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ALL’INTERNO

Ci sono molte cose inaccettabili nel
caso Regeni. La prima è che un ri-

cercatore italiano venga sequestrato,
torturato e trucidato senz’altra colpa
che quella di essere giovane, serio e af-
famato di verità. La seconda è che di
questo assassinio il governo egiziano
cerchi deliberatamente di coprire le re-
sponsabilità politiche e neghi una seria
collaborazione all’accertamento della
verità. La terza (e conseguente) è che
risulti visibilmente leso il rispetto che
un governo (che si considera “amico”)
deve al nostro paese. Questo aspetto è
particolarmente odioso e attiene a
quel tema che, con linguaggio forse re-
torico, si può chiamare prestigio nazio-
nale. L’espressione sarà retorica, ma il
problema non è affatto secondario. È
questione di sostanza, soprattutto in
una fase storica caratterizzata da vasti
rivolgimenti geopolitici e dalla ridefi-
nizione di ruoli, alleanze, spazi com-
merciali. Spieghiamoci con qualche
esempio. Un paese a cui si sequestrano
per quattro anni due militari (Girone e
Latorre) senza che venga avviato uno
straccio di procedimento giudiziario,
gode di scarso prestigio. Ed è ciò che
l’India sta facendo con noi.
Un paese al quale si racconta che Giulio
Regeni è morto in un incidente stra-
dale, poi che è stato vittima di un re-
golamento di conti, poi che era
coinvolto nel traffico della droga, poi
che era in un giro di torbide amicizie e
altre analoghe, insultanti sciocchezze
non gode di grande prestigio. Ed è ciò
che l’Egitto si permette di fare, ostaco-
lando per giunta l’opera degli inqui-
renti inviati dall’Italia.
D’altra parte, il prestigio non è uno slo-
gan pubblicitario. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2 

Il prestigio 
nazionale
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Secondo quanto comunicato da
Aler ai rappresentanti degli in-
quilini di Gratosoglio, sono

ormai prossimi al via i lavori di boni-
fica dall’amianto delle tubature del
riscaldamento poste nelle cantine di
sei palazzi Aler, tra via Saponaro (ci-
vici 2, 4, 6, 8 e 10) e via Baroni (civici
1, 3, 5, 7 e 9 – 8, 10, 12, 14, 16 e 18 -  32,
34 e 36 – 38, 40, 42, 44 e 46 – 50, 52, 54
e 56). Nel complesso i lavori dure-
ranno un anno, le cantine e i locali
autoclave dei sei palazzi interessati,
uno dopo l’altro, saranno chiusi agli
inquilini per un paio di mesi, com-
presi i tempi dell’Asl per verificare
la completa scomparsa delle fibre di
amianto e l’agibilità degli spazi. 
Per favorire l’intervento, il Consiglio
di Zona 5 ha dato la sua disponibilità
ad Aler per organizzare, insieme al
Comitato di quartiere e alle autoge-
stioni, degli incontri pubblici «Per il-
lustrare i lavori – ha scritto

presidente Aldo Ugliano al direttore
di Aler Lorella Sossi – e convincere
gli inquilini della necessità di un in-
tervento di bonifica rapido ed effi-
cace, che non venga compromesso
dalla presenza di cantine non acces-
sibili o pieni di oggetti». 

Giovanni Fontana
Continua a pag. 7

“Sharing cities” è il nome del
progetto, inserito nel pro-
gramma di ricerca e innova-

zione Horizon 2020 della Comunità
Europea, vinto da Milano  e dalle città
di Londra (capofila) e Lisbona, per tra-
sformare una parte della loro area ur-
bana in un distretto a basso consumo
energetico. Per questa sfida  Bruxelles
ha messo a disposizione delle tre me-
tropoli 25 milioni di euro, di cui 8,6 sa-
ranno destinati per l’area di Porta
Romana/Ripamonti/Vettabbia, scelta
da Palazzo Marino per diventare un
modello di riferimento replicabile per
tutta la città. 
Sarà una vera a propria rivoluzione del
modo di vivere per questa fetta di città,
posta a cavallo della Zone 5 e 4. Un’area
già in grande trasformazione che si ap-
presta a riqualificarsi ulteriormente
dopo l’arrivo di Fondazione Prada,
Symbiosis, centri di ricerca, aziende
all’avanguardia, nuovi spazi di cowor-
king e di progettazione digitale come
D-Loft, il nuovo campus universitario
della Bocconi e il futuro Smart Lab di

via Ripamonti. Se tutto andrà nel verso
giusto, nel giro di 5 anni, quest’area di-
verrà un distretto smart a basso con-
sumo di energia e inquinamento. 
Primo passo del progetto “Sharing ci-
ties” sarà un’azione di riqualificazione
profonda su un gruppo di immobili
pubblici e privati,  attraverso inter-
venti quali isolamento delle facciate,
del solaio e sostituzione delle caldaie
con impianti termici più efficienti,
anche attraverso l'utilizzo di fonti rin-
novabili. I residenti che decideranno
di far parte del progetto con il loro
condominio avranno la concreta pos-
sibilità di  vivere in edifici più sani e
con bassi consumi energetici e po-
tranno usufruire di una serie di bene-
fit che saranno loro stessi a delineare
durante le numerose attività pubbli-
che previste già dal mese di marzo. 
Insieme agli interventi sugli edifici
verranno realizzati una serie di servizi
migliorare la qualità della vita dei re-
sidenti.

Stefano Ferri
Continua a pag. 3

Aquasi un mese dalle Primarie del Centrosinistra, la
corsa per Palazzo Marino è in una fase di posizio-
namento, prima del rush finale. Beppe Sala sta cer-

cando di tessere una trama politica con tutte le anime
della sinistra. Compito per definizione non facile. Il Cen-
trodestra ha trovato il suo candidato in Stefano Parisi. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 2

Un anno di lavori per un milione di spesa

Amianto, arrivano 
le bonifiche
a Gratosoglio 

8,6 milioni di euro per le zone 4 e 5

Così la periferia
diventa smart

«Adesso è tempo di introdurre il reddito minimo
comunale», l’ex candidato alle Primarie del
Centrosinistra per l’elezione a sindaco, è tor-

nato sul piatto forte della sua proposta, e lo ha fatto du-
rante una riunione della Commissione Bilancio del
Comune, nella sua veste di assessore alle Politiche Sociali. 

Saverio Paffumi
Continua a pag. 2

154 milioni in 5 anniIntervista a Natale Carappellese

Reddito minimo 
e lotta alla povertà

Il Centrosinistra 
alle prese con le liste
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Aperti da lunedì a venerdì 

Dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 

 02/36.53.67.30 

ASL - INAIL  
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ASL - INAIL

Segue dalla prima
Non basta rivendicare un giorno sì e l’altro pure,
come Renzi (giustamente) sta facendo, che l’Ita-
lia è un grande paese. Bisogna anche esserlo. E
la nostra storia, soprattutto quella recente, è di
segno decisamente contrario.
Avrebbero consentito, in Francia o in Germania
(ma credo anche in molti altri paesi) che un
imam fosse catturato e impacchettato in pieno
centro metropolitano (caso di Abu Omar, a Mi-
lano, nel 2003, per chi se lo fosse dimenticato) da
un folto manipolo di agenti della CIA, all’insaputa
o sotto gli occhi complici delle autorità italiane?
E avrebbero consentito che l’uccisione di un ec-
cellente funzionario dello stato come Calipari
fosse archiviata senza alcuna punizione per il col-
pevole (un militare americano)? Eppure a noi è
successo, nel 2005, e basterà ricordare quello che
affermò l’ambasciatore americano a Roma, Mel
Sembler, secondo cui il rapporto italiano, almeno
nella parte in cui definiva l'omicidio Calipari
come non intenzionale, «fosse stato apposita-
mente costruito per impedire ulteriori inchieste
della magistratura, ed evitare che la vicenda dan-
neggiasse i rapporti bilaterali Italia-Usa». Questo
deve essere ricordato perché è da atti di vassal-
laggio come questi che il prestigio nazionale esce
con le ossa rotte. Non sorprende dunque che i go-
vernanti che erano all’opera in quegli anni siano
poi stati gli stessi che nell’estate del 2011 scris-
sero sotto dettatura l’umiliante lettera autopuni-
tiva in cui veniva imperiosamente scritta la

ricetta economica per uscire dalla
crisi. Che è come quando a scuola
la maestra fa scrivere cento volte
agli alunni meno dotati “io sono un
asino”.
Queste cose vanno ricordate,
quando si ironizza su Renzi che
batte i pugni sul tavolo. Ed è giusto
ironizzare, perché uno il prestigio
se lo deve conquistare fattual-
mente. Ma risalire la china non è
facile.
Peraltro, restando in ambito euro-
peo, se nei giorni scorsi il presi-
dente della commissione europea
Juncker è venuto a Roma a collo-
quio con Renzi non è stato per un
formale scambio di cortesie, anche
perché Juncker di viaggi di questo
genere non ne fa molti; ma perché
si riconosce che, toni polemici a
parte, la richiesta italiana di cam-
biare le linee economiche (flessi-
bilità e vincoli di bilancio) e sociali
(problema dei migranti) del-
l’Unione Europea è fondata e non
la si liquida solo con qualche rap-
portino tecnico delle commissioni
di Bruxelles.
Ma c’è dell’altro. Dalle recenti ri-
velazioni su Wikileaks si è appreso

che nel corso del 2011 (ultimo anno del suo go-
verno) Berlusconi fu insistentemente intercet-
tato telefonicamente da una agenzia governativa
statunitense (National Security Agency). E tutto
lascia credere che lo spionaggio telefonico ame-
ricano non si sia limitato a quel periodo. Ma at-
teniamoci ai fatti. E i fatti sono una intollerabile
ingerenza nelle vicende interne italiane: l’arbi-
trio di una potenza che sente, che sa di poter di-
sporre controlli e interferenze a proprio uso e
consumo, senza alcun rispetto dell’autonomia e
della personalità giuridica dell’intercettato. In-
somma, stiamo parlando di prestigio.
Lasciamo perdere, per amor di serietà, le ridevoli
proteste dei dirigenti di Forza Italia, che iscri-
vono la Cia nel complotto planetario (ordito da
Napolitano ma ramificato in ogni angolo del
globo) per rovesciare il governo Berlusconi, che
stava crollando sotto il peso di una crisi interna
incontrollabile. Lasciamo perdere la sindrome
del complotto. Qualunque debolezza interna non
giustifica in alcun modo lo spionaggio da parte
di una potenza straniera. E amica, per sopram-
mercato.
Negli scorsi anni si era accertato che analoga
forma di “controllo”, gli Usa avevano esercitato
anche nei confronti di Merkel e Sarkozy. E di ciò
Obama si è formalmente scusato.
Analoga forma di rispetto è dovuta all’Italia, al
suo governo, sia esso presieduto da Berlusconi o
da Monti o da Renzi.

Piero Pantucci

Il prestigio nazionale

Segue dalla prima
Pierfrancesco Majorino interveniva commentando il documento pre-
visionale per l’anno corrente. Sostegno al reddito e contrasto alle
nuove povertà sono centrali, rispetto al governo della città: un con-
cetto ribadito con forza dall’assessore, che ha idee molto chiare per
quanto riguarda la possibilità di introdurre il reddito minimo: «Sono
convinto che a Milano si debba continuare su questa strada aumen-
tando le risorse messe a disposizione e introducendo il reddito minimo
comunale, una misura oggi più che mai necessaria e realizzabile ope-
rando scelte mirate recuperando 15 milioni di euro su 3 miliardi com-
plessivi a bilancio».  
Con 154 milioni di euro in 5 anni, 27 milioni dei quali messi a bilancio
per il 2016, Milano – come confermato dall’Istituto per la Ricerca so-
ciale (Irs) – è la città che ha messo in campo più risorse per combat-
tere gli effetti della crisi e della perdita del lavoro. 

Nel 2016 il Comune destinerà 225.554.960 euro a servizi e contributi per
anziani, famiglie con minori e persone con disabilità di cui 177.619.130
euro (pari al 78%) di provenienza comunale e i restanti derivanti da
fondi statali e regionali vincolati: beneficiari degli interventi saranno
71.000 milanesi con un aumento del 20 per cento delle persone assistite
(in particolare anziani e persone con disabilità). 
«I dati – spiega l’assessore – confermano la tenuta dei servizi e dei con-
tributi con un lieve ma costante aumento nel corso degli anni. Al sostegno
al reddito destineremo 27 milioni di euro che saranno ripartiti tra anziani,
persone con disabilità, adulti in difficoltà e famiglie. Questo è uno degli
interventi che fin dall’inizio ha caratterizzato il bilancio delle Politiche
sociali per far fronte al triplicarsi delle domande di contributo».
Fra le varie voci, viene ricordato che ai servizi per l’immigrazione il
Comune destinerà solo risorse messe a disposizione dallo Stato.

Saverio Paffumi

Segue dalla prima
Ma nonostante le dichiarazioni di facciata, la
coalizione appare fragile, con Salvini che an-
nuncia che non salirà mai su un palco con Al-
fano. La sinistra raccolta intorno a “La lista
civica, Milano in comune” ha scelto Curzio
Maltese, giornalista, scrittore ed eurodepu-
tato dal 2014. Il candidato, «dovrebbe emer-
gere da una consultazione interna»,
auspicava Massimiliano Toscano, esponente
della lista in Zona 5. ma così non è stato. 
Corrado Passera tenta di strappare consensi
al Centrodestra, ma la somiglianza con Parisi
ha abbassato ancor di più le sue possibilità di
consenso. Patrizia Bedori, candidata del
M5S, abbandonata a se stessa anche dai suoi
capi, naviga a vista.
Una fase interlocutoria che nelle prossime
settimane dovrebbe portare a una definizione
di programmi e candidature di tutte le for-
mazioni. In questa corsa il Centrosinistra
sembra essere in vantaggio rispetto alle altre
formazioni politiche, essendo già da setti-
mane iniziato il valzer delle candidature. 
Un passaggio comunque non semplice, con-
siderata la sovrabbondanza di nomi che cir-
colano per un posto a Palazzo Marino,  come
per i Municipi. Difficoltà amplificata dal fatto
che, sempre al Pd, spetta la regia della coali-
zione e la necessità di coordinarsi con le altre
liste, presumibilmente civiche, come quelle
già annunciate legate a Beppe Sala e a Giu-
liano Pisapia.
Per capire come si sta componendo questo
enorme puzzle, abbiamo incontrato Natale
Carapellese, candidato al Municipio 5 e co-
ordinatore Pd della Zona 5.

Quando si sapranno le liste e come verranno
decisi i candidati?
«Tra pochi giorni si avrà un quadro chiaro
delle liste in appoggio a Beppe Sala Sindaco

e di conseguenza verrà affrontato dalla coa-
lizione il nodo dei candidati per le presidenze
di Municipio. Per quanto riguarda le liste, che
quest’anno scenderanno a 30 candidati per
effetto della riforma, il criterio di massima è
quello di creare un giusto equilibrio fra con-
siglieri uscenti e nuovi consiglieri. Per muo-
verci il più possibile in modo trasparente  e
oggettivo abbiamo definito una griglia di ca-
ratteristiche essenziali, dando autonomia ai
circoli di formulare candidature. 
Queste caratteristiche dovranno tenere
conto della rappresentanza territoriale,
delle competenze professionali e relazio-
nali, della rappresentatività politica, della
capacità di attivazione di reti e contatti sul
territorio e del fatto che i candidati non do-
vranno aver già fatto due mandati. Impor-
tante anche l’età, perché vogliamo favorire
il più possibile l’ingresso di giovani nella vita
politica cittadina.
Per il Consiglio comunale la definizione della
lista spetta alla segreteria e direzione metro-
politana, come Coordinamento di Zona, pren-
diamo in considerazione le proposte che
emergono dai circoli e dal territorio, per pro-
durre una rosa di nomi autorevoli e rappre-
sentativi da sottoporre a livello cittadino».

