mantenere in buono
stato la circolazione del sangue, il biancospino regola la funzio-
nalità del cuore, il vischio aiuta a tenere sotto controllo coleste-
rolo e trigliceridi. Non faccio pubblicità, non mi pagano per
questo, ma il prodotto che vi sto segnalando è veramente un’al-
ternativa ai soliti farmaci, soprattutto se siete solo di poco fuori
dai valori pressori normali. Ricordiamoci che le piante officinali
possono sempre darci una mano. 

Paola Grilli, Naturopata
paolagrilli55@gmail.com 

Donne diverse per età, cultura, provenienza, ma con una carat-
teristica comune: la volontà e la forza di affrontare imprevisti e
sorprese, belle o brutte, che la vita offre. 
In “Donne oggi” Daniela Vasarri (che è anche una nostra redat-
trice, una sua bella intervista a una donna – guarda caso - a
pag.13) mette in scena un sfilata di personaggi femminili. Un
nome e un racconto per ogni protagonista. 
Sono narrazioni brevi, o dure, o accattivanti con finali a sorpresa
o lasciati aperti, sospensioni create ad hoc, che lasciano spazio
all’immaginazione e alla riflessione dei lettori. Storie di giovani
donne perse tra amori impossibili e delusioni cocenti, o donne
anziane alle prese con gli inciampi dell’età, ma mai rassegnate.
Patricia, che rientra con i figli dopo la visita ai genitori lontani
trova Alex, il marito e padre affettuoso, a letto con un uomo…
richiude piano la camera e porta fuori i bimbi. Maria, che pen-
sava di avere il marito più buono e premuroso del mondo, si ac-
corge ben presto che il benessere che lui assicura alla famiglia
è frutto di attività mafiose… non si perde d’animo e trova la sua
via d’uscita. 

La dottoressa Roberta, che sta curando una sua giovane pa-
ziente in attesa di un figlio che non potrà mai avere, rivive la
sua personale delusione per non essere mai potuta diventare
madre. O Margareth che si vede sfumare un avanzamento di
carriera bloccata dal suo superiore, maschio invidioso. E Grete,
modella affermata, non sopporta più la solitudine di quel mondo
effimero e vuoto e decide di lasciare Manhattan per andare a
vivere in mezzo ai campi di lavanda che le riempiono i sensi. E
ancora Angela, Giorgia, Monica, Roxana, Sun, Virginia…        
Non c’è un filo conduttore tra i racconti, ma l’autrice sembra
quasi accomunare le gioie e le speranze delle une agli inciampi
e delusioni delle altre in una miscellanea di emozioni, senti-
menti, riflessioni dosati con cura. Ciascuna trova una propria
carica emotiva che non lascia spazio a sentimenti di vendetta,
nessuna si perde in rimpianti o pentimenti inutili. Guardano
sempre avanti.   

L’altro libro della Vasarri, “Un salto verso l’ignoto”, in forma di
racconto lungo, è denso di risvolti psicologici. Il salto che Elisa-

betta, la protagoni-
sta e voce narrante,
compie verso
l’ignoto pone fine a
un suo incubo du-
rato fino alla morte
del padre. Mai rap-
pacificata con quel
padre che sceglie
un’altra vita e se ne
va quando è ancora
ragazzina, la-
sciando lei e sua
madre sgomente e
in serie difficoltà.
Elisabetta, da
quell’abbandono
trascorre quasi una
vita senza possibi-

lità di rivederlo, e senza mai sapere deve sia andato a vivere. Le
giunge casualmente notizia della morte. 
Comincia una nuova fase della sua vita, e dimenticati amarezze
e risentimenti, inizia una lunga ricerca per potersi recare sulla
tomba di quel genitore, per potergli finalmente parlare. Per dirgli
quanto lo abbia aspettato. Il dialogo immaginario che Elisabetta
ha con suo padre non sarà leggero, non sarà indolore. Ma lei rie-
mergerà con la sensazione di averlo ritrovato, certa che non
potrà più abbandonarla. L’autrice qui mette l’accento sulle re-
sponsabilità di certi genitori. E sembra voler sottolineare che
sono soprattutto i padri a fare pesare le loro assenze ai figli. 

Lea Miniutti
Daniela Vasarri 
Donne oggi  
EDB edizioni, pp.112; euro 9,50 

Daniela Vasarri 
Un salto verso l’ignoto 
EDB edizioni, pp. 102; euro 10   
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Il viaggio nella stanza dei pensieri
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L’ipertensione: conoscerla è già curarla

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

In due libri, il mondo femminile di Daniela Vasarri 

Esce il 15 gennaio nelle sale il  quarto lungometraggio del-
l’autore romano Saverio Costanzo: “Hungry Hearts” (“Cuori
affamati”), che alla premiazione del 6 settembre 2014, al Fe-
stival di Venezia, si è aggiudicato  ben due Coppe Volpi, gra-
zie all’interpretazione dei due attori protagonisti.
Come il titolo, anche i dialoghi originali del film di Costanzo
sono in lingua inglese. La storia è ambientata a New York,
città amata vissuta dal regista. Una location scelta per la sua
grandezza e dispersione, particolarmente funzionale e
adatta a descrivere l’isolamento di chi la vive. Internazionale
è anche il cast, che vede vestire i panni dei due personaggi
principali,  l’attrice italo-tedesca Alba Rorwacher, musa
dell’autore (si veda ne La solitudine dei numeri primi), e
l’americano Adam Driver (serie tv – Girls).
“Cuori affamati” è una love story che narra di due ragazzi,
Mina e Jude, italiana lei e americano lui, che s’incontrano
in modo comico-bizzarro, presto s’innamorano e dopo il ma-
trimonio decidono di “saziare” questo loro amore con la na-
scita di un figlio.
È con la gravidanza e poi con il parto che Saverio ci fa pas-
sare dalle calde note di Domenico Modugno (Adam Driver
ci offre un’ottima interpretazione del brano Tu si’ na cosa
grande) a tonalità via via sempre più cupe e tragiche fino
ad un epilogo da colpo di scena.
Se inizialmente veniamo soggiogati da questo amore irre-

frenabile, ben presto la storia viene trasmutata su un piano
drammatico, parossistico, dalle venature quasi Polanskiane
(evidenti alcuni echi da Rosmary’s baby) e toni duri.
Mina si convince che suo figlio è speciale, un bambino in-
daco (Il bambino indaco è infatti il titolo del libro di Marco
Franzoso, da cui è tratto il film) e a questa convinzione vi
aggiunge il suo radicalismo alimentare, che reputa giusto
imporre anche al figlio, il quale non dovrà assolutamente
essere contaminato dalla tossicità del mondo che li circonda.
Qui il regista, probabilmente, azzarda, rischiando di inimi-
carsi una buona fetta di pubblico vegetariano-vegano, ma
questo “diktat” materno, molto attuale, si dimostra un ottimo
escamotage narrativo per descrivere (e non per giudicare)
fino a che punto possa arrivare l’esasperato senso di
protezione di una madre. Mina però si spinge oltre,
arriva ad interrompere la crescita del bambino per
malnutrizione.
Ecco che, a sostenere Jude e a condividere la sua
preoccupazione, s’inserisce un terzo personaggio, la
madre di lui.
Costanzo utilizza una descrizione ben accurata dei
due personaggi per fargli interpretare al meglio un
preciso momento di mutazione. Per usare le sue
stesse parole, l’autore voleva: «raccontare cosa di-
ventano questi due genitori  durante e dopo la na-

scita del figlio - e continua – è un film catartico, che mi ha
aiutato a guardare con altri occhi, con più dolcezza e meno
severità al mio ruolo di padre».
Lei, una donna estremamente isolata e vulnerabile, che nel
suo radicalismo, forse ossessivo, arriva a fare le scelte sba-
gliate, spinta da un amore assoluto verso suo figlio; lui, com-
battuto tra l’amore che prova per questa donna -
inizialmente l’asseconda - e la voglia di lottare per la soprav-
vivenza del loro bambino. Un cast ristretto come il budget e
la fedeltà alla pellicola, il film è girato in 16mm, offrono al
pubblico una storia che può affascinare e al contempo scuo-
tere, che di sicuro lascia riflettere.

Anita Rubagotti

Hungry Hearts, l’ossessione della purezza
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Dal 15 gennaio al cinema la pellicola premiata a Venezia
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Direte: «Dopo la grande abbuffata di Natale
e Capodanno, ci proponete ancora dolci?».
Sì, perché siamo certi che un piccolo spazio
sarà rimasto per gustare questa meravi-
gliosa torta. Sarete orgogliosi di offrirla ai
vostri amici.

Ingredienti:
500 g di formaggio spalmabile; 500g  di ri-
cotta asciutta; 375 ml di panna acida; 1300
g di zucchero; 4 uova; 25 g di amido di mais;
25 g di farina 00; 50 ml di burro fuso; 1 cuc-
chiaio di succo di limone; 1 cucchiaino e ½
di estratto di vaniglia (o 2 bustine di vanil-
lina); zucchero a velo.
Preparazione: 
1. In una planetaria con il gancio a foglia la-
vorate il formaggio, la ricotta, la panna acida
e lo zucchero a velocità medio-alta fino a ot-
tenere un composto omogeneo (ci vorranno
circa 3 minuti). Se non avete una planeta-
ria, potete procedere allo stesso modo con
uno sbattitore elettrico.
2. Aggiungete le uova, uno per volta, mesco-
lando bene affinché ciascuno venga incor-
porato.
3. Setacciate l’amido di mais e la farina e in-

corporatele al composto mescolando dal
basso verso l’alto con una spatola. 
Aggiungete burro, succo di limone e vaniglia
(o vanillina) e mescolate.
Foderate con carta da forno uno stampo
(possibilmente con i bordi a cerniera) da 25
cm di diametro e versatevi il composto livel-
landone la superficie.
Scaldate il forno a 180°C e infornate la torta
per 40-45 minuti o fino a quando la superfi-
cie è ben dorata. Verificate comunque la cot-
tura del dolce infilzandolo con uno spiedo,
se esce pulito e asciutto allora è cotto.
Fate raffreddare il dolce su una griglia, co-
pritelo con della pellicola per alimenti e ri-
ponetelo in frigorifero per almeno 6 ore.
Spolverizzate il cheese cake con zucchero a
velo setacciato e servite.

Anna Muzzana 

Cheese cake Brooklyn



ANNO XVII NUMERO 06 GIUGNO 2013ANNO XIX      NUMERO 01  GENNAIO 2015 13���������

Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

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

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

Via Medeghino 4V ia Medeghino 4
20141 Milano20141 Milano

Maglieria su misuraMaglieria su misura
Gioiel l i  in pietre dureGioiel l i  in pietre dure

Hair StyleHair Style
OggettisticaOggettistica

Servizio anche a domicilioServizio anche a domicilio
tel. 028435484tel. 028435484
cell.3392921705cell.3392921705

In Egitto si gioca a calcio ma non a
rugby. Il calcio è lo sport che domina
la scena e, come in Italia, va per la

maggiore. Qui però siamo ad Abbiate-
grasso, al campo dell’Oratorio Sacro
Cuore, dove alcune mamme egiziane, il
martedì e il giovedì pomeriggio accompa-
gnano i propri figli e figlie agli allena-
menti di minirugby. Vengono tutte dalla
pianura di Mansura, città sul delta del
Nilo. Sono in Italia da qualche anno, por-
tano il velo e pronunciano qualche parola
di italiano. Come tanti immigrati stra-
nieri, si sono ritrovate qui in cerca di for-
tuna. Con i loro piccoli, hanno seguito i
mariti che hanno trovato lavoro ad Abbia-
tegrasso. Da poco hanno iscritto i figli
all’ASD RugBio. Bambini entusiasti del
progetto RugBio e, con gli occhi che bril-
lano, hanno trasmesso l’entusiasmo a pa-
renti e amici. Tanto da aumentare
progressivamente la percentuale di pic-
coli stranieri iscritti all’associazione spor-
tiva, fino ad arrivare al 40% attuale. 
Sono bambini e bambine e queste ultime,
che si contraddistinguono per la grinta, si
muovono, rincorrono la palla ovale tra-
smettendo la gioia di fare parte di un
gruppo. La piccola Kholud ne è un esem-
pio. Dopo la timidezza iniziale, si è inse-
rita nell’under 10 e ha convinto il
fratellino a iscriversi. La cultura islamica