In attesa della definzione delle liste quale è
la strategia politica del Centrosinistra?
«A prescindere da liste e candidature credo
che occorra metterci tutti al lavoro, per cer-
care di non disperdere il lavoro politico fatto
con le Primarie, anche perché la sfida che si
prospetta con le destre nei prossimi mesi
contiene molte insidie. Non facciamoci in-
cantare da esperimenti e alchimie supportati
da analisi surreali, a Milano e nel Centrosi-
nistra le forze in campo sono quelle che ve-
diamo: il programma, il perimetro, la
squadra, gli assessori in pectore saranno in

sostanziale continuità con l’amministrazione
attuale. Chi non vuol vedere questa realtà e
pensa di rafforzare altri percorsi è probabil-
mente oscurato da una visione rancorosa e
perdente, che si pone altri obiettivi, lontani
dagli interessi di Milano».

Quale saranno i temi della campagna elet-
torale?
«Quello che occorre fare in questi mesi è
semplice: ascoltare e cercare di rappresen-
tare i bisogni veri che emergono con forza dai
quartieri popolari, dove il degrado e l’abban-
dono sono ancora da combattere, in partico-
lare nei quartieri di edilizia residenziale
pubblica, per le gravi responsabilità della Re-
gione e di Aler; rispondere alle domande di
sicurezza e legalità che i cittadini con forza
rivendicano quotidianamente; dare risposte
ai bisogni reali dei giovani e meno giovani che
non riescono a trovare un lavoro dignitoso;
ascoltare e rappresentare le esigenze degli
anziani e delle famiglie in difficoltà. Se riu-
sciamo a fare tutto questo, insieme alla pro-
mozione di un’idea culturale e sostenibile
della città rappresentata dai nuovi Municipi
di zona che si andranno a realizzare, potremo
dire di essere sulla giusta strada».

Come immagina Milano nei prossimi 5 anni?
«Milano ha tutte le condizioni favorevoli per
guidare la ripresa economica e il riscatto so-
ciale di questo paese. Cinque anni fa eravamo
consapevoli che da questa città passava il
treno del cambiamento per l’Italia, ora dob-
biamo non perdere di vista l’obiettivo fonda-
mentale che è continuare sulla strada
tracciata, senza commettere errori, perché
di fronte c’è una destra che si ricompone,
dalla Lega a Forza Italia, fino a Ncd e gruppi
neofascisti compresi. 

Stefano Ferri

Reddito minimo e lotta alla povertà: 154 milioni in 5 anni

Elezioni comunali 2016, intervista a Natale Carapellese

Il Centrosinistra alle prese con le liste
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Segue dalla prima
Attraverso progetti di mobilità elettrica e condi-
visa. Saranno messi a disposizione degli abitanti
del distretto 60 veicoli di car sharing elettrico di-
sponibili in strada più due auto per il car sharing
condominiale, 150 bici elettriche per un totale
di 14 nuove stazioni, 76 punti di ricarica di co-
lonnine elettriche (20 a ricarica rapida), 125
stalli di parcheggio intelligenti e 10 veicoli elet-
trici condivisi destinati al trasporto merci. Sarà
inoltre realizzata una infrastruttura tecnologica
ITC legata al sistema di illuminazione pubblica,
che potrà contare su 300 lampioni, con wi-fi dotati
di sensori di vario tipo.
Un processo verso un distretto innovativo che
coinvolgerà attivamente i cittadini: i residenti

avranno, infatti, un ruolo
centrale nella co-progetta-
zione dei servizi, diven-
tando attori protagonisti di
questo cambiamento. Per
incentivare la partecipa-
zione attiva sarà anche
sviluppato un sistema pre-
miante per incoraggiare
comportamenti virtuosi. 
Per compiere un lavoro di
progettazione che sia condiviso e realizzabile, i
cittadini potranno fare riferimento  al Comune
di Milano e avranno a disposizione anche le com-
petenze di Fondazione Politecnico di Milano,
Amat, Atm, Politecnico di Milano, Poliedra, Ce-

friel, Teicos UE, Future
Energy , Kiunsys, NHP,
Legambiente, Ricerca sul
Sistema Energetico, A2A,
A2A Reti Elettriche, Se-
lene e Siemens Spa. «La
tecnologia sarà il fattore
abilitante del progetto
- ha commentato alla
presentazione alla
stampa il Prorettore del

Politecnico di Milano Donatella Sciuto - capace
di innovare processi, prodotti e servizi e di sup-
portare cittadini e istituzioni nella co-progetta-
zione di una città intelligente». 

Stefano Ferri

8,6 milioni di euro per le zone 4 e 5, nell’area che va dalla Bocconi e il quartiere Leoni, fino a Porta Romana

Così la periferia diventa smart
Prevista la creazione di una rete di bike e car sharing elettrico, l’istallazione 
di 300 lampioni intelligenti e la riqualificazione energetica di condomini privati

Uno degli aspetti più interessanti di
“Sharing cities” è la riqualificazione

energetica dei palazzi. Oltre ai 5mila mq
di edifici pubblici, i cui lavori sono già
stati avviati su due stabili del complesso
di via San Bernardo, il progetto prevede
interventi su 20mila mq di edifici privati,
che potrà avviarsi solo se i proprietari
aderiranno al progetto.
«Abbiamo pubblicato un bando – spiega
Damiano Di Simine, presidente di Le-
gambiente Lombardia, partner di ”Sha-
ring cities” - chi aderisce non si vincola a
fare l'intervento, ma accetta di collabo-
rare al progetto, ricevendo una diagnosi
energetica e un supporto tecnico gratuiti
che, dopo un periodo di monitoraggio
dei consumi del condominio, sarà la base
per una proposta di intervento per con-
seguire i migliori risultati in termini di

efficienza, con interventi sull'involucro
edilizio e sull'impianto termico. A fornire
queste consulenze e i sensori di misura
dei consumi saranno le aziende partner
di “Smart cities”. A quel punto il condo-
minio deciderà se fare l'intervento e
chiedere i preventivi, ai partner del pro-
getto o ad altri fornitori di fiducia».
I lavori per la riqualificazione energetica
degli edifici sono a carico dei condomini,
che potranno però usufruire degli incen-
tivi statali per questo tipo di interventi.,
finanziamenti agevolati per circa il 10%
del valore dei lavori e, soprattutto,
avranno negli anni successivi un rispar-
mio sui consumi tra il 50 e il 70% . I primi
cinque condomìni che avvieranno i lavori
usufruiranno di ulteriori benefit .
Per leggere il bando e ricevere in-
formazioni: www.amat-mi.it

Pronto il bando per i condomini

Sono finalmente “visibili” i lavori dello Iulm per la
riqualificazione e trasformazione della Cascina
Moncucco, antico complesso rurale a poche de-

cine di metri dalla fermata della metro di Famagosta. 
L’intervento in corso, dal valore di 10 milioni, di cui 5
milioni dal Miur e 250mila euro dalla Regione Lombar-
dia, prevede la riqualificazione, rifunzionalizzazione e
nuova costruzione della cascina e dell’edificio adiacente,
il civico 29, per la realizzazione una residenza per stu-
denti universitari. L’avvio formale dei lavori edili è av-
venuto a dicembre 2014 e secondo le previsione
dureranno sino a fine giugno/inizio luglio 2016. In linea
di massima il programma dei lavori prevede che forni-
tura e posa degli arredi e accessori avvengano successi-
vamente all’ultimazione dei lavori edili, e comunque
entro e non oltre settembre 2016, così da poter dar modo
all’università  di attivare la struttura in concomitanza
con il nuovo anno accademico. 

L’ intervento ha avuto un periodo di
gestazione molto lungo. Nel 2011 il
Comune di Milano assegnò allo
Iulm, con bando pubblico, la con-
cessione in uso gratuito della ca-
scina, che versava in uno stato di
abbandono e degrado. Un passaggio
che faceva sperare in un partenza
dei lavori più spedita, che invece
sono iniziati tre anni dopo, anche
perché la convenzione per l’uso
trentennale dell’immobile fu fir-
mata dall’assessore al Demanio Da-
niela Benelli solo nel 2013. Fallito il
traguardo dell’esposizione univer-
sale, il progetto dello Iulm è comun-
que adesso a buon punto e non
riguarderà solo gli studenti dell’uni-

versità. Sul telo  posto sulla facciata di via Moncucco 31,
si legge che l’intervento contribuirà a sostenere cultu-
ralmente l’operato di zona per una migliore integrazione
con il territorio. Infatti, oltre a 96 posti letto per studenti,
sono previsti spazi comuni e di servizio, impianti spor-
tivi, e uno spazio destinato a iniziative sociali e culturali,
aperte anche al territorio. Attività che potranno inte-
grarsi con l’Associazione APS Colore, che si trova ac-
canto alla Cascina Moncucco. Qui nel 1998 un gruppo
di giovani ha rilevato dal Comune l’edificio agricolo e,
con proprie risorse, lo ha riqualificato edificando, suc-
cessivamente, anche altre strutture ad uso sociale e cul-

La fine dei lavori prevista per l’estate

Prende forma la nuova Cascina Moncucco 
Gli edifici agricoli diverranno una residenza universitaria per gli studenti dello Iulm, 
con servizi e spazi comuni, destinati ad iniziative culturali e sociali, aperti al territorio La struttura della Cascina Moncucco risale al XVII secolo, si-

tuata in una fascia agricola ricca di acqua, insieme ad altre
7 cascine tutte collegate tra loro fino  ad Assago. Centro della
vita socio economica dello stesso quartiere e della Barona, la
Moncucco era collegata con l’attuale Cascina Monterobbio, che
ora si trova presso il quartiere Sant’Ambrogio, e con cui faceva
corpo unico, fino a quando non è stata tagliata in due da viale
Famagosta. 
Era caratterizzata dall’edificio padronale e dal mulino “Ceresa”
che era situato nell’attuale civico 20 ristrutturato, azionato
dalla roggia Boniforte, derivata dal Lambro Meridionale. Du-
rante la Seconda guerra mondiale la cascina fu base delle staf-
fette partigiane, sede di riunioni e deposito di armi e viveri. La
lapide presente al Parco La Spezia dedicata ai tre Partigiani
Bossi Luigi, Lombardi Attilio e Sturaro Alvez, recita: “qui tra an-
tiche Cascine e rogge ormai dimenticate vissero tre partigiani
che donarono la loro giovane vita per la libertà dell’Italia dal-
l’oppressione nazifascista nelle epiche giornate della resi-
stenza”.
Nel 1950 il Comune di Milano espropriò i proprietari, i Conti
Cottini, perché insolventi e dal quel momento la cascina smise
di essere tale.

Storia della cascina

turale per la cittadinanza. Molto radicata nel territorio,
Aps Colore svolge innumerevoli attività per famiglie e
bambini, per giovani e anziani, e per diverse categorie a
rischio emarginazione.
L’auspicio è che presto, con lo Iulm, Aps Colore ed il CdZ
6, si avvii un percorso comune di programmazione so-
cioculturale, per il quartiere e la zona.

Claudio Calerio
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Ilavori sarebbero dovuti terminare questa primavera e invece,forse partiranno quest'estate. Parliamo del parcheggio di
piazza Abbiategrasso, un'infrastruttura di cui si è iniziato a

discutere oltre 10 anni fa, quando sindaco e commissario gover-
nativo al Traffico era Gabriele Albertini, vicesindaco e assessore
ai Lavori Pubblici Riccardo De Corato. 
Ora, dopo l'avvicendarsi di tre giunte, in via ufficiosa, dagli uffici
tecnici di MM, l'azienda incaricata della realizzazione del par-
cheggio, trapela che l'intervento dovrebbe partire tra agosto e
settembre e durare 245 giorni. Vedremo. Intanto, per rinfrescare
la memoria ai lettori, ripercorriamo le principali tappe di questa
vicenda. A fine 2014, su richiesta del Consiglio di Zona 5, l'Am-
ministrazione rivide il progetto del parcheggio di interscambio,
previsto in precedenza su più livelli interrati, valutandolo non
più utile per la mobilità di zona. Questo per evitare di incentivare
l'arrivo di un maggior numero di auto provenienti da fuori città,
quando è già disponibile un parcheggio d'interscambio con la
linea M2 ad Assago, con oltre 2100 posti auto, e da sempre sottoutilizzato.
Secondo il progetto redatto da MM, il futuro nuovo parcheggio sarà a paga-
mento, recintato e video sorvegliato da parte del personale di Atm, con casse
automatiche, un guardania e un bagno. Sorgerà sull’area occupata dal distri-
butore Q8, ora chiuso, che si sposterà un centinaia di metri più a Sud. Oltre
ai posti auto 150 posti auto sono previsti stalli per moto (15) e una bici sta-
zione custodita da 140 posti e 138 liberi a restelliera.
La viabilità intorno al parcheggio subirà una piccola rivoluzione. L’ingresso e
l’uscita saranno posti all’incrocio tra le vie Dudovich (a senso unico dall’incrocio
con via Dini verso via dei Missaglia) e il controviale di via dei Missaglia che sarà

aperto e sistemato (senso unico verso Sud). Contestualmente sarà reso percor-
ribile un tratto di strada più a Sud, che da via dei Missaglia porterà verso la
parte finale di via Dini, in modo che l’ingresso al parcheggio sarà possibile solo
dalla via Dudovich, mentre l’uscita su via dei Missaglia. Inoltre la sistemazione
della viabilità prevede anche la trasformazione della via Dudovich a doppio
senso, nel tratto che da via Dini verso via Treccani degli Alfieri, al fine di alleg-
gerire il traffico su piazza Abbiategrasso e via Montegani. Interventi che final-
mente andranno a far compagnia al troncone di pista ciclabile esistente sulla
via Dudovich.

Claudio Muzzana

Sono partiti in questi giorni i cantieri per la
realizzazione della tratta centrale della M4.
Protagoniste le Tbm – tunnel boring ma-

chine – le talpe meccaniche che scaveranno sotto
la superficie di Milano per portare a compimento
la tanto discussa opera di costruzione della linea. 
La fitta urbanizzazione del centro - corrispon-
dente al percorso M4 che andrà da San Babila a
Sant’Ambrogio, passando per Policlinico, Santa
Sofia, Vetra, De Amicis - rende necessario andare
più in profondità che nelle zone periferiche, a 30
metri circa. Sarà scavato un pozzo centrale in
fondo al quale si allargheranno i due tunnel per
il passaggio dei treni e per le banchine di sosta. 
«Stiamo realizzando un’infrastruttura fondamen-
tale per la mobilità sostenibile di Milano che a re-
gime trasporterà 86 milioni di passeggeri l’anno
– ha affermato l’assessore alla Mobilità Pierfran-
cesco Maran – e siamo convinti che i disagi che
inevitabilmente si verranno a creare saranno al-
tamente ripagati una volta che la metropolitana
sarà pronta». Intanto, come avvenuto per le tratte
periferiche, si è comunque cercato di limitare
questi disagi al minimo. Infatti, grazie alle TBM,
che permettono di portare avanti i lavori diretta-

mente nel sottosuolo,
riducendo i cantieri “a
cielo aperto”, l’impatto
su ambiente e viabilità
sarà meno invadente
che in passato. Per
renderlo noto Palazzo
Marino ha esibito nel
documento di presen-
tazione dei lavori per
la tratta centrale della
Blu un’immagine
d’epoca che mostra i
cantieri per la costru-
zione della M2 in
sant’Ambrogio: la
piazza e i dintorni
erano praticamente
inaccessibili ai cittadini.  A ogni modo, fino a lu-
glio, la riduzione della viabilità riguarderà via Ca-
vallotti, un pezzo di via Olivietani, l’isolato tra via
Carducci e via De Togni, via Vettabbia e via Mo-
zart; da luglio sarà coinvolta anche corso Europa
e la carreggiata della Cerchia dei Nagli tra San-
t’Ambrogio e via Visconti di Modrone sarà ridotta

a due corsie.
Per ciò che riguarda l’impatto ambientale, invece,
rispetto al Cipe 2013, gli interventi sulle albera-
ture passano da 106 a 88 e 65 saranno gli alberi
trapiantati in altre zone tra cui la Barona e Lo-
renteggio. Il piano di compensazione del verde,
prevede la messa a dimora di 850 alberi - 700

Qui, tra via Donna Prassede e via Jan Palach, è l’unico mezzo Atm
che gira. Quest’estate il bus ha allungato il percorso e rallentato
i passaggi. Ecco il motivo della protesta dei cittadini: «Le attese

della 71 sono lunghe, e la gente di sera ha paura, passano i rom… - dice
senza troppo tergiversare Viviana Meroni, e aggiunge - pensi che per ar-
rivare al San Paolo ormai si fa prima a piedi…».  Così è nata l’idea della
petizione all’Atm. 
E la signora Meroni è una dei cittadini più attivi nella raccolta firme. 
La loro richiesta è semplice: incrementare le corse della 71, rallentate
da quest’estate dopo la soppressione della 59, il cui percorso è stato co-
perto fino all’estrema periferia sud dall’unico mezzo che collega i resi-
denti di questi quartieri col resto della città. Il guaio è che i mezzi adesso
arrivano ogni 18 minuti, che diventano anche 20 nelle ore di punta, al
posto dei 9 di prima. «La raccolta è stata da poco ultimata, abbiamo pro-
tocollato 475 firme!», dice con soddisfazione Viviana. Certo quando il pro-
blema è reale, l’adesione è garantita. 
In questa loro protesta i cittadini hanno chiesto aiuto al CdZ5 e il presi-
dente Ugliano ha sollecitato una risposta da parte dell’assessorato alla
Mobilità e Trasporti sulle possibili soluzioni a un problema che ha peg-
giorato la vita a così tante persone. Per gli abitanti di questa zona (molti
dei quali anziani), chiusi tra il Lambro Meridionale, il Naviglio Pavese e
la tangenziale, avere il bus in orario è una questione vitale. Ora non gli
resta che attendere. Con fiducia.

Giovanna Tettamanzi

Al via i cantieri per la tratta centrale della M4

Èindubbio che i lavori per M4, oltre a im-pattare su viabilità e ambiente, penaliz-
zano le attività di commercianti e artigiani
che lavorano sul territorio e che, a causa dei
cantieri. Palazzo Marino ne ha censite 340
nelle tratte Linate-Tricolore e Solari-San Cri-
stoforo.  Per far fronte ai disagi, il Comune
ha approvato nei giorni scorsi le linee guida
di un bando finalizzato all’ottenimento di
contributi economici da parte delle attività
coinvolte, per un totale di 1milione e
500mila euro e un massimo di 10mila euro

a negozio. Le piccole e medie imprese, per
accedere ai fondi, dovranno dimostrare di
aver investito negli ultimi tre anni o avranno
la possibilità di farlo entro il 30 giugno 2016.
Le graduatorie saranno stilate in base all’en-
tità degli investimenti effettuati. Sono pre-
visti, inoltre, ulteriori contributi per
spese correnti e interventi di detassa-
zione, possibili non appena sarà appro-
vato il Bilancio preventivo 2016,  entro il
30 aprile.

F.D.M.

Sostegno ai commercianti

Quali saranno le sistemazioni superfi-
ciali della M4? Come saranno le

strade, le piazze e tutto il resto dopo i la-
vori?  Possono i cittadini contribuire nelle
scelte dei progettisti, per trasformare la
realizzazione di questa grande infrastrut-
tura in una opportunità per i quartieri in-
teressati, aldilà delle ovvie ricadute sulla
mobilità? Per rispondere a queste do-
mande e soprattutto partecipare attiva-
mente alla definizione di questi aspetti del
tracciato della M4 dal Parco Solari fino al

capolinea di Fra Cristoforo è stato avviato
sul sito di MuMi – www.mumi-ecomu-
seo.it – un confronto serrato, partendo
dall'esito di 4 incontri pubblici, su relative
4 tratte del tracciato. Le idee, le proposte,
le visioni sono state messe online e, regi-
strandosi al sito, tutti possono partecipare
alla costruzione della proposta proget-
tuale, che MuMi insieme al Consiglio di
Zona 6 presenteranno a Metropolitana Mi-
lanese e al Comune di Milano.

F.D.M.

Su MuMi si decide il tracciato

Lavori per la linea Blu, da San Babila a Sant’Ambrogio

A fine estate dovrebbe partire l'intervento tanto atteso

Parcheggio di piazza Abbiategrasso:
partono i lavori?                                                                                                                                                                  

Petizione del Quartiere Torretta 

Raccolte 475 firme 
per rendere più frequenti
i passaggi della 71 

presso il Bosco in Città e 150 in altri vivai - per farli crescere in attesa di ri-
piantarli alla fine dei lavori. A questi si aggiungeranno poi altri mille nuove
piantumazioni. In totale una volta completata l’M4, lungo il tracciato ci sa-
ranno il 20% di alberi in più. È inoltre stato approvato il progetto di collega-
mento delle aree verdi tra Parco Forlanini, Idroscalo e il Parco delle risaie,
che le renderà pienamente fruibili ai cittadini.

Federica De Melis
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Èstata recentemente presentata una variante al PII
(Piano Integrato di Intervento) Calchi Taeggi, che
prevede un vasto intervento urbanistico nell’area in

prossimità della metropolitana Bisceglie, nella periferia su-
dovest di Milano.  In passato una vicenda giudiziaria aveva
bloccato l’inizio dei lavori: su una parte delle aree gravava
infatti il sospetto di un pesante inquinamento, che avrebbe
reso costosa e di difficile realizzazione la bonifica di una
zona precedentemente adibita a cava.
Sebbene manchi ancora la sentenza definiva in appello,
sembra ormai assodato che non sussistano elementi tali da
pregiudicare la realizzazione del piano di intervento.
Poche settimane fa, tuttavia, è giunta presso il Consiglio di
Zona 6  (e per conoscenza anche presso il Consiglio di Zona
7) la proposta di una variante del PII che introduce sostan-
ziali modifiche rispetto al precedente progetto.
In primo luogo, alcuni degli edifici previsti transiterebbero
dall’area dell’ex cava al Parco Blu, di proprietà comunale.

Questo consentirebbe un ricom-
pattamento del tessuto edificato:
le nuove costruzioni si connette-
rebbero più facilmente con
un’area già dotata di servizi e ri-
sulterebbero anche più facil-
mente vendibili da parte del
costruttore.
A fronte di questo vantaggio del
privato e della cessione delle aree
pubbliche, la variante propone la
bonifica completa del Parco Blu
e dell’area dell’ex cava. Pur man-
tenendo intatte le volumetrie, il
nuovo piano prevede edifici di al-
tezza massima più ridotta e apre
alla possibilità di un completa-
mento del sistema di parchi e

connessioni verdi e ciclabili nella zona ovest della città.
In Consiglio di Zona 6 si sono svolte già due commissioni
territorio: la prima, insieme alla Zona 7 e all’assessore al-
l’Urbanistica Alessandro Balducci, ha preso in esame la va-
riante e ha ascoltato le molte criticità espresse dai cittadini.
La seconda, che si è svolta il 22 febbraio, si è conclusa con
l’orientamento di aprire la discussione chiedendo al privato
la disponibilità ad apportare modifiche alla variante.
In particolare, è stata largamente condivisa l’esigenza di
tutelare l’area del Campo Colombo (che nell’attuale va-
riante verrebbe in parte edificata) e di lavorare sul tema
dei servizi al territorio derivanti dagli oneri di urbanizza-
zione. Visto il mutato contesto del mercato immobiliare e
il concreto rischio di invenduto, la Zona potrebbe anche
chiedere una diminuzione delle volumetrie o una destina-
zione di alcune abitazioni ad housing sociale o edilizia re-
sidenziale pubblica.

Doris Zaccaria

Gli alberi possono insegnare molto
sui cicli delle stagioni, sull’impor-
tanza di api e insetti e sul fragile
equilibrio ambientale del nostro
pianeta. 
Per questo motivo il Consiglio di
Zona 6, nell’ambito di un più ampio
progetto di piantumazione negli
spazi pubblici, ha deciso di mettere
a dimora degli alberi da frutto nei
giardini delle scuole. «Per ora ab-
biamo iniziato nei giardini della
scuola materna di via Bergognone
piantando un melo e un pesco, e un
ciliegio nella scuola materna di via
Tolstoj», spiega Elisa Scarano, pre-
sidente della Commissione Am-
biente, Verde e Arredo Urbano,

Agricoltura zona 6. «L’osservazione
degli alberi, la fioritura, la com-
parsa dei primi frutti rappresenta
una bella opportunità di apprendi-
mento per tutti i bambini e, perché
no? Un giorno questi alberi potreb-
bero donare loro la merenda a km
0», «Il nostro auspicio - aggiunge
Attilio Lanzetta, membro associa-
zione Verdi Segni che collabora con
la Commissione Ambiente Zona 6 -
è di poter inserire varie tipologie di
piante da frutto in tutte le scuole
della zona, in modo da dare vita a
un frutteto diffuso che possa privi-
legiare un giorno lo scambio di
frutti tra i bambini delle diverse
scuole».

All’interno del Parco Teramo “Andrea Campagna”,
sono stati realizzati 180 orti urbani. L’area è di ben
25mila mq, di cui 10mila liberi a prato: il più vasto

insediamento esistente a Milano. Possono essere affittati
appezzamenti di diversa tipologia  e metratura (da 75 a
100 mq), con possibilità di impiantare un gazebo tessile,
barbecue e cassa per attrezzi.
Abbiamo incontrato il proprietario, presidente dell’Asso-
ciazione “Angoliditerra”, l’architetto Claudio Cristofani
che, nel 2001, quando capitò che la sua famiglia dispo-
nesse di quest’area a prato, vincolata a verde agricolo nel
Parco Teramo, decise di provare a creare un primo gruppo
di orti giardini regolamentati e non abusivi. Gli ortisti
spesso sono famiglie che si alternano secondo gli orari. Al
mattino gli anziani, nel pomeriggio le mamme con i bam-
bini usciti da scuola, verso sera i papà dopo il lavoro. Il sa-
bato e la domenica, diversi ortisti accolgono amici e
parenti, anche per picnic, e gli spazi verdi diventano una
“piazza”. Ci sono studenti e giovani che imparano a colti-
vare e a socializzare con gli altri ortisti, e
in tutti cresce una sensibilità ecologica,
attraverso il rispetto per la terra, la cura,
la pulizia e l’ordine all’interno dell’area.
Due volte l’anno, vengono organizzate
iniziative aperte al quartiere, musica e
teatro, con la Compagnia Alma Rosè che
opera anche in zona Barona. Qualche
volta, in estate ci sono state proteste
per il rumore notturno, ma i disturba-
tori sono stati duramente redarguiti. Da
due anni sono state installate delle te-
lecamere, con controllo diretto perma-
nente, anche per garantire la sicurezza
contro intrusioni e furti.
L’Associazione ha anche progettato nuovi
complessi di orti urbani, in altre località

e città come: Arese, Valpolicella, Firenze, Palermo. Il
modello è quello degli orti-giardini nordici, che mette
giovani e famiglie in relazione con la natura.
Purtroppo l’arretratezza della legislazione italiana, osta-
cola il diffondersi dell’iniziativa del privato, che vuole in-
vestire in orti e giardini condivisi, cioè nel commerciale a
servizio del sociale. I comuni, ci dice il presidente, sem-
brano poco interessati, invece potrebbero vendere, a pro-
prietà indivisa, in comproprietà cooperativa, piccole aree
agricole a gruppi di famiglie o a piccole aggregazioni, ma
è complicato anche a causa delle procedure esistenti ina-
deguate. Manca poi una normativa regionale tipo. L’Asso-
ciazione “Angoliditerra” ne ha proposto una prima bozza
alla Regione Lombardia, che sviluppi quella fatta per gli
agriturismo. Ma occorrerebbero anche incentivi, una de-
fiscalizzazione mirata, e un adeguamento delle normative
edilizie e dei piani regolatori.
Per informazioni: www.angoliditerra.org

Claudio Calerio 

La Giunta comunale ha approvato
la demolizione/bonifica e ricostru-
zione della scuola media di via
Strozzi 11. 
Il primo lotto relativo alla demoli-
zione e bonifica dell’edificio scola-
stico, costo 1.700.000 euro, è stato
affidato a una società di Napoli. An-
cora da pubblicare invece il bando
per il secondo lotto, di ricostruzione
dell’edificio. Costo dei lavori

11.800.000 euro. Approvato anche il
progetto relativo alla scuola prima-
ria di via S. Paolino, per la demoli-
zione e bonifica dall’amianto
presente  nelle macerie. Il progetto
definitivo prevede un importo sti-
mato in euro 1.100.00 (Iva com-
presa). I lavori, dal costo di
1.100.000 euro,  verranno effettuati
entro l’anno in corso.                                                                               

C. M.

Uno degli angoli più caratteristici dei Navigli milanesi è senza dubbio la
tratta del Naviglio Grande tra via Richard e il cavalcavia delle Milizie. In
poco meno di un chilometro, infatti, è presente un concentrato di storia

e memoria molto importante per tutta la città. Punto di riferimento dell’area è
la chiesa di San Cristoforo,  edificata nel XIII-XIV secolo e teatro di alcuni av-
venimenti storici come l’incontro nel 1491 tra il giovane Lodovico il Moro e la
promessa sposa Beatrice d’Este. Anche le immediate vicinanze hanno una storia
da raccontare: il cavalcavia delle Milizie deve il nome all’omonima torre realiz-
zata nel periodo fascista e abbattuta nel 1972;  la cascina Campagnola - oggi
purtroppo rudere pericolante – era una piacevole stazione di sosta durante la
navigazione; le storiche canottieri, ancora oggi simbolo degli sport acquatici cit-
tadini.  Buona parte della sponda opposta, invece, è occupata dalla Richard Gi-
nori, fabbrica nata agli inizi dell’800, poi acquisita nel 1840 da Giulio Richard e
fusa alla fiorentina Ginori alla fine del secolo. Per più di 100 anni è stata fonte
di ricchezza e sviluppo per la Barona. Come per molte fabbriche di quell’epoca,
anche la Richard Ginori ha generato nei quartieri limitrofi un indotto di vastis-
sima portata: dalle case degli operai, che ancora oggi rendono così “vecchia Mi-
lano” quel tratto di Naviglio, a numerose attività artigianali, fino a trasporti e
servizi. Si deve alla Richard, infatti, la creazione del bellissimo asilo di via Watt,
oppure il ponte di ferro con asse mobile, oggi simbolo restaurato dell’archeologia
industriale del sud ovest milanese, che consentiva il collegamento tra la fabbrica
e la linea ferroviaria Milano-Mortara. Nella prima metà del 900 divenne un com-
plesso industriale tra i più importanti d’Italia, con 1500 lavoratori, simbolo del
“made in Italy” grazie non solo alla qualità del  prodotto, ma anche alle collabo-
razioni dei più famosi architetti e designer del Novecento, quali Gio Ponti e Gio-
vanni Gariboldi, chimici come Gino Campana, pittori come Andrea e Pietro
Cascella, nonché Fausto Melotti. Personaggi illustri che hanno reso Richard Gi-
nori simbolo di eccellenza conservato nel tempo, a tal punto che dal 2013
l’azienda è stata acquisita da Gucci, noto marchio della moda italiana.

Dopo la chiusura del 1986, con lo spostamento della produzione a Sesto fioren-
tino, lo spazio compreso tra il Naviglio, via Morimondo e via Richard cadde in
disgrazia. Persa la sua vocazione industriale, l’area è stata recuperata negli anni
successivi e riconvertita verso il settore del terziario: ad eccezione delle torri
Ligresti realizzate nel 1991 lungo via Richard, monoliti di vetro ripetuti in diverse
zone di Milano per lo più sfitti e inutilizzati, il complesso è stato in gran parte man-
tenuto e valorizzato grazie alla lungimiranza degli imprenditori edili Cajrati Crivelli
destinandolo a sede di diverse case di moda e design. Oggi, con il trasferimento
del gruppo Nestlè ad Assago, azienda che occupava l’intero edificio affacciato sul
Naviglio, si apre un nuovo capitolo di sviluppo dell’area.
I bellissimi cortili circondati da piccoli edifici storici non sono visitabili libera-
mente, ma grazie a MuMi, ecomuseo del sud ovest milanese, e MuseoLab6, asso-
ciazione concentrata sulla valorizzazione della zona 6, è possibile scoprirne i tesori
nascosti e conoscerne le storie tramite le testimonianze di chi le ha vissute in
prima persona. Nelle loro pagine web (www.mumi-ecomuseo.it e
www.museolab6.com), le due realtà ricostruiscono il passato di parti della città
grazie alla raccolta di testimonianze, documenti e fotografie: un lavoro ricco e mi-
nuzioso, che, presentato spesso in occasioni di iniziative quali convegni e passeg-
giate di gruppo,  consente di riscoprire il proprio passato, ricco di storie e curiosità. 