prevede che le
femmine giochino
con i maschi fino
all’età di 11 anni,
quando dovranno
indossare il velo. E
quando, se vor-
ranno continuare a
essere sportive, do-
vranno giocare in
una squadra di
sole bambine. Kho-
lud lo sa, glielo
hanno spiegato. La

questione è chiara: “La cultura e la reli-
gione hanno delle regole: le femmine non
possono giocare con i maschi. Quando
andrà alle medie, la piccola smetterà di
fare parte di una squadra mista e, se vorrà
continuare con il rugby, si potrà iscrivere
a una solo al femminile”. Quindi nessun
problema, un velo non farà la differenza.
Il velo è legato alla religione e alla cultura.
Le mamme islamiche lo portano con di-
gnità e consapevolezza. Sorridenti, ac-
compagnano volentieri i loro figli agli
allenamenti del-
l’ASD RugBio. Per
loro, quel campo è
un punto di ritrovo.
Un momento di
condivisione. Con-
tente delle nuove
amicizie dei propri
figli. Amicizie in cui
interagiscono varie
culture. Accanto
agli italo-egiziani si
divertono gli italo-
argentini, gli italo-
nigeriani, gli
italo-brasiliani e gli
italiani. Insomma,
la nuova Italia.
Senza distinzione.
Cosa piace di più

del minirugby di RugBio? “Il placcaggio”,
rispondono Mohamed e Mitwalli, appena
dopo l’allenamento. Un placcaggio che
con RugBio diventa sinonimo di abbrac-
cio e di amicizia. E uno stare insieme
che rende più sereni e distoglie dalle
preoccupazioni le giovani donne musul-
mane, in attesa della fine dell’allena-
mento. Preoccupazioni che velano lo
sguardo di tristezza per la patria: “In
Egitto purtroppo c’è una situazione po-
litica confusa. Ci sono proteste e non è
un panorama felice”, risponde Hedaia.
Subito dopo però, un pallone da rugby
rimbalza vicino, le corre incontro il figlio
e lei torna a rasserenarsi. La vita di He-
daia e delle altre madri è fatta di piccole
gioie, di pensieri e di accudimento della
prole. Come accade anche alle donne
italiane. Ogni allenamento dell’ASD
RugBio si trasforma in un punto di in-
contro tra culture. Le mamme italiane
e queste straniere fanno conoscenza,
mentre i figli giocano insieme nel campo
di un oratorio.

Marianna Di Palo 

L’integrazione attraverso il rugby, dove il “placcaggio” diventa un abbraccio interculturale

Le mamme egiziane 
e i loro figli all’Asd RugBio
Quando portano i ragazzi a giocare all’Oratorio del Sacro Cuore, queste
mamme parlano di sé, della propria storia, di Mansura e delle ribellioni

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ASD RugBio, a seguito delle
nuove disposizioni di legge, è obbligata ad acquistare un defibril-

latore cardiaco, pena la sospensione di ogni attività sportiva. Rivolge
quindi anche attraverso Milanosud la richiesta di un contributo eco-
nomico (IT93X030 3232 3800 1000 0001 765, CREDEM ABBIATE-
GRASSO) per poter proseguire la sua attività, espressamente rivolta a
bambini e ragazzi (da 5 anni a 12 anni).
RugBio segue una cinquantina di bambini/ragazzi, alcuni di essi hanno
difficili e pesanti situazioni familiari alle spalle, altri sono figli di im-
migrati con precarie situazioni economico-finanziarie; a questi bam-
bini non è stata chiesta alcune quota di iscrizione, inoltre l’Associazione
ha fornito loro, gratuitamente, la sacca e il corredo sportivo necessari.
Per info: telefono 347 2468554  – oppure: A. Alemanno tel
3453335413  

L’appello dell’associazione

Riceviamo e pubblichiamo molto volentieri  il
ricordo di Franco Bomprezzi scritto dal dott.
Guido De Vecchi, membro della Ledha. Ab-
biamo avuto l’onore come giornale di cono-
scere e ospitare i contributi di Franco, uomo
dai mille interessi,  sempre disponibile e mai
banale né retorico, anche quando parlava di
disabilità. Ci mancherai molto, ciao Franco. 

Un saluto a Franco Bomprezzi, giornalista e
presidente della Lehda. Franco, un Vero Po-
litico, poco capito dai politici ma amato dalla
gente, una persona che ha fatto della sua vita
un servizio, che ha portato l’handicap fuori
dalla riserva come usava dire, perché se cam-
miniamo al passo dei più deboli, tutto sarà
più facile per tutti,  la vita assumerà nuovi co-
lori. Resta solo da raccogliere la sua fiamma
e portarla avanti, perché “insieme si può”.  

Dott. Guido De Vecchi

Sul suo sito si legge: «Torno subito…
vado a prendere i miei sogni». È
Katia Figini, campionessa mondiale

di corsa estrema che, per seguire la sua
passione, ha lasciato nel 2002 il posto fisso
a Smemoranda, e ha cominciato a cor-
rere, correre sul serio, attraversando de-
serti dell’Africa, di Sud America, Nord
America, Oceania e Asia percorrendo cen-
tinaia di chilometri, a tappe (da 60 a 100

km) e, spesso,  in completa autosuffi-
cienza. Ma, come se questo non bastasse
a riempire una vita, Katia, dopo aver  at-
traversato un villaggio poverissimo in
Mali, dove decine di donne la guardavano
sbalordite, ha deciso di fare di più e ha
fondato il progetto Run for Women
(R4W). Una campagna di sensibilizza-
zione, estesa a tutto il mondo, per com-
battere la violenza sulle donne, amara
realtà dei nostri giorni.

Katia, perché Run for Women?
«Ho creato Run for women, perché con la
mia attività sportiva voglio portare l’atten-
zione dei media sulla violenza sulle
donne, che esiste anche in paesi al di
sopra di ogni sospetto. Essere donna può
essere molto difficile: violenza, conflitti,
malattie, persecuzioni, sottomissione e
oppressione caratterizzano la condizione
femminile in ogni parte del mondo. Non
sono certamente problemi di facile solu-
zione, ma colpisce il livello di disatten-
zione verso le donne che vivono (o
purtroppo, spesso, muoiono) in situazioni
di estremo disagio».