Fabrizio Delfini

Calchi Taeggi, variante al vaglio
Parco Teramo: in un’area di 25mila mq, di cui 10mila liberi a prato

Orti urbani privati in via Chiodi 
Un modello da esportare anche in altre parti della città

Archeologia  industriale sulle sponde del Naviglio Grande

Richard Ginori, da fabbrica storica 
a sede di aziende di Moda e Design
Ecomuseo, Milano Sud e MuseoLab6 le associazioni che ne studiano i tesori

SCUOLE DI ZONA 6

Alberi da frutto nei giardini

Lavori in via Strozzi 
e S. Paolino

L'area si trova nei pressi di Bisceglie

Il progetto prevede bonifiche e interventi a favore dell'ambiente
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Segue dalla prima
Giunge quindi a un punto di svolta una vi-
cenda iniziata oltre un anno fa, quando Aler
comunicò agli inquilini la presenza del-
l’amianto nelle tubature dei sei palazzi e in
quasi cinquecento colonnine dei portici che
collegano gli edifici del quartiere. In una as-
semblea pubblica, convocata dal CdZ5 per fare
chiarezza sulla situazione, l’Asl rese noto ai
cittadini che per le colonnine lo stato di disfa-
cimento dell’amianto non era al momento
grave, mentre diversa era la situazione delle
tubature dell’acqua delle cantine, che erano
in stato di avanzato disfacimento e quindi pe-
ricolose per la salute. In un incontro succes-
sivo il direttore generale di Aler Lorella Sossi
rassicurò i comitati degli inquilini, annun-
ciando che la sostituzione delle tubature
dei sei palazzi, in cui l’amianto era ormai
in stato friabile, sarebbe iniziata nel mag-
gio del 2015. I lavori però non partirono, al-
larmando sempre più gli inquilini, timorosi
di respirare le fibre di amianto disperse nel-
l’aria. Timore confermato anche dai tecnici
di MM, che si rifiutavano di entrare nei locali
autoclavi posti nelle cantine senza l’adeguata
protezione. Mancata manutenzione che, tra
l’altro, continua a provocare allagamenti
nelle cantine. 
Una preoccupazione cresciuta ulteriormente
tra i cittadini e le istituzioni locali pochi mesi
fa, quando il consigliere regionale Onorio Ro-
sati informò il presidente Ugliano che le pa-

lazzine di via Baroni e Saponaro non erano
state inserite nella lista degli interventi di
bonifica per i quali Aler chiedeva finanzia-
menti alla Regione. L’allarme è rientrato solo
poche settimane fa, quando Aler ha comuni-
cato che l’intervento, il cui valore è di circa
un milione di euro, era stato finanziato con
altri fondi della Regione Lombardia, desti-
nati al “risanamento ambientale del patrimo-
nio di edilizia residenziale”.
Una volta avviati questi interventi, rimangono
da finanziare quelli per bonificare le 500 co-
lonnine dei portici, per i quali sarebbe suffi-
ciente una copertura “a cappotto”, e i locali
cantine degli altri edifici. Gli interventi che,
secondo Michele Valtorta, coordinatore delle
autogestioni al Gratosoglio, richiederebbero 4
e 5 milioni. Soldi che, al momento, non ci sono.

Giovanni Fontana

Cascina Brandezzata, l’hospice nato nell’ottobre del 2015  per assicurare il diritto
di assistenza alle persone con malattie inguaribili, apre le porte ai cittadini mi-
lanesi. Quattro i giorni di incontri e festa in programma. Si inizia venerdì 11
marzo, dalle ore 14 alle 19, con il mercatino per Brandezzata e il seminario sul 4°
Corso perfezionamento “Approccio palliativo alle malattie avanzate inguaribili
e alle gravi fragilità”. Sabato 12 marzo, dalle ore 9 alle 18, si svolgeranno corsi per
assistenti familiari e nel pomeriggio la “Festa della donna”. Domenica 13  marzo,
dalle ore 15 alle 20, “Festa di primavera in Cascina”, con evento musicali, teatrali
e culturali e un rinfresco finale offerto dai volontari. Chiude la quattro giorni,
lunedì 14 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 15, la giornata inaugurale del 16° Master.
Cascina Brandezzata, la cui sede si trova in via Ripamonti 428, è una struttura
in grado di ospitare 12 pazienti e offrire loro cure palliative, con l’obiettivo di
curare i sintomi clinici e psicologici delle malattie incurabili. Presso la ex cascina
si tengono anche percorsi formativi per personale paramedico e familiari di pa-
zienti, si svolgono ricerche sulla Medicina palliativa e attività di comunicazione
e informazione con eventi aperti al pubblico per coinvolgere la cittadinanza mi-
lanese, come quelli programmati per marzo.
Per informazioni: www.fondazioneluvi.org                                                           M. F. 

Non ha pace, come una sorta
di “casa degli spiriti”, uno
spazio confiscato alla mafia

in via Riva di Trento 1. Ma non sono
fantasmi quelli che non danno tre-
gua all’immobile dalla storia trava-
gliata. Sottratto all’uso della
criminalità organizzata, assegnato
a un’associazione no profit, a
quest’ultima è stato “scippato” con
un’occupazione abusiva. Ora scatta,
inevitabile, la protesta dei legittimi
destinatari. L’associazione Joint
(www.associazionejoint.org), che
opera nel terzo settore attraverso la
promozione di progetti di volonta-
riato e formazione giovanili in Italia
e all’estero, aveva ricevuto le chiavi
del locale il 21 ottobre dello scorso
anno. Il 9 dicembre, all’avvio dei la-
vori di ristrutturazione, i membri di
Joint e due madri del quartiere ave-
vano trovato la serratura sostituita
ad opera del “Collettivo della Riva
Occupata”. 
Due rappresentanti del collettivo, ri-
ferisce l’associazione, spiegavano che
lo spazio vuoto e inutilizzato era stato
occupato e adibito a libreria.  Vuoto
sì, ma solo momentaneamente: Joint
si era confrontato con il Laboratorio
del Quartiere Mazzini, il gruppo So-
cial Street e altre realtà associative
locali come Casa per la Pace. Ne era
scaturita la decisione di creare un
centro per attività educative rivolte

a minorenni e giovani: un dopo-
scuola per bambini delle elemen-
tari; attività pomeridiane e serali
per adolescenti e adulti, come labo-
ratori teatrali, cineforum e aperitivi
in lingua; corsi di formazione per
giovani con borse di studio della Re-
gione Lombardia e del Comune di
Milano, formazione per parteci-
panti a progetti di volontariato o
scambi internazionali, corsi per ac-
compagnatori a scambi internazio-
nali; attività di rete con il terzo
settore nel quartiere. Dopo l’amara
sorpresa l’associazione aveva tro-
vato un accordo con il collettivo che
si era impegnato a liberare i locali
entro qualche giorno. Invece, de-
nuncia Joint, il 28 gennaio, una “co-
municazione definitiva senza
possibilità di rettifiche” da parte di
una militante, annunciava la conti-
nuazione dell’occupazione e l’inten-
zione di non cessarla fino allo
sgombero. 
Joint pertanto richiede, con un co-
municato reso pubblico, «che il
gruppo Collettivo della Riva Occu-
pata ci renda le chiavi dello spazio
e ci permetta di riprendere i lavori.
(...). Se così non fosse - si avverte -
saremo obbligati a interrompere de-
finitivamente il progetto». Intanto
è partita una denuncia per occupa-
zione abusiva.

Saverio Paffumi

Un anno e mezzo di lavori per un milione di spesa

Amianto, arrivano le bonifiche per 6 palazzi al Gratosoglio 
Saranno sostituite le tubature dell’acqua che si trovano nelle cantine di 28 numeri civici tra via Saponaro e Baroni

Aprile 2014, l'allora assessore alla Casa della Regione Lombar-
dia Paola Bulbarelli risponde all'interrogazione del Consi-
gliere regionale Onorio Rosati (Pd), che chiedeva di rendere

disponibili 150 alloggi Aler vuoti tra via Saponaro e via Baroni, pro-
ponendo, visto il buono stato degli immobili e la fame di case, di
darli così com'erano, per farli sistemare dagli inquilini, sottraendo
l'investimento dall'affitto. “Non si preoccupi - scrisse l'assessore al
consigliere (riassumiamo dal burocratese) -  i soldi ci sono, ci pen-
siamo noi a sistemare i 150 appartamenti di cui parla, anzi i lavori
partiranno sin da questo mese, per finire entro l'anno. Inoltre - ag-
giunse l'assessore - all'assegnazione degli appartamenti in stato di
fatto ci stiamo lavorando da tempo e presto partiranno dei bandi
proprio di questo tipo, ma per altri alloggi”.
Sono passati ormai 2 anni da quella risposta e... tutto è esattamente
come prima. Gli alloggi sono ancora lì, desolatamente vuoti, in balia
delle occupazioni, e le persone in lista per le assegnazioni aspettano
invano un tetto. Uno spreco assurdo, segnalato dal presidente del
CdZ5 Aldo Ugliano nei giorni scorsi. Dove sono finiti quei circa 20
milioni di euro per il recupero degli alloggi sfitti di cui parlava la
Bulbarelli? È la Regione che ha fatto marcia indietro o l'Aler che
non li ha investiti? Perché non si è provveduto ai lavori o proceduto
all'assegnazione nello stato di fatto se i soldi non erano più dispo-
nibili? Domande a cui forse sarà data risposta in una delle prossime
Commissione Casa della Regione, dove il consigliere Rosati lo chie-
derà al nuovo assessore alla Casa Fabrizio Sala o al nuovo direttore
generale di Aler Milano Lorella Sossi e, soprattutto, chiederà che si
intervenga presto.  Ugliano ripropone, non confidando più in quei
20 milioni citati dalla Bulbarelli, che si proceda almeno con le as-
segnazioni nello stato di fatto. Gli alloggi richiedono interventi di
manutenzione limitati, al di sotto dei 15mila euro, e potrebbero es-

sere dati agli inquilini, se questi garantissero gli interventi e Aler i
rimborsi attraverso gli scomputi dal canone. 
Dovrebbe essere facile, ma non è così, perché, secondo il consigliere
Rosati, manca il quadro legislativo. «In Commissione Casa stiamo
lavorando – ci spiega il consigliere – a una riscrittura della legge
27/2009, quella sulla casa, per inserire tra le altre norme, anche una
che consenta le assegnazioni nello stato di fatto».
Intanto, in attesa che la legge 27 venga riformata, segnaliamo altri
due casi di disastri Aler direttamente collegati a questa norma
sciagurata, che si aggiungono alla lunga, lunghissima lista in con-
tinua evoluzione. 
Al quartiere Mazzini, vicino a piazzale Gabriele Rosa, nel 2004
l'Aler fece partire un piano di ristrutturazione che interessava 64
alloggi, promettendo agli inquilini di farli rientrare una volta ter-
minati i lavori. Sono passati 12 anni, i lavori non sono mai partiti
e le case, costruite negli anni '20 e '30, sono ormai dei fantasmi di
cemento, con alcune di esse abitate da abusivi. In queste ultime
settimane si apprende che quegli stessi immobili fanno parte di
un lotto di 140 alloggi venduti a un consorzio di banche per pro-
vare a ripianare il debito di circa 500 milioni che affligge le casse
di Aler. Vendita di alloggi che invece non è possibile a Gratosoglio,
sebbene molti inquilini vorrebbero acquistare le case in cui abi-
tano da decenni. In questo caso Aler ha risposto che non si può,
perché quei palazzi – ben 7 per 400 alloggi – non fanno parte del
piano di vendita. E soprattutto, aggiungiamo noi, sono gravati da
un'ipoteca posta da Aler negli anni scorsi, resa nota ufficialmente
solo nei mesi scorsi. Morale: alle banche Aler vende, ma agli inqui-
lini no, perché gli alloggi sono ipotecati, magari proprio dalle stesse
banche che comprano al quartiere Mazzini.

Giovanni Fontana

Il giorno 18 febbraio si è tenuta laprima assemblea aperta presso
l'associazione l'Impronta, che in-

sieme ad altre dieci associazioni ha
vinto l'appalto per la gestione del por-
tico del complesso Chiesa Rossa. L'as-
semblea ha voluto essere un primo
momento di scambio per presentare il
progetto e raccogliere proposte. Erano
presenti rappresentanti di varie altre as-
sociazioni e privati cit-
tadini. Andrea Miotti,
presidente de l'Im-
pronta, ha spiegato
che l'intenzione è in-
nanzi tutto quella di
creare uno spazio so-
cializzante e ricreativo
rivolto principalmente
alle persone più fra-
gili; l'attività compren-
derà naturalmente la
gestione del bar che
comporterà l'assun-
zione di personale
addetto. L'idea è quella di creare
un'atmosfera sociale pulita, amiche-
vole e stimolante, ma l'aspetto interes-
sante è che le associazioni vincitrici del
bando si sono dimostrate disponibili a
proposte e suggerimenti oltre che a col-
laborazioni con altre associazioni, in
uno spirito aperto e democratico di im-
pegno e partecipazione. Verrà costituito
un direttivo, presumibilmente compo-
sto da cinque persone, di cui tre fa-

ranno parte del gruppo vincitore del
bando e altre due saranno esterni.
Questo per meglio comprendere le
esigenze e situazioni di realtà al di
fuori associazioni coinvolte nel pro-
getto e dare voce anche a coloro che
non ne fanno parte direttamente ma
desiderano dare il proprio contributo
attivo e propositivo.È stata inoltre sot-
tolineata l'importanza di gestire il

luogo in modo accu-
rato rispettandone
la valenza storica,
senza deturpazioni
a favore di installa-
zioni non consone e
non compatibili con
la struttura del por-
tico stesso. Non
sono state indicate
tempistiche precise
in quanto si sta at-
tendendo la firma
del contratto ma
orientativamente

l'apertura del bar è prevista intorno
alla fine di aprile e le attività dovranno
essere a pieno regime entro un anno.
Poiché, come detto, l'intenzione è
quella di aprirsi a collaborazioni e ini-
ziative anche di altre associazioni, ver-
ranno organizzate altre riunioni di
confronto, la prossima delle quali è già
stata fissata per giovedì 17 marzo
presso la sede dell'Impronta.

Nadia Mondi

Casa: impegni disattesi, debiti e inefficienze 

Occupato dal collettivo,
reclamato dall’Associazione

Il locale conteso di via Riva di Trento 1 Prossimo incontro pubblico il 17 marzo

L’Impronta apre al territorio
per la gestione del Portico 

Nel numero di gennaio di Milanosud pubblicammo un articolo che parlava
delle difficoltà degli operatori del mercato settimanale scoperto di via Neera.
In particolare denunciammo la riduzione della carreggiata dopo i lavori di ri-
qualificazione della strada, tale da non consentire il passaggio dei mezzi di si-
curezza. Ipotesi ora smentita dal presidente della Commissione Sicurezza e
Commercio Raffaele Magnotta: «Da quanto ho potuto accertare e da quanto
emerso nel corso della Commissione Sicurezza e Commercio convocata il 19
febbraio scorso, il calibro della carreggiata di via Neera e le dimensioni dei
marciapiedi consentono una corretta disposizione dei banchi degli operatori
del mercato e il rispetto delle distanze minime previste dal  Regolamento per
la disciplina del commercio su aree pubbliche, ovvero metri 1.20  tra gli edifici
e i banchi vendita e di metri 3.50 tra le due file di bancali. 
L’eventuale  mancato rispetto della norma  costituisce quindi una violazione
del  Regolamento».

PRESSO L’HOSPICE DI VIA RIPAMONTI 428

Incontri a Cascina Brandezzata

MERCATO DI VIA NEERA

Rispettate le distanze tra i banchi 



lavaggio dei marciapiedi, con il potenziamento delle azioni di controllo
sul campo; il servizio di eliminazione delle discariche abusive su aree
ad uso pubblico,  con squadre aggiuntive di controllo delle zone in cui
si registrano più infrazioni.
Introdotta nel mese di fabbraio anche la raccolta dell'umido in 15 mer-

cati comunali scoperti (Fauchè, Kramer,
Papiniano-Sant’Agostino, Benedetto Mar-
cello, Osoppo, Volturno-Garigliano, Asmara,
Bastioni Porta Nuova, Ciccotti, Falck, Mar-
tesana, Oglio, Rondine, Tabacchi e Valvas-
sori Peroni).  Per facilitare le operazioni di
differenziazione agli operatori è stato dato
in dotazione  un kit composto da un tre-
spolo portasacco in acciaio e, per banchi
più grandi, anche ulteriori anelli porta
sacco da fissare ai lati dei banconi, oltre ad
una dotazione cospicua di sacchi biocom-
postabili da 70 litri forniti gratuitamente
per tutto il periodo di prova.
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Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309         email: info@vetreriagalati.it
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-Maglieria su misura
-Gioielli in pietre dure

- Artigianato Rarissimo
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Il 25 febbraio il cielo dell'antico borgo
è stato oscurato da fumi provenienti
da roghi di rifiuti. Gli abitanti hanno
dovuto chiamare i pompieri per spe-
gnere i fuochi e fermare la puzza di
bruciato che appestava l'aria. «Pas-
sano gli anni ma il panorama attorno
all'Abbazia rimane desolante – ha
commentato sconfortata Tiziana Gal-
vanini, nostra redattrice e abitante
molto attiva del borgo, presente sul
posto - nessuna cura, né rispetto né
considerazione per questo luogo. Ci
sono ancora molte persone che non
hanno capito il valore di questo lembo
di terra dove la città si confonde nella
campagna. E intanto sopportiamo
puzza, rifiuti e abbandono, chieden-
doci quando tutto questo finirà».

Approvato a inizio febbraio dal Consiglio comunale il piano fi-
nanziario di Amsa per il 2016, con un investimento di quasi 300
milioni di euro. Numerose le novità introdotte.  Confermato il

potenziamento, sperimentato nel semestre di Expo, della pulizia nelle
zone della Darsena e della Stazione Centrale. Parallelamente verrà
incrementato lo spazzamento globale in alcuni quartieri
più periferici (in particolare Dergano-Affori, Città Studi-
Ortica, Novara-Marx-Baggio, Stadera-Rogoredo) per 3.000
km annui complessivi percorsi in più rispetto a quanto pre-
visto gli scorsi anni, e lo spazzamento fine per più di 1.000
km annui aggiuntivi, rispetto ai piani precedenti. Già av-
viata la programmazione delle venti domeniche di pulizie
nei quartieri periferici e semi periferici di Milano, per un
totale di 3.850 ore di lavoro con 40 operatori impegnati. I
primi interventi sono stati effettuati il 21 febbraio nei  quar-
tieri di Adriano, Giambellino, Selinunte, Stadera e il 28 feb-
braio scorso nei quartieri Baggio, Bicocca, Dergano e
nell’area Lodi-Corvetto.
Le altre aree di miglioramento dei servizi riguarderanno il

Un venerdì mattina, all’ora della mia solita pastiglia per tenere sotto
controllo i battiti cardiaci, mi accorgo che non ne ho più. Controllo tra
i medicinali, cerco la ricetta. Nulla. Panico! Mi impongo la calma: penso
di andare dal dottore nel pomeriggio per farmele prescrivere, anche in
previsione della chiusura  per il week-end.   
Pomeriggio. L’ambulatorio è stracolmo di pazienti, la segretaria compila
la ricetta, ma bisogna aspettare il momento in cui il medico la può fir-
mare. Ma ecco, con la mia ricetta in mano come un trofeo vado in far-
macia. Anche lì c’è gente in fila, pazienza. Tocca a me, il farmacista
tergiversa, mi dice che il farmaco non c’è, l’azienda farmaceutica ha
problemi con le consegne. Mi spiega che non esiste il generico di quel
prodotto e mi propone un dosaggio diverso. Ringrazio e provo nella far-
macia più vicina, stessa risposta, anzi mi dicono che hanno mandato
qualche confezione in altre farmacie a loro volta sprovviste. Incredula
ma speranzosa vado in una terza farmacia, questa più lontana dal mio
quartiere e dallo studio medico. Stessa risposta, chiedo spiegazioni, il
farmacista, tra il serio e il faceto, mi consiglia  di chiamare la casa far-
maceutica per chiedere lumi, a quel punto, ormai stizzita e preoccupata
rispondo che non ho più una pastiglia di scorta, lui allarga le braccia in
segno di disarmo. Esco, i battiti cardiaci si fanno sentire. Che faccio?
Non ancora convinta, prendo il tram per andare altrove in cerca delle

pastiglie che non troverò. Quel farmaco non era disponibile già da qual-
che giorno e nessun farmacista è stato in grado di darmi spiegazioni o
suggerimenti! 
Si era fatto tardi, ormai stanca e angosciata chiamo lo studio medico,
la segretaria mi dice di ripassare per sentire il parere del dottore. Ri-
prendo il tram. L’ambulatorio era ancora affollato, la segretaria mi con-
segna infine una nuova ricetta: stesso farmaco con un dosaggio diverso.
Faccio rientro a casa all’ora di cena, quasi quattro ore dopo, distrutta
per le attese dal medico, i pellegrinaggi nelle farmacie vicine e lontane
e preoccupata per la possibile reazione dovuta al farmaco con dosaggio
diverso dal consueto. Ho settant’anni, per mia fortuna cammino senza
problemi dunque, anche se incollerita, ho potuto andare avanti e in-
dietro per la città senza chiedere aiuto. Credo che la stessa cosa sia ac-
caduta anche a persone più anziane di me, sole e acciaccate, come
avranno affrontato l’emergenza? Chiedo soprattutto se è normale che
un farmaco sparisca improvvisamente e che nessuno sappia dare alter-
native. Chiedo inoltre quanto siano tenuti in considerazione i pazienti
in casi come questi.  Qualcuno sa rispondere?  A distanza di venti giorni
al centralino della farmaceutica Abbott dicono che Rytmonorm 325 mg
“tornerà disponibile presto” senza dare altre spiegazioni.  

Lettera firmata 

Il 15 febbraio  il Consiglio comunale ha appro-vato le tariffe Tari per il 2016, introducendo
una diminuzione media dei costi a carico dei

cittadini del 2%. Come recita il comunicato del Co-
mune questo è stato possibile “Grazie ai positivi ri-
sultati registrati nel 2015, ovvero minori costi, per
circa 5,6 milioni di euro, derivanti dalla gestione
della raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e
maggiori ricavi, per circa 3 milioni di euro, deri-
vanti dall’attività di lotta all’evasione”. Confermate
anche le agevolazioni introdotte nel 2015. Per
quanto riguarda le utenze domestiche è prevista
una riduzione della Tari del 25% per i nuclei fami-
liari con 4 o più componenti che vivono in case fino
a 120 mq, pensata per andare incontro alle esi-
genze delle famiglie più numerose. Confermato
anche lo sconto del 10%, con un limite massimo di
15 euro, per i nuclei familiari che hanno almeno
un componente con più di 75 anni e la riduzione
del 10% della parte variabile della tariffa relativa
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Il 25 febbraio Polizia locale, Protezione civile,operatori del Comune e Polizia di Stato
hanno sgomberato una vasta area privata oc-

cupata abusivamente, conosciuta anche come
l’ex Tiro a volo, in via Macconago, tra via Ripa-
monti e lo Ieo. L’insediamento era formato da nu-
merose baracche e al momento dell’intervento
della Polizia locale vi erano circa 150 persone di
etnia rom, di questi 40 sono minori. In 61, 31 mi-
nori, hanno accolto l’accoglienza dell’Ammini-

strazione nei Centri di emergenza sociale e
quindi accettato il percorso di integrazione.
«L’intervento è stato effettuato dopo un accordo
con la proprietà dell’area affinché siano messe
immediatamente sbarre e lucchetti per impedire
l’accesso ed evitare nuove occupazioni così come
avvenuto per esempio a Muggiano, in via Selva-
nesco o in via Cima. L’area viene così restituita
all’uso agricolo» ha dichiarato Marco Granelli as-
sessore alla Sicurezza e Coesione sociale.

Amsa promette 
maggiore pulizia per il 2016
Tra le novità la raccolta dell’umido nei mercati, pulizie straordinarie
delle periferie e lotta alle discariche abusive
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Caro giornale ti scrivo… 
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Sgomberato il campo volo 
di via Macconago

Roghi di rifiuti
a Chiaravalle

Tari, scendono del 2% le tariffe 2016 
all’immobile di residenza, con un limite mas-
simo di 15 euro, per i nuclei familiari composti
da un adulto e un minorenne, che abitano in
un alloggio di superficie pari o inferiore a
80mq. Per quanto riguarda le utenze non do-
mestiche, confermata la riduzione della Tari
25% della tariffa a favore delle attività com-
merciali che operano in prossimità di cantieri
stradali e le riduzioni per le start up (del 50%)
e per le associazioni-onlus (del 25%). Scuole
dell’infanzia, elementari, medie e superiori e
istituzioni formative accreditate godranno di
una riduzione pari a 1,04 euro al mq.
Anche quest’anno sono previste facilitazioni
per il pagamento della Tari per gli alberghi
senza ristorante (0,5 euro al mq), per i negozi
di ortofrutta, pescherie e di pizza al taglio (1,20
euro al mq), per i negozi di fiori e piante (2 euro
al mq), bar, caffè e pasticcerie (1,20 euro al
mq), oltre che osterie, pizzerie, pub, ristoranti
e trattorie (1,30 euro al mq). 



ANNO XVII NUMERO 06 GIUGNO 2013ANNO XX      NUMERO 03  MARZO   2016 9��������� 9

�

�

"$%"���!��"&&�$�"����

���
��
���	

�����������������

�����������������

���
��
���	

�������
�������	�����

�

�

�

"'#"!����$�&�� ��$��"'#"!����$�&�� ��$��
#�$�%�"!&�%&����$�%�$(�&����� �&&"$�#�$�%�"!&�%&����$�%�$(�&����� �&&"$�

�

��
�������	���������������

��&�� ��#&�&��)"�$��"#����(&�((�!�"(#��/
"���''�&�#�$&�"��&�� ���!$&#"(�����
��"(���� �$�,��"(��$�&�'*� )$$�&��"� 
��((�� �#� 3�'(�(������ ���)",�#"��#((�!� �
!����"(�� 3�'� )'�*#�'#�(+�&�
� �"�����12�����#"'�"(�����$�,��"(����
*�')� �,,�&��� �$&#$&�#�$��"#���
(&�((�!�"(#���  3�"�,�#��  �
��"��2� �"������!#'(&����!#*�!�"(�
��"(� ��$&�*�'(��"� ��#&'#��� �(&�((�!�"(#�
�#'0����$&�*���&���#"���&(�,,�� ��'$�((#
������"(���  ����"���� �(&�((�!�"(#
�"*�'� ��"�$&�!���"�#&������"�,��& #�
� �(&�((�!�"(#��"*�'� ��"��"�,��
�"�#''�"�#�)"�'�(����� ��"�&
$�&'#"� �,,�(�����'#'(�()�&��#�"���)�

'�((�!�"����"�!�"#����
'��$&#����&�3��#"� ��'�&��
���� ��"�&������"(�
�"�,��&�""#���'$#'(�&'���
$#�#���$#�#����"#��
&����)"��&�
�&��)� !�"(�� �
$#'�,�#"����"� ��$&�*�'(��
�)&�"(��%)�'(#��&�#���
(�!$#��'�&-�"���''�&�#
��''�&��$�&�#������*�'�(����
�#"(&#  #�"� �"#'(&#
��"(&#2$�&�!#"�(#&�&���
$&#�&�''�����''��)&�&'�����
()((#�� �(&�((�!�"(#
$&#�����$�&�� �!�� �#�

� �(�!$#�&�����'(#�$�&��#!$ �(�&��� 
(&�((�!�"(#�*�&������$�&'#"����$�&'#"��
��'��#"�����  ���#!$ �''�(-�������'�)"
$&#� �!������  �"��!�"(#��4��!$#&(�"(�
��'�)(�&��')��#!��$#(�&��#"�� ��&��� 
!�� �#� ��'�()�,�#"����� ��#���((�*���#"
�"*�'� ��"���(&#*�&�� ��'# ),�#"�
!�� �#&��$�&�� �$�,��"(��
�)�"�#�'��*� )(�"#���(&�((�!�"(�
��'$#"��� ��$�&��  �"��&����$&#$&����"(�� �
'# ),�#"��$#''#"#��''�&��*�&���
�"*�'� ��"�#��&��)"� �*�  #���
�""#*�,�#"���� ��'()���� �"������ �
(��"# #����"���''�&��$�&�#((�"�&��)"
�#"(&#  #�$&���'#�')  ��!#�� �(-���
�  �"��!�"(#�������"(��������#�$�&���3

�"*�'� ��"�/���*�&'#�����(&���,�#"� �
(&�((�!�"(������  �"��!�"(#�������"(��
�**� �"�#'�����)"��(��"# #���
�""#*�(�*����#"��$�(�����"#�����"
�#"(�")���*# ),�#"����"*�'� ��"�/
�#!$#'(#����)"��'�&������� ��"�&
(&�'$�&�"(��&�!#*��� �������  �"��"#��
��"(��'�",������ ��#����&����(���� �
�$$�&��������''����)�'(#�'��"����������� 
!�(�  #�/��#!$ �(�!�"(���''�"(���
%)�"�#�'���"�#''�"#�� ��� ��"�&�'#"#
$&�(���!�"(���"*�'��� ��
�#���.�� ��� ��"�&��"*�'� ��"�$#''#"#
�''�&��&�!#''���"�%)� '��'��!#!�"(#
�)&�"(��� �(&�((�!�"(#��'��&�"���$#''��� �
!�"���&��%)� )"%)���#'��'����'���&��
!�"(�"�"�#�)"���)#"������"��#&� ���
������"�#����(#� ��& �
!#!�"(�"��!�"(��"�  ��#���'�#"�
'$���� ��%)� ��!�(&�!#"��#��&�"����*�"(��
�#�'(� �����*�(��"#"���!����
�"��$�"��"(�!�"(����� ��#���((�*���"� 
"#'(&#���"(&#��#&"��!#�'�!$&��)"�$��"#
���(&�((�!�"(#���"�����"�(#�!#'(&�"�#
 ��'$�((#�$&�*�'(#�������"(���)&�"(���
�#$#�� �(&�((�!�"(#��#"�� �"#'(&#
'#�(+�&��*�&()� �����!#"�(#&�"�#��
��!���!�"(���)&�"(��()((#�� �$�&�#&'#�
���������������������
����������
��������������������	��������
����������


�"�$��"#����(&�((�!�"(#
�"*�'� ��"12&�� �,,�(#�
')�!�')&��$�&���"#'(&��$�,��"(�

Dott. Ernesto Pernice

Pablo ha 25 anni, è nato e cresciuto a San Pablo La La-
guna, uno dei piccoli paesi che si trovano sul mera-
viglioso Lago Atitlan, nel Dipartimento di Sololá, in

Guatemala. È uno degli utenti del Centro Maya, dove lavora
per il Servizio civile nazionale all'estero da ormai 5 mesi,
ha una disabilità fisica e fa parte del progetto di inclusione
lavorativa Alma de Colores. Al momento fa fatica a cammi-
nare mentre prima, quando la sua malattia è iniziata, non
poteva muovere nessuna parte del suo corpo. Questa ma-
lattia è la sindrome di Barré, colpisce il sistema nervoso e
abbassa le difese immunitarie, impedendo da un giorno
all’altro al corpo di reagire. Gli ho chiesto di raccontarci un
po’ la sua storia.
Una piccola premessa: la disabilità in Guatemala è, più che
in altri paesi, un tabù. La maggior parte delle persone che
nascono con una disabilità, che sia fisica o intellettuale, è
completamente escluso dalla vita sociale, non va a scuola
e non lavora. Ci sono famiglie che credono sia una puni-
zione che Dio ha dato loro perché hanno fatto qualcosa di
sbagliato. È una cosa molto difficile da accettare.