Quando hai iniziato a correre? 
«Da piccola mi piaceva già moltissimo, poi
nell’adolescenza ho praticato il karate,
anche a livello agonistico, ma alla corsa ci
sono arrivata iniziando gradualmente,
fino a quando, nel 2002 ho capito che era
ciò che volevo davvero fare e ho lasciato
un lavoro “normale”. 

Ti alleni molto?
«Mediamente mi alleno  sei giorni alla set-
timana. Contrariamente a quanto si pensi,
l’allenamento non sta nella quantità delle
ore ma nella loro qualità, tranne ovvia-
mente nei periodi precedenti gli obiettivi
più importanti, come quando devo attra-
versare un deserto e allora intensifico l’at-
tività».

Cosa significa correre nel deserto?
«Il deserto tira fuori tutto di una persona,
è introspettivo e mistico, offre l’opportu-

nità di ascoltarsi tanto, e di misurarsi. Ad
esempio nelle gare in autosufficienza hai
tutto sulle spalle, perché l’organizzazione
fornisce solo le tende per dormire e l’ac-
qua nei checkpoint. Quando corri nel de-
serto comprendi che devi solcarlo con
umiltà, il passo non deve violare la sua
grandiosità, è come se ogni volta gli chie-
dessi il consenso a varcarlo».

Hai attraversato molti deserti, cosa ti ha col-
pito di più?
«I bambini, ad esempio che litigavano per
avere una bottiglietta dell’acqua ma non
per berla, bensì per la possibilità di pos-
sedere un contenitore con cui raccogliere
acqua al pozzo. E poi le donne, il loro
sguardo, così diverse e stupite nel vedere
una donna correre. E ancora la condivi-
sione con altre popolazioni, che ti con-
sente di imparare ad accettare culture
diverse dalla nostra, le religioni e i ritmi
di vita». 

Hai mai avuto paura durante le tue corse? 
«No, quasi mai. Quando ho incontrato
degli ostacoli, come in Bolivia o nel de-
serto in Oman, li ho sempre superati.
Certo possono capitare “alcune avven-
ture”, come quella notte in cui vidi due
occhi che mi fissavano: ero in Namibia, e
temetti fosse un ghepardo o una belva si-
mile…». 

Qual è la prossima sfida sportiva che ti
aspetta? 
«Ne ho diverse, dipenderà molto dalle si-
tuazioni internazionali poiché in molti
paesi dove vi sono i deserti ci sono diffi-
coltà a causa di guerre e dei visti di in-
gresso da ottenere; probabilmente mi
dirigerò in Sud America, forse in Patago-
nia».

Quali atleti in gara ammiri di più? 
«Nelle gare deve sempre predominare la
sportività. In questo gli americani sono
davvero bravi, perché sanno ammirare ciò
che sai fare e non conoscono l’invidia».

Daniela Vasarri

Intervista a Katia Figini

«Corro nei deserti per combattere
la violenza  sulle donne»

Katia è nata nel 1975, milanese, vive  dal
2009 in un borgo di cinquecento persone,

tra i campi dove si allena. È cintura nera II dan
e oltre a correre svolge, con il compagno, attività
di personal trainer ed è socia di una società di
antifurti satellitari. Negli ultimi due anni ha par-
tecipato alle seguenti gare: 
2014 – 1ª Classificata (2ª assoluta), Deserto
Salar de Uyuni, Bolivia – 170 km in 6 tappe in
autosufficienza (3800/4000 mt. di quota) 
2014 – 1ª Classificata (5ª assoluta), Repubblica
Dominicana 100km in 5 tappe 
2013 – 1ª Classificata (6ª assoluta), Grand Ca-
nyon – 273 km in autosufficienza 
2013 – 1ª Classificata –  Trail di San Zaccaria –
25 km D + 1500 mt 
2012 – 1ª Classificata (2ª assoluta), 100 km no
stop nel deserto Sahara Tunisino 
2012 – 1ª Classificata (5ª assoluta), deserto
della Giordania – 250 km in autosufficienza D+
5500 mt.

Gli ultimi successi

Addio Franco, 
“giornalista a rotelle”

Da oltre 60 anni la Sezione provinciale di Milano
della Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-
mori – è impegnata ad affrontare il cancro nella

sua globalità; con tre parole d’ordine: “arrivare prima con
la prevenzione, con l’assistenza, con il volontariato”.
Il progetto “Prevenire per nutrire il cambiamento” si col-
loca all’interno della prevenzione per raccomandare l’ado-
zione di un corretto stile di vita, così da allontanare il più
possibile le cause di insorgenza della malattia. Lilt prose-
gue in questo modo l’impegno dedicato alla sensibilizza-
zione e informazione sanitaria nei confronti della
popolazione per promuovere una sana alimentazione,
oltre che la costante attività fisica, la corretta esposizione
ai raggi solari e la disassuefazione dal fumo.

“Prevenire per Nutrire il Cambiamento” è pensato in ot-
tica Expo e destinato specificamente alle donne migranti;
l’obiettivo finale è la prevenzione sulle tavole dei migranti.
Partendo dal dato certo che le abitudini alimentari sane
contribuiscono a prevenire l’insorgenza dei tumori, Lilt
ha organizzato, tra novembre 2014 e marzo 2015, un ciclo
di incontri di cucina rivolti alle donne cinesi, filippine, pe-
ruviane e arabe. Durante ogni incontro, grazie al supporto
di un cuoco del Paese di origine delle donne, più quello
di un mediatore linguistico e culturale e di un nutrizioni-
sta, vengono illustrati alle partecipanti le proprietà nutri-
tive dei singoli ingredienti, indicando quali alimenti siano
salutari e quali meno.
Segue una dimostrazione pratica con la preparazione di
un piatto tipico della cucina tradizionale delle donne par-
tecipanti all’incontro.
Il fine è anche quello di accompagnare le partecipanti in
un viaggio alla riscoperta dei sapori sani e tradizionali
della cucina dei loro Paesi, così da suggerire la limitazione
del  junk food , ossia il “cibo spazzatura che, stando a nu-
merosi studi, provoca l’abbandono delle abitudini alimen-

tari del Paesi di origine.
Ogni gruppo etnico prende parte a quattro incontri per
quattro ricette da realizzare. Lo scorso novembre si sono
svolti i primi quattro incontri con le diverse comunità e
la risposta è stata molto positiva. Le partecipanti hanno
dimostrato curiosità e grande interesse per gli argomenti
trattati. Questo conforta l’impegno degli organizzatori, in
quanto i dati a disposizione dimostrano la necessità di un
percorso di prevenzione così costruito; infatti, secondo
l’Associazione Italiana Registro Tumori, negli anni si è ri-
levato un importante aumento dell’incidenza dei tumori
tra le popolazioni emigrate in Italia.
Anche alla Lilt di Milano si registra un aumento signifi-
cativo degli accessi della popolazione migrante ai Servizi
di Accoglienza Lilt. Le richieste riguardano principal-
mente i sussidi economici per i malati di tumore.
La partecipazione agli incontri, previa iscrizione, è riser-
vata alla sole donne migranti.
Per iscrizioni e informazioni: 02 49521 – prevenzione@le-
gatumori.mi.it