Puoi raccontarci un po’ la tua storia? 
«Sono nato a San Pablo, un paesino del Lago Atitlan, in una
famiglia abbastanza povera e una mamma molto giovane
(17 anni). Già quando ero piccolo si sospettava che avrei
potuto avere una disabilità; ho fatto molta fatica a imparare
a camminare e solo a 6 anni sono riuscito a stare in piedi
da solo. Tutti pensavano che avrei avuto una vita difficile,
che avrei fatto fatica a lavorare e ad essere indipendente.
Ho iniziato a lavorare con mio padre quando avevo 14 anni,
nella distribuzione di disinfettanti per tutto il Guatemala.
Mi piaceva molto questo lavoro, soprattutto perché mi por-
tava a girare per il paese. In poco tempo mi sono messo in
proprio. A 19 anni ho conosciuto la mia attuale ragazza e
siamo andati a vivere insieme anche se i soldi non erano
molti, non ce ne preoccupavamo.
Era tutto abbastanza regolare, fino a quando, nel 2012, è
cominciata la malattia».

Ci racconti come si è sviluppata la malattia?
«Un giorno mi sono svegliato e mi sentivo strano. Volevo
muovermi per alzarmi dal letto ma non riuscivo. Avevo sete
e fame ma non riuscivo a bere e mangiare, non avevo la
forza nemmeno per deglutire. Era come se il mio corpo

fosse un estraneo, ero completamente paralizzato, non po-
tevo muovere nessuna parte del mio corpo anche se volevo.
Mio padre era molto preoccupato e cercò di capire cosa
stava succedendo. Iniziarono a darmi degli antibiotici, poi
delle pomate, ma non avevano nessun effetto. Dopo feci
una visita all’ospedale a Sololá, dipartimento dove vivo,
dove iniziarono a farmi degli esami, senza arrivare a nulla.

Poi sono andato alla capitale a fare
altri esami e la diagnosi fu la sin-
drome di William Barrel… e non
ci sono cure per questa malattia».

Io ti ho conosciuto che potevi già
muoverti, come ci sei riuscito?
«Un giorno, nell’ospedale della ca-
pitale in cui sono stato ricoverato
per fare degli esami ho incontrato
una fisioterapista che stava visi-
tando alcuni pazienti. Conosceva
la malattia e lavorava qui al Centro
Maya. Mi consigliò di rivolgermi a
loro. I miei genitori avevano paura

di mandarmi li perché non conoscevano il posto ed essendo
una malattia rara pensavano che non sapessero bene come
trattare la cosa. Io però ero deciso a fare di tutto e ho insi-
stito. Una volta uscito dall’ospedale ci sono andato e ho ini-
ziato le terapie. Da questo, passo dopo passo e molto
lentamente, sono iniziati i miglioramenti».

Cosa è stato più difficile da affrontare durante questa fase
della malattia?
«La cosa più difficile in assoluto è stata perdere la mia in-
dipendenza, per di più da un giorno all’altro. Necessitavo
dell’aiuto di qualcuno per fare tutto, questa è stata la cosa
più frustrante. Però, dopo il primo periodo di completa de-
pressione, ho iniziato a darmi degli obiettivi. Utilizzare al-
meno una sedia a rotelle per potermi muovere, riuscire a
salire sull’autobus. Insomma ritrovare un modo per essere

4 - Reportage dal Guatemala della nostra redattrice Elisa Paci

Pablo e la sua incredibile voglia di farcela
Storie di vita al Centro Maya, sul Lago Atitlan, dove l’inclusione lavorativa e la solidarietà sono di casa

il più indipendente possibile, mi sono concentrato su que-
sto. Per raggiungere questi obiettivi ci ho messo più o meno
due anni tra terapie e dieta, per rafforzare il mio sistema
immunitario».

Come sei riuscito a reagire?
«Non mi sono rassegnato a quello che mi stava accadendo.
Ho iniziato a pensare che mi servisse per imparare qualcosa
e questo atteggiamento mi ha aiutato molto. Ho valorizzato
quello che avevo senza pensare a quello che non avevo, o
meglio, non avevo più. Tutti gli sforzi e le grandi fatiche che
ho fatto ora mi facilitano le cose».

Ora come va? Ci dici qualcosa del tuo lavoro?
«Io sento che non mi manca davvero nulla e sono contento
di tutto quello che ho, che mi sono guadagnato. Nel pro-
getto Alma de Colores mi occupo di diverse cose: ho iniziato
nel laboratorio di artigianato, poi ho iniziato anche a con-
segnare il pane che produciamo nel laboratorio di panet-
teria ai clienti. Ora lavoro come cameriere nel ristorante
che è stato aperto con il progetto, nei mercati dei nostri
prodotti di artigianato e continuo con le consegne del pane.
Mi occupo anche di vendere le verdure del nostro orto. È
chiaro che non ho una mobilità perfetta, a volte faccio fa-
tica, sono più lento degli altri a camminare. Ma ho molta
pazienza, so che comunque arrivo a fare tutto e questo è
quel che conta».

C’è qualcosa che vorresti dire ai nostri lettori prima di chiu-
dere?
«Qualunque cosa succeda nella vita, succede per un motivo
specifico. La vita ti mette sempre davanti quello che devi
imparare e la possibilità di apprendere. Tutto dipende da
come reagisci, se vedi le cose come una risorsa o come un
impedimento. Io ho pensato che tutto fosse accaduto per
darmi la possibilità di apprendere… e ho imparato un
sacco di cose».

Ringrazio di cuore Pablo per tutta la forza e la grinta che
mette nelle cose che fa, nel progetto in cui lavoriamo e tutto
quello che ci insegna ogni giorno!! 
Nella sua lingua maya tz’utujil: Maltiox, Pablo! (Grazie,
Pablo!).

Elisa Paci



���� !$&� ANNO XX     NUMERO 03  MARZO   201610

La pagina      dell’Associazione
a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO

La gita si farà!

Cari soci e amici di Milanosud, informiamo con piacere
di aver raggiunto il numero minimo di partecipanti per
il tuor in Toscana. 
Per chi fosse interessato a iscriversi avvisiomo che sono
disponibili gli ultimi posti.
La partenza è prevista per le ore 6.50

PROGRAMMA:
23 aprile 2016  - Sabato 
•MILANO / SIENA / CHIANCIANO
Partenza in  bus privato per Siena dalla nostra sede di
via S.Teresa 2/A.
Prima tappa a Monteriggioni  per una piacevole passeg-
giata guidata lungo le mura circolari  fatte costruire dai
Senesi per il controllo del territorio di froniera tra Siena
e Firenze.
Proseguimento per Siena e pranzo libero. 

• SIENA
Nel primo pomeriggio visita del magnifico Duomo
S.Maria Assunta di Siena e di una delle famose Contrade
dello storico Palio.
Il Duomo di Siena, la cui mole si innalza nella omonima
piazza, costituisce uno degli esempi più insigni di cat-
tedrale romanico-gotica italiana. Secondo la tradizione,
quella attuale sostituisce una prima chiesa dedicata a
Maria, eretta intorno al sec. IX, sorta nel luogo in cui si
trovava un tempio offerto a Minerva. 
Nella città Toscana di  Siena, si chiama Contrada
ognuna delle diciassette suddivisioni storiche della città
all'interno delle mura medievali. Esistono 17 contrade
nella città di Siena e ognuna di esse mantiene da secoli
i propri organismi rappresentativi eletti democratica-
mente in forma autonoma e indipendente.
Al termine della visita trasferimento a CHIANCIANO
Sistemazione e pernottamento in hotel tre stelle. 
Cena nel ristorante della struttura. 

24 aprile   2016 - Domenica
• MONTEPULCIANO / PIENZA

Colazione e partenza per Montepulciano. Visita guidata
del borgo. 
La cittadina di Montepulciano completamente cinta da
mura è caratterizzata da edifici costruiti fra il primo Ri-
nascimento e il Barocco. Fra il XV e il XVII sec. le fami-
glie nobili diedero ad architetti famosi l’incarico di
trasformare o di ricostruire interamente i loro palazzi
medievali secondo lo stile al momento più moderno. Da
queste famiglie ha preso il nome anche il vino di Mon-
tepulciano che si chiama infatti “nobile”.          
Pranzo tipico in caseificio. 

Dopo pranzo proseguimento in bus per la  visita guidata
del borgo di Pienza.
La “città ideale” di Pio II, oggi dichiarata dall’Unesco
“patrimonio mondiale dell’umanità”, ha preso il posto
del castello di Corsignano, che ha sorvegliato per secoli
i confini tra i possedimenti di Siena, Firenze e Orvieto.
Nel 1458 Enea Silvio Piccolomini decise di trasformare
il borgo natìo nella città-simbolo del Rinascimento ita-
liano. In tre anni, tra il 1459 e il 1462, la nuova Pienza
vide nascere la luminosa Cattedrale dell’Assunta, che
conserva all’interno opere dei maggiori artisti senesi del
tempo, e alla quale si affianca l’imponente Palazzo Pic-
colomini, la cui loggia offre un celebre panorama sulla
Val d’Orcia, il Palazzo Comunale e il Palazzo Vescovile
con il suo museo. 

Rientro a Chianciano  per cena e pernottamento in
hotel. 

25 aprile 2016 -  Lunedì
• S. QUIRICO D’ORCIA / BAGNO VIGNONI 
Colazione, check-out e partenza per una breve visita a
S. Quirico d’Orcia.   
Sul confine settentrionale della valle, San Quirico d’Or-
cia si è sviluppata intorno al villaggio medievale di
Osenna, è entrata nel 1256 nei possedimenti di Siena e
conserva la sua struttura urbanistica medievale. 

Dopo S. Quirico si prosegue per Montalcino,
A renderla celebre il Brunello, uno dei migliori vini rossi

del mondo. Ma Montalcino è anche una magnifica città
d’arte, che domina dall’alto del suo colle i 3.000 ettari di
vigneti (1.500 dei quali a Brunello) che le hanno dato
fama e ricchezza.
A cavallo tra i bacini dell’Ombrone e dell’Orcia, il centro
è sorvegliato dalla Rocca costruita nel 1361 per suggel-
lare l’entrata di Montalcino nei possedimenti di Siena.
Insieme alla Rocca, simboleggia Montalcino la snella
torre del Palazzo Comunale, eretta tra il Due e il Tre-
cento. Ai suoi piedi si trovano le bellissime Piazza del
Popolo e la Loggia gotica.

alle 12.30  pranzo di arrivederci in ristorante del luogo.
Al termine del pranzo  partenza per Bagno Vignoni e vi-
sita della famosa piazza. 
Stazione termale nata nel Medioevo e celebre per la sua
“Piazza d’acqua ”. Sul pendio che digrada verso il fiume
troviamo il Parco dei Mulini, interessante testimonianza
di costruzioni e tecniche di utilizzo delle acque che ri-
salgono al Medioevo.
Al termine partenza per il rientro a Milano. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: 
Euro 420 a persona  in camera doppia 
(in singola euro 490 a persona)
Per i nostri Soci:
Euro 380 a persona  in camera doppia 
(in singola  euro 440 a persona)  

La quota comprende:
- Bus Gt Deluxe a disposizione per 3 giorni, inclusi
check-point e parcheggi.
- 2 pernottamenti in hotel tre stelle inclusa prima cola-
zione.
- Tassa di soggiorno.
- 2 cene in hotel. Menù 3 portate incluse bevande  e
caffè.
- 1 pranzo tipico in caseificio  incluse bevande.
- 1 pranzo tipico di arrivederci. Menù 4 portate, incluse
bevande e caffè.
- Visite guidate a: Monteriggioni, Siena, Montepulciano,
Pienza, S. Quirico, Bagno Vignoni e Montalcino. 

- Ticket d’ingresso al Duomo di Siena e al Museo Con-
trada.
- Noleggio radio guide.
- Accompagnatore di Milanosud. 
- Assicurazione, assistenza medica, bagaglio.

La quota non comprende:
Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce
“la quota comprende”. Il viaggio verrà effettuato al rag-
giungimento di un minimo di 40 partecipanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’acconto da versare equivale al 50% della quota e dovrà
essere effettuato entro giovedì 25 febbraio.
Il saldo della quota dovrà essere effettuato entro giovedì
31 marzo. 

PENALITÀ PER RINUNCIA
Disdetta: oltre 24/03/2016 - 50% del totale (acconto). 
Disdetta: oltre 07/04/2016 - Nessun rimborso.
Sono già aperte le iscrizioni. 
È possibile prenotarsi presso la nostra sede 
di  via S. Teresa 2/A.
Tel. 02 84892068.

Emilia e Rossella

Siena e i suoi borghi
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Informiamo i partecipanti al tour in To-
scana  che, se intenzionati a venire  in auto
presso la nostra sede, è possibile parcheg-
giare gratuitamente sulle strisce blu anche
se senza pass, poiché i giorni della gita sa-
ranno festivi. Ricordiamo però di non par-
cheggiare in via Santa Teresa, poiché nella
giornata di lunedì 25 aprile è previsto il
mercato. Consigliamo pertanto di parcheg-
giare le automobili in via San Domenico
Savio e dintorni. 
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Inizio la mia collaborazione con Milanosud traendo spunto dalla
situazione, raccontata nello scorso numero, della signora
Adriana, che da tempo vive in un alloggio di proprietà MM reso
insalubre ed in parte inutilizzabile dalle gravi infiltrazioni pro-
venienti dall’appartamento sovrastante (vedi foto sotto).

La redazione ha ricevuto nei giorni scorsi anche la lettera di al-
cuni inquilini Aler del Gratosoglio, che lamentano come da mesi
l’edificio di via Baroni 150 sia in condizioni di grave degrado a
causa delle conseguenze dell’incendio divampato al primo piano
e che ha propagato i suoi effetti tossici ai piani superiori. 
Nulla è stato fatto in entrambi i casi dalla proprietà per rimediare.
Come agire in questi casi?
Anzitutto, è bene chiarire come tra le regole vigenti in materia
locatizia vi sia uno specifico obbligo del proprietario, ai sensi
dell’art. 1575 del Codice Civile, di mantenere l’immobile locato
“in stato da servire all’uso convenuto” (ovvero, in questi casi, ad
abitazione). Il successivo art. 1576 C.C. specifica: “Il locatore
deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle
di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore”. E
che il proprietario sia un privato piuttosto che un ente pubblico
non fa alcuna differenza, i doveri sono i medesimi. Ovviamente
questo obbligo riguarda la manutenzione non “ordinaria”, ovvero
riparazioni importanti e costose, pertanto è solo di queste che
stiamo parlando.
Consiglierei anzitutto alla signora Adriana di fare quel che gli
abitanti del Condominio di via Baroni 150 hanno già fatto, ovvero
di pretendere “ufficialmente” con una raccomandata all’Ente
proprietario l’immediato intervento affinché l’immobile torni ad
essere “idoneo all’uso convenuto” ovvero privo di vizi che lo ren-
dono insalubre e/o inutilizzabile in tutto o in parte.

È chiaro che se la proprietà continuasse ad omettere le ripara-
zioni necessarie, correrebbe il rischio trovarsi di fronte ad affit-
tuari che, richiamandosi al “principio di autotutela” sancito dalla
Corte di Cassazione (a cui il conduttore può ricorrere ove vi sia
un “vizio” sopravvenuto dell’immobile locato che ne diminuisca
o impedisca il corretto godimento), potrebbero eccepire il non
corretto adempimento del proprietario ai propri obblighi e per-
tanto ridurre il versamento del canone di locazione sino a che il
proprio appartamento non tornerà in condizioni idonee ad es-
sere pienamente utilizzato. 
Per evitare che l’Ente proprietario avvii una procedura di sfratto
per morosità, è necessario agire in buona fede valutando caso
per caso la gravità della situazione, documentare accuratamente
la situazione di degrado con foto, testimonianze e raccomandate
in cui si chiede inutilmente l’intervento di ripristino e comun-
que, per maggiore tranquillità, rivolgersi al Tribunale affinché
decida se sia possibile ridurre o sospendere il versamento del
canone sino a che il proprietario non proceda alle dovute ripa-
razioni. Il ricorso in giudizio potrebbe anche essere fatto, da uno
o più inquilini, per chiedere che sia l’Autorità Giudiziaria ad or-
dinare alla proprietà di procedere entro un termine ragionevole
alle riparazioni necessarie.  
L’azione giudiziaria, per la quale è necessario un avvocato, po-
trebbe essere proposta anche eventualmente ricorrendo al Pa-
trocinio a spese dello Stato ove il reddito di chi agisce non superi
la soglia determinata annualmente (occorre rivolgersi all’Ordine
degli Avvocati); escluderei che ad agire possa essere un “comi-
tato”, che la giurisprudenza ha ritenuto spesso privo di legitti-
mazione ad agire.
Vi sarebbe infine anche la possibilità dei locatari, ove i difetti di
manutenzione fossero all’interno del proprio immobile, di pro-
cedere direttamente alle riparazioni, ottenendo poi il rimborso
delle spese (dimostrate con le relative fatture); purtroppo, in
nessuno dei due casi in premessa ciò è possibile, perché per
porre rimedio alla “pioggia” in casa della signora Adriana occor-
rerebbe intervenire presso un altro appartamento a cui ella non
ha accesso, e nel caso del Condominio di via Baroni 150 in
quanto si tratta di danni alle parti comuni di cui necessaria-
mente deve farsi carico la proprietà.