Renato Iacono

Quando conta lo stile di vita per vincere il tumore

Lilt: “Prevenire per nutrire il cambiamento”
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Complimenti Cristian
F. vincitore di una bel-
lissima bici messa in
palio il 20 dicembre
scorso (estrazione le-
gata al lotto, ruota di
Milano) dai nostri
amici di Cicloparking,
l’officina e posteggio di
bici di via S. Teresa.

Anche quest’anno la Ca-
scina Campazzo e l’as-
sociazione Parco

Agricolo Ticinello invitano
tutti i milanesi presso la ca-
scina di via Dudovich 10 (in-
gresso dalla strada sterrata)
per il tradizionale falò di S. An-
tonio Abate e la benedizione
degli animali. A chi parteci-
perà verranno offerti vin brulè,
torte, panettoni, canti corali,
la famosa cioccolata calda per
i bambini, balli popolari e
tanta allegria.
Per arrivare alla cascina con i
mezzi pubblici: M2, fermata
Abbiategrasso-Chiesa Rossa; il

tram 3, 15 e il bus 79, fermata
piazza Abbiategrasso. Per chi
viene in auto parcheggi in via
Dudovich, via Dini e dintorni.
Info: www.parcoticinello.it, tel.
0289500565 – 3479649154. 

Dopo aver parlato - nel numero scorso del nostro
giornale - di Cocotte (via dell’Assunta 1, angolo
Ripamonti, pagina fb/cocotte, mail:  lecocotte.mi-
lano@gmail.com), lo spazio di aggregazione per
artisti, artigiani e amanti della cultura e della
creatività nato al Vigentino, in questo numero di
Milanosud parliamo dell’Atelier Fine Arts (via
Verro 71, www.atelierfinearts.it) che si propone
come luogo di trasformazione dei desideri in op-
portunità, della creatività in opere.

L’opera d’arte è caratterizzata da ispira-
zione, creatività, fantasia. Sappiamo bene
che queste sono le doti degli artisti, dei

creatori di bellezza, di sensazioni e di impatto
emotivo. Sappiamo anche che spesso le disci-
pline artistiche sono fonte di difficoltà econo-
miche per i loro autori. Quando ci si trova in un
periodo di ristrettezze, il cosiddetto “superfluo”
viene lasciato da parte e i clienti si perdono. Gli
stessi artisti si ritrovano a dover accettare opere
su commissione reprimendo i propri impulsi
creativi, unicamente per necessità materiali.
Ma non è questa la storia che stiamo per rac-
contarvi. La persona su cui focalizziamo la no-
stra attenzione e che portiamo come esempio

di coraggio e fantasia imprenditoriale è un gio-
vane artista che aveva un sogno e che ha saputo
realizzarlo.
Lorenzo Mariani si laurea all’Accademia di
Belle Arti, inizia ad insegnare e nello stesso
tempo crea, fino a che non riesce a trovare una
galleria d’arte che espone le sue opere. Ma dopo
avere accettato le prime creazioni, la galleria,
che peraltro apprezza molto il suo stile, comin-
cia a commissionargli lavori su richiesta speci-
fica. Non è quello che lui voleva. Così, con i
proventi della galleria investe in un locale resi-
denziale, lo ristruttura, lo arreda e si butta in
una nuova avventura.
L’Atelier Fine Arts è un punto di incontro di ar-
tisti che come Lorenzo vogliono diffondere cul-
tura artistica, sviluppare gusto artistico
personale e creare oggetti e immagini per il pia-
cere degli occhi. Nell’atelier le attività sono
tante e varie. Si organizzano corsi, per bambini
e per adulti, di pittura, aerografia, web design,
fotografia e fotoritocco. Oltre a corsi di informa-
tica sui principali pacchetti Office per anziani
e creazione di figure in pasta di mais. Si ese-
guono lavori di restauro, creazioni in ceramica,
scultura. Si preparano progetti da realizzare in
sede oppure fuori sede, direttamente a casa del
cliente, come pareti artistiche e trompe l’oeil.
L’ambiente è accogliente, sembra di entrare in
una grande casa moderna, con un salone, il di-
vano, il caminetto. In fondo, il tavolo da lavoro.
Un arredamento essenziale, semplice e funzio-
nale, adatto a cambiare scenografia nel passag-
gio da un’attività all’altra. Ad esempio dopo un
corso di ceramica, di pittura o di scultura, ciò
che rimane è tipico di uno studio artistico, con
residui di materiale distribuiti sul pavimento,
spruzzi di colore, strumenti impastati di so-
stanze e solventi. Ma in un attimo la scena cam-
bia. L’organizzazione è perfetta, materiali che
si ripuliscono in fretta, un grande ripostiglio, un
tavolo spostato di lato, la parete bianca, una

porta chiusa. Ed è tutto pronto e pulito per il
corso di informatica.
Abbiamo parlato di una porta chiusa. È quella
della stanza in cui si svolge l’attività di aerogra-
fia, la punta di diamante dell’atelier. Non solo
si organizzano corsi per imparare ad utilizzare
l’aerografo. Si eseguono anche creazioni artisti-
che per clienti esigenti e a volte un po’ eccen-
trici. Immagini perfette, una tecnica
impeccabile per decorare carrozzerie, pareti,
vetrine di negozi. Lorenzo ci mostra alcuni dei
suoi lavori e rimaniamo impressionati dalla pre-
cisione, dai dettagli e dall’impatto realistico
delle sue creazioni.
E poi c’è la fotografia. In
collaborazione con lo stu-
dio fotografico accanto
all’atelier, si svolgono ser-
vizi per matrimoni o shoo-
ting fotografici per
modelle. 
Il valore aggiunto di questo
atelier è la collaborazione
tra artisti di discipline di-
verse che interagiscono
pur rimanendo indipen-
denti gli uni dagli altri. Lo-
renzo li ospita nell’atelier
per le proprie attività o
corsi, previo accordo per
motivi organizzativi, ed è
l’occasione per farsi venire
nuove idee. Ad esempio un
servizio fotografico per un
matrimonio associato ad
un ritratto degli sposi. Op-
pure fotografie per attività
di marketing sullo sfondo
di una parete con imma-
gini aerografate.
Lorenzo Mariani non ha
smesso di collaborare con

le gallerie e di creare vere e proprie opere
d’arte. Ma ha saputo inventarsi anche questa
realtà collaterale in un clima rilassato e piace-
vole. Ha utilizzato la sua fantasia e la sua crea-
tività non solo per le opere artistiche ma anche,
e più concretamente, per attività che permet-
tono un maggiore giro di comunicazioni e occa-
sioni di lavoro per se stesso e per altri artisti.
Lorenzo Mariani ha dimostrato di essere un ar-
tista moderno, un imprenditore capace di uti-
lizzare le proprie risorse, ma con la sensibilità
tradizionale che caratterizza da sempre la sua
professione.

Nadia Mondi

Nasce in via Verro 71, per opera di Lorenzo Mariani

Atelier Fine Arts, laboratorio 
di creatività artistica e imprenditoriale

Complimenti a Cristian 
e ora… 
pedala!

Cascina Campazzo, 16 gennaio 2015 ore 20.45

Falò di S. Antonio
Abate e benedizione
degli animali 
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Teatro 
Teatro Atir Ringhiera: programma gennaio
Dal 15 al 18 ore 20,45 domenica ore 16 va in scena “Dell’umiliazione e della vendetta”
operetta comica ripugnante e ridicola. Un’operetta morale sull’immorale. Progetto, dram-
maturgia e regia di Marcela Serli, musiche e canzoni originali di Stefano Schiraldi. 
Dal 22 al 25 sempre al Ringhiera  “Homini” la società maschilista oggi ha come prime vit-
time gli uomini, che costretti a perseguire un modello di onnipotenza, costruiscono un falso
da sé; progetto e regia di Marcela Serli, musiche e canzoni originali di Stefano Schiraldi.
Dal 30/1 al 1°/2 inoltre al Ringhiera va in scena “Be Legend!  cosa vuoi fare da grande?
“ a cura di Teatro Sotterraneo, scrittura di Daniela Villa. 
Domenica 18 ore 18 al teatro Pim Off va in scena “Tre donne al Mare” spettacolo sulla
migrazione in quel Mediterraneo da sempre crocevia di speranze e oggi anche il più grande
cimitero di naufraghi.  Scritto e interpretato da Liuba Scudieri, musiche composta ed ese-
guita da Enzo Mirone. 

Cinema 
Due proiezioni per i giorni della Memoria alla Biblioteca Chiesa Rossa, a cura di Gratosoul
e Utopiabàà: il 29/1 ore 21 La strada di Levi  e il 2/2 ore 21 Shoa.   

Concerti 
Martedì 13, 20, 27, ore 21 presso Bonaventura, serate concerti jazz con (in ordine cro-
nologico): Arianna Masini & The City Flowers. Mauro Capitale Trio. Gian Luca di Ienno Trio. 
Sabato 10, 17, 24, 31, ore 22 presso Bonaventura, concerti di musica di vario genere
con (in ordine cronologico) Lena soul Band (soul) Mississipì Juke (blues) Adriana Hamil-
ton (reggae) Nonsolofunk (special dance).  
Giovedì 15 e 29 ore 21 presso Università Bocconi, Concerto per pianoforte, con Galin
Ganchev il 15 e Scipione Sangiovanni il 29; in collaborazione con Furcht Pianoforti.  

����	��
���������� di zona 5 

Per ragioni morali o salutistiche la decisione di alimentarsi in modo esclusiva-
mente vegetale si va diffondendo rapidamente. Non ci sono più giornali, tele-
visioni, radio, siti che nelle immancabili rubriche di cucina non propongano

ricette per chi abbia deciso di bandire le carni dalla tavola. Ma quali diritti intendono
concretamente difendere i vegetariani e come possono esigere che la loro scelta sia
rispettata? Sono domande a cui risponderà l’avvocato Carlo Prisco, che giovedì 22,
alle 21, presenterà il suo libro Il diritto al vegetarismo. “Vengono spesso esaminati gli
aspetti etici dell’argomento, ma raramente quelli giuridici”, afferma l’autore. “I vege-
tariani sono costretti a scontrarsi con realtà istituzionali e commerciali non sempre
recettive. Io cerco di chiarire il tema offrendo una rassegna delle principali correnti
del pensiero che hanno condotto all’affermazione dei diritti umani e di quelli degli
animali. Inoltre, dal punto di vista del consumatore etico, esamino i casi più controversi
di esercizio del vegetarismo: dall’educazione dei figli alla possibilità di avere menu
senza carne. Ci sono genitori vegetariani, per esempio, costretti talvolta a scontrarsi
con le mense scolastiche che rifiutano di fornire ai ragazzi alternative alla dieta on-
nivora. C’è poi il caso più frequente di coloro che al ristorante ricevono pietanze de-
scritte come interamente vegetali mentre in realtà non sono così. Per questo, col mio
libro cerco di dare al lettore gli strumenti necessari a tutelare le proprie decisioni ali-
mentari”. 
Interverrà alla presentazione Valerio Pocar, professore di sociologia del diritto
presso l’Università di Milano-Bicocca e garante per la tutela degli animali presso
il Comune di Milano.
Il 12 e il 26, alle 21, continuano gli incontri sulla storia europea del Novecento.
“Nel primo appuntamento”, dice il professor Claudio Gallonet, “si partirà dal
breve processo di rappacificazione europea degli anni Venti, connesso con una
fase di stabilità economica, per arrivare alla crisi del ’29, che condurrà alla dis-
soluzione della Germania di Weimar e al prevalere degli autoritarismi - hitleri-
smo, fascismo, stalinismo – fino alle premesse della seconda guerra mondiale.
Nell’incontro successivo, si esamineranno le cause del II conflitto mondiale, l’al-
ternarsi della superiorità dell’Asse e delle forze antifasciste, la sconfitta finale
del nazifascismo”.