Avv. Rosa Zambianchi
avvocatozambianchi@libero.it.

Di Laura Specchio
Consulente del lavoro

e aziendale

A metà febbraio il Co-
mune di Milano ha
promosso le giornate
del “lavoro agile”,  in-
sieme con Abi, Aidp,
Anci Lombardia, Asso-
lombarda Confindu-

stria Milano Monza e Brianza, Cgil Milano, Cisl
Milano Metropoli, Uil Milano e Lombardia, Sda
Bocconi School of Management, Unione Confcom-
mercio Milano Lodi Monza e Brianza, Valore D.
Ma che cos’è il “lavoro agile”? Può davvero rap-
presentare un’opportunità per aziende e lavora-
tori? In estrema sintesi, si tratta di una modalità
di svolgimento del lavoro subordinato, reso più
flessibile allo scopo di “incrementarne la produt-
tività e agevolare la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro” (art.1).
Il  Ddl, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28
gennaio scorso e che dovrà seguire il relativo iter
parlamentare, prevede, infatti, che un rapporto
di lavoro di natura subordinata possa essere
svolto, sia in azienda, sia all’esterno, entro i limiti
dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale
contemplati dalla contrattazione collettiva e
dalla normativa vigente, con possibilità di uti-
lizzo di strumenti tecnologici.
La retribuzione e le altre condizioni contrattuali
rimangono invariate rispetto ad un normale rap-
porto di lavoro dipendente che si svolge in
azienda. È possibile recedere da questa modalità
di lavoro con preavviso non inferiore a trenta
giorni, senza che questo comporti la cessazione
del rapporto di lavoro subordinato.
Se davvero possa essere un’opportunità, gli ana-
listi dell’Osservatorio Smart Working del Politec-
nico di Milano sembrano esprimere parere

favorevole, ma sollevano l’esigenza di operare i
dovuti interventi sulle infrastrutture, come ad
esempio la diffusione della rete WI-FI e della
banda larga, oltre al fatto che la normativa do-
vrebbe agevolare ed incentivare forme contrat-
tuali più flessibili. 
Tra i benefici individuati dall’Osservatorio Polimi
sul versante delle aziende: aumento della pro-
duttività dei lavoratori (+ 20%); riduzione del-
l’assenteismo; riduzione dei costi di gestione
degli spazi fisici (fino al 30%); mentre, invece,
per i lavoratori: risparmio economico (fino a
1.200 euro); risparmio di tempo (bastano due
giorni a settimana di lavoro a casa per rispar-
miare circa 172 ore annue); soddisfazione e mi-
glioramento della qualità della vita grazie alla
conciliazione dei tempi. In ultima istanza, è stata
ipotizzata anche una riduzione delle emissioni
di CO2, grazie al minore spostamento quotidiano
dei lavoratori. 
È opportuno sottolineare che tra le intenzioni del
legislatore, vi è quella di mettere al centro gli
obiettivi in cambio di una maggiore flessibilità ora-
ria. Aziende e lavoratori chiedono però chiarezza
ed una precisa regolamentazione, perché non ci
siano ambiguità che possano compromettere il
corretto svolgimento del rapporto di lavoro, e che
potrà avvenire con i decreti attuativi.
Al momento sono previsti incentivi sul versante
della produttività, previsti dalla Legge di Stabi-
lità, ma le aziende sembrano insistere sugli
sgravi fiscali.
Riguardo alla effettiva riuscita di tale svolgi-
mento del rapporto di lavoro dipendente, non si
può ovviamente ragionare sulle ipotesi, ma oc-
correrà sperimentare  per vederne i risultati.
L’area metropolitana milanese potrebbe rappre-
sentare davvero un luogo ideale per avviare una
riorganizzazione dei tempi e degli orari a bene-
ficio dei suoi cittadini e della relativa qualità
della vita.
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Lavoro agile: 
è davvero un’opportunità?

Cosa fare se il proprietario di casa 
non fa la manutenzione straordinaria   
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Grande risultato e grande successo per un gio-
vane artista che sta bruciando le tappe nella
sua promettente carriera. Stiamo parlando

di Lorenzo Mariani, in arte L’orMa. Avevamo già par-
lato di lui e raccontato la sua storia in uno dei nu-
meri passati del giornale in cui avevamo evidenziato
la sua vitalità e passione per il suo lavoro. Oggi
L’orMa, torna a far parlare di sé per avere vinto un
premio importante, il premio Euromobil Under30
che si è tenuto ad Arte Fiera 2016 di Bologna lo
scorso 30 gennaio 2016. L’opera entrerà a far parte
della collezione privata Fratelli Lucchetta ed è il
premio più prestigioso a livello nazionale per artisti
under 30, che quest’anno è alla sua decima edizione.
Lorenzo, presentato da Paola Veronesi della Galleria
Spazio Testoni di Bologna, ci confessa che è stato
per lui un risultato inatteso, soprattutto per il fatto
che la sua opera è particolare, fuori dagli schemi,

non si tratta di una pittura e non è nemmeno una
scultura come la si intende tradizionalmente. La
chiameremo con il nome che lui stesso ha coniato:
scultura installativa.
Ma di cosa si tratta esattamente? Si presenta come
una teca su fondo nero nella quale sono inseriti due
soffioni, allacciati insieme dalle estremità dei
gambi, disposti verticalmente in modo speculare, le
cui foglie seguono la direzione del soffione più vi-
cino. La pianta si
chiama Tragopogon e
produce soffioni molto
più grandi e alti di
quelli del tarassaco, il
soffione tradizionale
che in genere si trova in
abbondanza nei prati e
ai bordi delle strade.
Una figura semplice ed
essenziale, ma estrema-
mente ricca di signifi-
cato. Innanzi tutto
l’elemento principale, il
soffione che non è un
fiore ma il frutto della
pianta, quel batuffolo
rotondo che una volta
maturo spargerà i semi
che verranno portati
dal vento e farà nascere
nuove piante. Un sim-
bolo di fecondità, da qui
il titolo dell’opera,
Adam and Eve.
In secondo luogo il sog-
getto sottintende una
ricerca intensa del bi-
nomio tra concretezza e
virtualità. 

In un mondo che è sempre più digitalizzato, L’orMa
sta compiendo uno studio estremo per cercare un
punto di incontro tra la realtà concreta e la realtà
virtuale, raggiungendo l’apice di tale ricerca in un
soggetto del tutto naturale inserito in una presen-
tazione che appare come un ologramma. Spie-
ghiamo meglio. Il soggetto è naturale non solo
perché esiste in natura, ma perché si tratta di due
soffioni veri, colti dall’alveo di un corso d’acqua alla
periferia di Milano e trattati con un intervento ma-
nuale in modo da mantenere i propri colori naturali
e rimanere intatti e invariabili. Sembra un olo-
gramma perché oltre ad essere una struttura tridi-
mensionale, anche guardando da vicino non si
riesce a comprendere come possa mantenersi so-
speso all’interno della teca senza toccare nessuna
delle pareti. Un vero e proprio gioco di prestigio,
che vuole confondere e destabilizzare l’osservatore
e di cui l’artista serba gelosamente il trucco, se ce
n’è uno. La creazione dell’artista vuole essere con-
creta e reale come la creazione di Adamo ed Eva lo
è stata per la storia dell’umanità. L’elemento natu-
rale che viene immortalato nel momento del suo
massimo sviluppo e rimarrà uguale a se stesso
nel tempo, evoca invece la caratteristica immu-
tabile di una fotografia digitale. Al di sopra di
queste due prospettive, si pone l’artista che con-
fonde il reale con l’immaginario, sospende
l’opera nel vuoto, vince apparentemente la forza
di gravità attraverso un effetto ottico (virtuale?)
e vince un premio prestigioso che invece è asso-
lutamente reale e meritato.

Nadia Mondi

Il 3 aprile, dopo molti anni di assenza, ritornerà in zona Barona una festa di quartiere
che riguarderà le vie Biella e Binda. Le feste di quartiere (ex “feste di via”), in base
al regolamento comunale sono approvate entro gennaio dai Consigli di Zona, a cui
spetta il compito di formulare un calendario annuale in base alle richieste perve-
nute. Fino al 2015, ogni zona aveva un limite massimo di 8 feste da organizzare e
questa è stata una delle cause che ha costretto la Barona a rinunciare alla sua
storica festa. Dal 2016, col cambio del regolamento, il limite di 8 feste è stato abolito.
La festa di via Binda-via Biella ritornerà quindi a essere un importante momento
per tutta la Barona, così come richiesto dalle associazioni di commercianti e dai
cittadini. La manifestazione, prevista dalle 8 alle 20, vedrà la presenza di circa 70
bancarelle. Sarà una giornata di festa e aggregazione, in cui saranno coinvolte le
associazioni di volontariato e tutti i negozianti della zona. Lungo le vie interessate,
a partire dalle 10.30, sfilerà la “Banda di Crescenzago”. 
Oltre alle 70 bancarelle commerciali è prevista la presenza di espositori dell’asso-
ciazione “Mercante in Piazza” che proporranno diverse aziende del settore agroa-
limentare coi migliori prodotti del territorio: vino, salumi, formaggi, olio, miele e
dolci tipici delle tavole regionali italiane. Un’ampia area sarà predisposta per ospi-
tare le associazioni del volontariato della Zona, che potranno promuovere le attività
e interagire coi cittadini. Infine ci sarà uno spazio dedicato all’intrattenimento dei
bambini con la presenza di animatori professionisti.                                                                        

Antonio Rinaldi

Torna sabato 12 e domenica 13 marzo, dalle ore 10.30 alle ore 18, in via G.B. Boeri
3, l’attesissimo “Mercatino solidale di Primavera” dell’Opera Cardinal Ferrari
Onlus.  Fiori, piante aromatiche, abbigliamento, biancheria della nonna, acces-
sori, oggettistica, libri e molto altro ancora… E alle ore 16 degustazione di tè
alla menta. Per informazioni: www.operacardinalferrari.it.

Lo scorso mese di ottobre, la Giunta comunale ha concesso il patrocinio comu-
nale all’iniziativa “Popogusto” – Mercati a filiera corta di Radio Popolare, promossi
e organizzati da Errepi S.p.A. – che si svolgerà (dopo alcuni appuntamenti già
tenutesi nei mesi scorsi), presso il Circolo Arci di via Bellezza 16, in queste date:
il 12 e 26 marzo, il 9 e 23 aprile, il 14 e 28 maggio, l’11 e 25 giugno. Vi danno appun-
tamento alcuni piccoli produttori che propongono: salumi, formaggi vaccini e
di capra, prodotti da forno, pane con lievito madre, vini naturali, uova, conserve,
frutta e verdura di stagione, pasta secca e ripiena, mieli, oli extravergine, zaffe-
rano e tanto altro ancora. 
Per info: dipuma@radiopopolare.it 

C. M.

Salvata dal quartiere, con 43 mila euro raccolti in poche settimane: è la storia a
lieto fine della Giocomotiva, asilo e scuola materna d’avanguardia, che ha sede in
via R. Bonghi 28. Parificata e convenzionata con il Comune, ma in gravi difficoltà
per mancanza di fondi, la scuola rischiava la chiusura. 
I genitori hanno dato vita all’Associazione Genitori e Amici della Giocomotiva,
avviando nel contempo una raccolta fondi presso gli abitanti, i negozi e le realtà
del territorio. L’esito straordinario di questo sforzo è dovuto soprattutto alla qua-
lità dell’insegnamento, ben noto ai cittadini, che non hanno voluto rinunciare a
una struttura vissuta come una notevole risorsa. Il metodo educativo si fonda
sulle teorie di Howard Gardner, cioè attorno al concetto di “intelligenze multiple”
(logico matematica, linguistica, spaziale…), puntando a fare leva sulle capacità
innate del bambino a vantaggio anche delle altre attitudini, meno sviluppate.
Oltre a quella di via Bonghi, vi sono altre due “Giocomotive” a Milano. Per info:
http://lagiocomotiva.it

S. P.

Il falsario e il ladro sono artisti? Sì, se l’arte di-
venta un gioco raffinato e colto: è quanto sco-
priranno i visitatori della mostra collettiva

“L'image volée”, curata dall’ar-
tista Thomas Demand, allestita
dal 18 marzo al 28 agosto alla
Fondazione Prada. 
Il divertimento consisterà nel
dipanare riferimenti e connes-
sioni, citazioni, plagi e “furti”
lungo il percorso espositivo su
tre filoni principali: l’appropria-
zione fisica dell’oggetto o la sua
assenza, la sottrazione relativa
all’immagine piuttosto che al-
l’oggetto concreto e, infine,

l’atto del furto attraverso l’immagine stessa. Nella
prima sezione sono raccolte fotografie, dipinti e
film “in cui l’oggetto rubato o mancante diventa

un corpo del reato o la scena del crimine” (opere
fra gli altri di Maurizio Cattelan, Richard Ar-
tschwager, Adolph von Menzel, Gerhard Richter,
Pierre Bismuth). Nella seconda parte del percorso
espositivo si analizzano le logiche dell’appropria-
zione e della falsificazione nel processo creativo
(opere di Günter Hopfinger, Elaine Sturtevant,
Wangechi Mutu, Haris Epaminonda, Alice Lex-
Nerlinger e John Stezaker). La terza parte af-
fronta la questione della produzione di immagini
“proibite” che rivelano aspetti nascosti e privati.

S. P.

Fondazione Prada
Largo Isarco 2, Milano
fondazioneprada.org

L’orMa, vince il premio Euromobil Under 30
Lorenzo Mariani nel suo studio di via Verro progetta e realizza  le sue creazioni 

Per chi volesse saperne di più su L’orMa (Lorenzo Ma-
riani) e sulle sue creazioni artistiche, ricordiamo la sua
pagina web www.lorma.eu .

“L'image volée” in mostra alla Fondazione Prada

Quel furto è un capolavoro!

STORIA A LIETO FINE IN VIA BONGHI 

Il quartiere salva la “Giocomotiva”

3 APRILE IN BARONA NELLE VIE BINDA E BIELLA

Festa di quartiere

LASCIATO L’EX SCALO DI PORTA GENOVA

Il “Sinigallia” in Porta Ticinese

8 MARZO ALLA FABBRICA DELL’ESPERIENZA

Festa delle donne

DA MARZO A GIUGNO, I  MERCATI A FILIERA CORTA 

”Popogusto” all’Arci Bellezza 

AL CARDINAL FERRARI

Mercatino solidale

Festa delle Donna alla Fabbrica dell'Esperienza. il Coordinamento delle donne
Pd Circolo Clapiz-Chiesa Rossa ha organizzato per l'8 marzo, alle ore 20, presso
la Fabbrica dell'Esperienza in via Brioschi 60 , un aperitivo solidale in occasione
della Festa della Donna, con letture a tema e intrattenimento musicale.Il rica-
vato sarà devoluto in beneficenza a favore di  progetti e attività dedicate alle
donne. Per info e prenotazioni: pdclapiz@gmail.com

È stata approvata dalla Giunta la delibera per l’istituzione definitiva del mercato
“Ripa di Porta Ticinese”, che lascia definitivamente l’ex scalo ferroviario di Porta
Genova. Il mercato di “Ripa di Porta Ticinese” si svolge nella giornata di sabato,
lungo il tratto di Ripa compreso tra via Barsanti e via Paoli, ha una vocazione
non alimentare (rigattieri, abbigliamento usato...), e ha 106 posteggi senza au-
tomezzi alle spalle.