Il 13, il 20 e il 27, dalle 21 alle 23, proseguirà il corso di scrittura creativa La co-
struzione del racconto, a cura Marcelo Caracoche. L’iniziativa, che terminerà il
3 febbraio (stessa ora), ha avuto notevole successo, tanto che in biblioteca non
possono più accettare nuove iscrizioni. 
Le iniziative del mese si chiuderanno il 31: dalle 14.30 alle 17, adulti e bambini
saranno coinvolti nell’allegria di Affabulazioni, una manifestazione curata dalla
rete di associazioni locali “Un Film Mai Visto”. Entrando nella magica atmosfera
di una fiaba da raccontare e vivere insieme, i partecipanti si potranno divertire
scegliendo liberamente fra laboratori, teatro, graffiti, narrazioni. E alla fine delle
attività ci sarà una merenda “stregata” per grandi e piccini.

“Sant’Ambrogio”: i gruppi di lettura
Primi appuntamenti nel 2015 per il gruppo di lettura sulla poesia, Esperienze
poetiche, a cura di Nicoletta Czikk (mercoledì 14, ore 17.30, argomento: i versi
di Valerio Magrelli), e per quello di narrativa, Il club degli incorreggibili Lettori
(e Lettrici), curato dai bibliotecari (giovedì 29, alle 17.30, si parlerà di “Dora
Bruder”, un’opera del Premio Nobel per la Letteratura Patrick Modiano). 
Sono sempre più numerose le persone unite dalla passione per i libri e dal pia-
cere della conversazione che si ritrovano in biblioteca per esprimere le proprie
opinioni su testi scelti insieme. Le modalità di svolgimento delle riunioni possono
essere diverse nelle varie sedi, ma l’elemento comune è sempre il desiderio di
condividere le suggestioni della lettura in un ambiente informale, dove si dialoga
volentieri, stringendo nuove amicizie.
«Io partecipo al gruppo perché mi dà modo di scoprire autori che non conosco
e che probabilmente non leggerei di mia spontanea volontà - dice, per esempio,
Ernestina Belusini, che alla “Sant’Ambrogio” frequenta il gruppo di narrativa -.
Ho anche la possibilità di confrontarmi con altri lettori e di riuscire così a leggere
fra le righe dei libri, scoprendo aspetti che occhi diversi dai miei hanno colto
nei testi. Partecipare è sempre molto piacevole». Parole, queste, che riassumono
bene il senso e l’utilità di queste esperienze aperte a tutti.

Musica per i bambini, e letteratura, alla “Fra Cristoforo”
Sabato 10 inizia il nuovo ciclo di Musica in fasce. Come avevamo già sottolineato
in occasione della prima serie di questi laboratori, si tratta di un’importante op-
portunità per avvicinare i bambini al mondo delle note. 
Anche le più recenti ricerche scientifiche dimostrano la rilevante funzione della
musica per lo sviluppo delle facoltà cognitive e delle emozioni durante l’infanzia.
Gli incontri, tenuti da professionisti specializzati, sono utilissimi per ricevere le
giuste indicazioni in questo importante ambito educativo.
I laboratori sono suddivisi, con orari diversi, per fasce di età: bimbi da 0 a 12
mesi, ore 10.30/11; da 12- 24 mesi, ore 11/11.30; da 24 a 36 mesi, ore 11.30/12. È
necessaria la prenotazione. Quanti non riuscissero a iscriversi a questo ciclo (i
posti disponibili sono quasi esauriti)  potranno prenotarsi per quello che si svol-
gerà la prossima primavera. 
L’iniziativa appartiene alla sperimentazione Dentro e fuori la biblioteca, che
rientra nel Progetto Incontri ravvicinati, avviato dal Sistema Bibliotecario Ur-
bano in collaborazione con la Fondazione Cariplo.
Il 21, ore 17, riprendono gli appuntamenti mensili del gruppo di lettura Se un
pomeriggio di mercoledì un lettore...“Vengono scelti principalmente racconti o
romanzi brevi”, dice Edward Danieli, il bibliotecario che guida il gruppo, “per
poter leggere i testi ad alta voce entro le due ore di riunione. I partecipanti si
scambiano impressioni e commenti, prendendo spunto dal libro letto e spa-
ziando poi su ricordi e storie personali. Nasce così un clima amichevole, che
spesso è anche rallegrato da qualche risata”. 
Il 28, alle 18,per il ciclo Un senso dai classici, Carlo Marchesi - che in passato ha
tenuto gli incontri di Recitalia, leggendo e commentando  brani di varie opere
letterarie - parlerà di Virgilio e dell’Eneide.

Fabrizio Ternelli 

Il Festival Corde d’Autunno, manifestazione dedi-
cata alla chitarra classica, con l’edizione di
quest’anno si è definitivamente confermato come

evento musicale e didattico di grandissima portata
nella realtà milanese e nazionale. Diretto da Marco
Ramelli in collaborazione con il Sistema delle Orche-
stre e dei Cori Giovanili e Infantili in Lombardia e con
il supporto della Fondazione Pasquinelli, il Festival
ha registrato un gradimento eccezionale, racco-
gliendo la partecipazione entusiasta di numerosis-
simi allievi provenienti dalle scuole a indirizzo
musicale di tutta la regione, suddivisi in ben tre or-
chestre giovanili di chitarre formate per gradi di com-
petenza. I ragazzi mostreranno il grande lavoro svolto
nel percorso didattico offerto dal Festival nel corso
del grande concerto finale che si terrà il prossimo 17

gennaio alle ore 18.30 presso l’Auditorium del Centro
Asteria, in Piazzale Carrara 17 a Milano.
Quest’anno il Festival offre una grande novità: l’Or-
chestra Corde d’Autunno, nuova formazione nata in
seno al Festival, composta da insegnanti e chitarristi
di fama e diretta dal maestro Paolo De Lorenzi. Il con-
certo inaugurale dell’Orchestra Corde d’Autunno si
terrà domenica 8 febbraio 2015 alle ore 18, a ingresso
libero, e sarà una prima grande occasione per ascol-
tare questa nuova formazione, alla quale auguriamo
una presenza stabile nel panorama chitarristico na-
zionale. L’Orchestra Corde d’Autunno proporrà, oltre
a brani per orchestra di chitarre, anche interpreta-
zioni per orchestra e chitarra sola, eseguiti dal mae-
stro Andrea Dieci, concertista di levatura
internazionale, e dal Duo Dieci-Ramelli. 

Prende il via dal 22 al 24 gennaio, presso i chio-
stri di Palazzo delle Stelline, la quarta edizione
di Olio Officina Food Festival. La manifesta-

zione sarà l’occasione per incontrare chef, assaggia-
tori, buyer, produttori, ma anche ricercatori e
soprattutto consumatori, sempre più esigenti, consa-
pevoli e sensibili a ciò che mettono in tavola. Prota-
gonista anche l’aceto balsamico, con un viaggio alla

scoperta, anche sensoriale, di uno dei condimenti più
prestigiosi che l’Italia possa vantare attraverso uno
dei più importanti produttori:  l’Acetaia Giuseppe
Cremonini.
All’interno del Festival, accanto all’officina, saranno
allestiti un apposito spazio per il salotto e l’intratte-
nimento, una mostra di xilografie giganti, con quin-
dici artisti che si cimenteranno sul tema “L’eros nei

chiostri”, e un angolo per
convegni e presentazioni
di iniziative  e libri, come il
volume  “L’olio non cresce
sugli alberi. L’arte del blen-
ding: come nasce un olio di
grande qualità” di cui è au-
tore Giovanni  Zucchi.
Orari di apertura: Giovedì
alle ore 10 – Venerdì e sa-
bato dalle 9 alle 21. 
Info su :
www.olioofficina.com

Giuseppe   Lippoli           

Agenda gennaio 2015

Venerdì 23, alle 20,45, le associazioni La
Conca, Gratosoul, Anpi presentano il libro di
Maurilio Rino Riva “Partita doppia. Un rendi-
conto esistenziale” in un’insolita cornice: la
splendida chiesetta Oratorio Sant’Ignazio di Ca-

scina Campazzo, via Dudovich 10, Lettura e in-
terpretazione di brani tratti dal libro a cura di
Jacopo Odoni. La parte musicale  a cura di An-
tonio Sciorio, Francesco Rotondo e Francesco
Flora. 

Venerdì 23, il libro di Rino Riva 
nella chiesetta della Campazzo

Le iniziative nelle biblioteche di zona

Diritti dei vegetariani, storia 
e intrattenimenti a “Chiesa Rossa” 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera, via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa. www.atirteatroringhiera.it 
info: 02.8739.0039, 02.5832.5578. MM2 p.za Abbiategrasso, tram 3, 15, bus 79.
Biblioteca Chiesa Rossa via D. Savio 3 info: 02.88465991. 
Bonaventura via Zumbini 6, info: 02.3655.6618,  tram 3, 15, 79, MM2 p.za Abbiategrasso.
Circuiti Dinamici via  Giovanola 21/c . 
Costantini Art Gallery via Crema 8, info; 02.8739.1434.
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24, info: 02.8950.0817. 
Seicentro via Savona 99, info: 02.8844.6330. 
Serra Lorenzini via Dei Missaglia 44 angolo via De Andrè. www.serralorenzini.it 
Spazio del Sole e della Luna via Ulisse Dini 7, tram 3, 15, MM2, p.za Abbiategrasso.
www.associazionepuecher.it, info@associazionepuecher.it  02.8266379 
Teatro Pimoff, via Selvanesco 75, www.pimoff.it, info: 02.5410.2612, 02.8931.5017. Tram
3, 15. 
Università Bocconi via Sarfatti 25, e via Gobbi 5, info: 02.58362325. 

A cura di Lea Miniutti 
e di Riccardo Tammaro di Fondazione Milano Policroma

A gennaio al Centro Asteria di piazza Carrara

Torna il festival 
Corde d’Autunno

Dal 22 al 24 gennaio presso il Palazzo delle Stelline

Olio Officina Food Festival

Domenica 25 ore 17 in S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa “Cantantibus Organis”ciclo
di concerti per organo con il M° Beppino Delle Vedove. 

Incontri & Libri Ingresso libero 
Mercoledì 14 ore 18 allo Spazio del Sole e della Luna  presentazione del libro “Io parti-
giana, la mia Resistenza” di Lidia Menapace, partigiana e parlamentare, dialoga con l’autrice
Federica Ognibene docente di storia e filosofia, modera G. Deiana. Verrà rilasciato attestato
di partecipazione agli studenti.   
Mercoledì 21 ore 18 allo Spazio del Sole e della Luna presentazione del libro “Il popolo
che disse no. La storia mai raccontata di come una nazione sfidò Hitler e salvò i suoi com-
patrioti ebrei”. Interventi di Andrea Cattania, Claudio Gallonet, Andrea Binati; modera G.
Deiana. Attestato di partecipazione agli studenti. 
Domenica 25 ore 11 presso Circuiti Dinamici presentazione del libro “Luci, lucciole, e
canzoni  sotto il cielo di Parigi” di Gianni Lucini, con l’autore il giornalista musicale Ferruccio
Mike Creativin. 
Sabato 31 dalle 15,30 alle18,30 presso Seicentro scambio di libri per grandi e piccini. 

Mostre ed esposizioni 
Dal 12/1 al 6/3 presso Università Bocconi (sala ristorante) in esposizione “Le fotografie
di Paolo Chenet”  
Sabato 17, 24, 31 dalle 16 alle 18, presso la scuola primaria di via Brunacci “Gli altri
siamo noi” mostra su Pregiudizi, Discriminazioni e Capri Espiatori, a cura di Casa per la
Pace, info 366.1591748.  
Prosegue fino al 17 alla Costantini Art Gallery “Memorie cartacee in raccolta” esposizione
di Opere cartacee di artisti internazionali  dell’inizio del XX secolo.  

Mercati  
Ogni sabato dalle 9 fino a sera presso Serra Lorenzini, mercato degli agricoltori, piante
e fiori. 
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