Ecco uno dei piatti forti della cucina etnica,
diffuso praticamente ovunque! Rosso pic-
cante e profumo di spezie, cosa desiderare di
più da un piatto che ci fa viaggiare dall’altra
parte del mondo?
Realizzazione: 20 min + 30 min di marina-
tura. Cottura: 25 Minuti.

Ingredienti per 6 persone:
12 ali di pollo,  600 g di patate, 1 cucchiaino
di semi di coriandolo, 4 spicchi d’aglio, 2 cuc-
chiaini di peperoncino in polvere , 1 cucchiaio
di paprika piccante, succo di 2 limoni, taba-
sco, olio extravergine d’oliva, sale e pepe. 
Preparazione: 
· Sbucciate, lavate e tagliate le patate a cu-

bettoni. Portate a ebollizione una pentola
d’acqua e scottatevi le patate per 15 minuti.
· Nel frattempo rimuovete le eventuali penne
residue e la peluria dalle ali di pollo, quindi
dividetele in  tre pezzi in corrispondenza
delle giunture (scartate la parte superiore).
· Riunitele in una ciotola con un filo d’olio, il
succo di limone e un po’ di tabasco; lasciate
marinare per circa 30 minuti. 
· Riunite in un mortaio le spezie con 2 pizzichi
abbondanti di sale e pestate il tutto. Incorpo-
rate poco olio e continuate a pestare.
· Unite alla marinata questa pasta di spezie.    
· Ungete una teglia da forno, distribuite le pa-
tate ben scolate e i pezzi di pollo con tutta la
marinata.
· Irrorate d’olio extravergine d’oliva, salate
adeguatamente e infornate a 180° C per circa
25 minuti.

PS – Se pensate che il preparato potrebbe ri-
sultare troppo piccante per i vostri gusti, si
consiglia di dimezzare la quantità di peperon-
cino e di paprika.

Anna Muzzana  
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“La grande scommessa”, film diretto da
Adam McKay (tra gli attori Christian
Bale, Steve Carell, Ryan Gosling e Brad
Pitt), basato su un libro del giornalista fi-
nanziario Michael Lewis, racconta in ma-
niera rigorosa le perverse storture del
sistema capitalistico che hanno portato a
quella che è passata alla storia come la
“grande recessione” del 2007. 
Il film segue le vicende di un certo nu-
mero di soggetti che scommisero sul
crollo delle obbligazioni bancarie sui
mutui immobiliari, intuendo in anticipo
l’imminenza di una crisi i cui segnali furono in principio sottovalutati
dalla maggior parte degli investitori e degli economisti.
Il grande merito del regista è di riuscire a spazzare via luoghi comuni
e banalità sulla crisi economica per raccontare, con crudo realismo,
i meccanismi perversi di folli operazioni finanziarie. “La grande scom-
messa” consente di concepire la crisi in maniera diversa rispetto a
quella consueta, portando la mente del pubblico alla considerazione
realistica delle spregiudicatezze economiche che della crisi sono le
cause scatenanti. Adam McKay pone la lente d’ingrandimento sopra
la sporcizia culturale, politica ed economica, assemblando il tutto in
un mosaico così densamente concentrato da risultare un unico blocco;
un tutt’uno così ben amalgamato da essere più preciso di una detta-
gliata analisi economica. L’influenza de “La grande scommessa” è di-
retta ma, per certi versi, persino subdola. Essa agisce come un trapano
silenzioso sull’attività mentale di chi ha la sensibilità di capire la pe-
sante significatività di sfumature sottili e la sfacciata, quasi insolente
leggerezza con cui vengono dipinte situazioni al contrario gravi. Ecco
allora che dopo essersi alzati dalla poltrona del cinema, anche la re-
cente crisi della quattro piccole banche italiane viene vista con occhi
diversi, depurati da quella preoccupazione che, seppur con la sua gra-
vità, risulta marginale rispetto ai movimenti finanziari che determi-
narono dal 2007 la crisi americana e, successivamente, la recessione
mondiale. La differenza, naturalmente, è sostanziale: il salvataggio di
Banca Marche, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di ri-
sparmio di Ferrara e CariChieti, da anni in grave difficoltà a causa di
cattive pratiche di amministrazione e già commissariate, si basa sul
cosiddetto “bail in”, un sistema che prevede di salvare una banca uti-
lizzando i soldi degli investitori anziché quelli dello Stato (operazione
che viene al contrario denominata “bail out”). Da tale pratica deriva

una conseguenza la cui
comprensione risulta fon-
damentale per scongiu-
rare sproporzionati
allarmismi: nessun cor-
rentista o investitore in
prodotti finanziari ordi-
nari perde i propri soldi
(in Italia, tra l’altro, i de-
positi sul conto corrente
sono assicurati fino a
100mila euro). Coloro
che perdono il proprio

denaro sono i soggetti che hanno investito risparmi nelle azioni della
banca oppure in obbligazioni subordinate.
Una situazione, dunque, profondamente diversa rispetto a quella rac-
contata nel film, che ha determinato effetti così drammatici da risul-
tare al contrario incalcolabili. E “La grande scommessa” di
Adam McKay permette proprio di comprendere a pieno, spesso anche
attraverso siparietti esplicativi, le profonde diversità tra lo scenario
economico italiano attuale e quello di matrice americana da poco alle
spalle, il cui esito, nonostante il recente ottimismo, risulta essere,
posta la sua enorme portata, ancora decisamente incerto. E ciò per-
ché le difficoltà finanziarie del segmento dei mutui subprime e dei
CDO (che sta per “Collateralized Debt Obligation”, strumenti obbli-
gazionari che hanno come garanzie un altro debito, spesso talmente
complessi da non essere ricostruibili neanche da chi li ha formati),
vera causa della crisi divenuta palpabile nel 2007, si sono trasmesse
ai mercati monetari, al mercato delle cambiali, a quello dei mutui pri-
mari, del credito alle imprese e, addirittura, ai paesi emergenti. A ciò
hanno fatto seguito diversi fallimenti bancari (generalmente si ri-
corda il nome del colosso Lehman Brothers, ma sono fallite anche
tante piccole banche ed altre istituzioni finanziarie) e numerosi sal-
vataggi e acquisizioni forzate. Con conseguenze drammatiche per pic-
coli e grandi risparmiatori e per le condizioni di vita di ogni singolo
soggetto cittadino del mondo. La potenza de “La grande scommessa”,
dunque, è proprio questa: la capacità di evitare di entrare in quelle
categorie pericolose della banale generalizzazione attraverso un’at-
tività di stimolazione mentale così mirata da riuscire a far discernere
allo spettatore lo scenario economico attuale da quello appena tra-
scorso, profondamente diverso, di cui viviamo ancora gli effetti.

Giuseppe Ferrara
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“La grande scommessa”, un film per capire 
la finanza americana (e nostrana)

Quante volte ci siamo sentite dire, con un pizzico di facile condiscen-
denza «Perché non c’è stata una donna come Leonardo Da Vinci, o
come Galileo, o come Cavour?».  
Le risposte non sono univoche, ma si sommano l’una all’altra, rive-
lando una censura, un divieto o una dimenticanza.  È ovvio che è esi-
stito, anche oltre l’irruzione della modernità, un muro, legislativo e
culturale, che ha confinato le donne nell’ambito della casa e del pri-
vato, e che sgretolarne i mattoni ha richiesto anni e anni di accanite
lotte femminili. È anche evidente come sul contributo dato dalle
donne alla formazione della nazione e alla sua crescita culturale, po-
litica e sociale, sia calata una (quanto consapevole non è dato sa-
perlo) cortina di silenzio e di indifferenza. Ma non è solo questo,
naturalmente, il punto: la differenza di genere ha agito in modo più
sottile, creando canali preferenziali, attività e orientamenti non di-
rettamente modellati sul ruolo pubblico maschile.  
Le donne, insomma, entrando nella scena pubblica, hanno spesso pre-
ferito soluzioni sfumate, territori meno battuti e proprio per questo
più innovativi; in queste zone semibuie, assai più che sul proscenio
illuminato, troviamo la loro presenza attiva e il segno di una straordi-
naria e fantasiosa creatività.
Una delle forme in cui più spesso si è esercitata una presenza fem-
minile nella società è stata quella artistica e, soprattutto, nel campo
della pittura e della scrittura. Però, per quanto riguarda la pittura,

bisogna aspettare l’ultimo dopoguerra perché le pittrici acquistino un
profilo professionale riconosciuto e deciso; negli anni precedenti la
loro presenza è spesso labile, fugace, precaria, anche dove la voca-
zione è chiara e la bravura indiscussa. Diverso il caso delle scrittrici. 
Forse perché esiste fin dagli inizi un pubblico femminile a cui rivol-
gersi, la narrativa è invasa dalle donne.
All’interno di una tradizione letteraria come quella italiana, poco in-
cline al romanzo, le donne sono una vistosa eccezione. 
Scrivono, con commovente dedizione, anche quando sono chiuse in
un’esistenza domestica tradizionale, anche se non hanno la “stanza
tutta per sé” considerata essenziale da VirginiaWoolf.  Perché scrivere
permette di inventarsi uno spazio privato del cuore e, insieme, di po-
terlo aprire all’esterno. È uno spazio ambiguo, spesso separato (donne
che scrivono per le donne), spessissimo a vocazione diaristica e inti-
mista. Accanto alle scrittrici, è importante sottolineare il ruolo avuto
dalle giornaliste, che non solo hanno captato e registrato ogni forma
di cambiamento, ma spesso ne sono state all’origine, combattendo
battaglie d’opinione, svelando situazioni dolorose, facendosi portavoce
di un disagio femminile ancora coperto dal silenzio. 
La professione si è andata via via affollando di donne, fino a rappre-
sentare forse l’indicatore più attendibile dei progressi dell’emancipa-
zione.

Anna Muzzana
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Arte, letteratura, giornalismo... 
Così le donne sono uscite dal “privato”

A tutte le ragazze e i ragazzi che stanno per en-
trare nel mondo del sesso e dei sentimenti e a
tutti coloro che credono nell’importanza dell’edu-
cazione sentimentale e sessuale – è la dedica di
Riccardo Iacona: alla fine del libro si capirà
quanto sia densa di significato.  Dopo “Se questi
sono gli uomini” il libro che ha documentato casi
di violenza subiti dalle donne e femminicidi a
opera di mariti, compagni ed ex fidanzati, anche
qui si racconta una realtà tanto cruda quanto in-
credibile. Ma questo è quanto hanno visto e sen-
tito in diretta i giornalisti dell’équipe di Iacona
che hanno seguito nei loro viaggi i protagonisti di
queste storie. 
Nella prima parte ci sono i racconti spiazzanti.
Castelli di bugie che gli uomini inventano per le
loro mogli, fidanzate, figlie e mamme per nascon-
dere invece viaggi sessuali. Così viaggi di lavoro
di due giorni, con pretesti e complicazioni si pro-
lungano a sei giorni, con deviazione a Pattaya, il
gran luna park del sesso aperto ventiquattr’ore al
giorno tutto l’anno. Anche la trasferta per una
gara sportiva ha come meta le “fabbriche del
sesso” oltreconfine, facilmente raggiungibili da
chi abita al Nord, ma non manca chi arriva dal
Sud. E poi i racconti di nonni che vivono soli, nei
mesi invernali si trasferiscono in Thailandia o al-
trove, dove c’è sempre una donna che “mi serve e
mi fa divertire sessualmente” - Che siano di uno
o più giorni, si tratta comunque di gite ad alta in-
tensità, per il numero di donne che si incontrano
e per i rapporti sessuali ma  - dicono alcuni - non
è un tradimento, è solo uno svago. Poi torniamo
a casa tranquilli e rilassati. E via con racconti e
scene di ordinario squallore. 
Nella seconda parte si parla di prostituzione ado-
lescenziale. Un esempio clamoroso è il  caso delle
baby squillo del quartiere bene di Roma. Caso che
ha fatto tremare gli “utilizzatori finali” i tanti ri-
spettabili (o squallidi?) personaggi senza scru-
poli. Ma lo scandalo non ha frenato la domanda
di ragazzine di quattordici/quindici anni, e l’uso
e abuso di corpi giovani continua. «Queste ragaz-

zine vanno tutelate - dicono gli esperti - prosti-
tuirsi a quest’età ha delle conseguenze terribili.
Inizia un processo di depressione, di ansia, di
mancata autostima. Per rimarginare queste ferite
ci vogliono anni, sempre che bastino» - Un’emer-
genza di cui nessuno si cura - scrive Iacona - e
chiama in causa le istituzioni, la mancanza di
consultori e servizi sociali, l’educazione sessuale
e sentimentale degli adolescenti è diventata un
tabù, meglio tacere. Ed è proprio questo che ge-
nera mostri - E porta l’esempio dell’Olanda che
ha inserito questa delicata problematica nel pro-
gramma del Ministero della salute. Si parla infine
di porno. Di quanto passa attraverso la pubblicità,
su Facebook, internet, siti vari, di tutto quanto
invade i nostri spazi influenzando negativamente
i comportamenti, soprattutto degli adolescenti.
Seguono alcuni sondaggi realizzati da Skuola.net
rivolti alle centinaia di migliaia di studenti che
ogni giorno accedono al sito a loro dedicato. 

Lea Miniutti

Riccardo Iacona 
Utilizzatori finali 

Con L. Boschin, F.Ruffo, E.Stramentinoli 
Chiarelettere, pp. 193, euro 13,60 
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Ali di pollo alla messicana 
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AMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.SAMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.S
via F. Lassalle n. 5 - citofono 542 - 20142 MILANO

(angolo via Medeghino MM2 Abbiategrasso)
tel. 0289502680 - cell. 339 56 44 710  baracchi.e@email.it

D.S. Dott. Giovanni Pio Grampa

Igiene orale e sbiancamento - conservativa - 
chirurgia - impiantologia  

odontoiatria infantile - ortodonzia pediatrica e adulta
anche con tecnica di allineatori sequenziali e invisibili  

protesi fissa  ceramica e zirconia - protesi mobile 
con nuovo materiale biocompatibile senza ganci metallici  

piccola chirurgia estetica  (filler acido ialuronico, ecc.) 
e problematiche della pelle (acne, nei, ecc.)
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Sant’Ambrogio: racconti a sorpresa
Si prospetta veramente insolito il laboratorio per adulti di sabato 5, alle 16.30,
“Scambiostorie. Storie stra-ordinarie”. Di che cosa si tratta? «Sarà un’occa-
sione per dedicarsi insieme alla più nobile attività dell’uomo: il racconto, -
risponde Massimo Crucitti (counselor, trainer professionale e facilitatore
di gruppi di auto aiuto), che condurrà l’iniziativa -. I partecipanti condivi-
deranno storie significative della loro vita, oppure vicende lette o ascoltate
che si leghino al loro vissuto personale. Non so mai quello succederà negli
incontri. Mi espongo al rischio dell’imprevisto e anche questo rende parti-
colare l’esperienza. Posso partire da un fatto scabroso di cronaca o da qual-
cosa di cui il pubblico ha sentito parlare, finché un seme germoglia, il
gruppo comincia a sviluppare quel germoglio e ne nasce una nuova storia,
sempre diversa, quindi straordinaria. Lo scopo di tutto ciò è quello di pro-
muovere le relazioni sociali, e quindi la trasformazione di sé, attraverso
un’attività creativa». 
È opportuna la prenotazione (tel. 0288465814). 
Fino al 22 marzo si potrà visitare la mostra di Franca Lanni “I’m here, this is
my life”, che illustra il fenomeno del ritiro dalla vita sociale designato col
termine giapponese “Hikikomori”. A questo problematico tema, che riguarda
molti adolescenti nativi digitali e rientra fra le cosiddette “tecnodipendenze”,
saranno dedicate tre conferenze che si terranno il primo, il 15 e il 22 marzo,
alle ore 18.
Venerdì 11, ore 18.30, il giornalista e scrittore Sergio Pretto presenterà il suo
romanzo “Novecento Rom”, a cui seguirà un dibattito. L’iniziativa rientra
nell’ambito di “Portaverta”, una manifestazione culturale di sensibilizzazione
sul tema dei migranti e dei rifugiati.
Sabato 12, alle 16.30, l’autrice Cristina Marsi e l’illustratrice Natascia Ugliano
presenteranno “A spasso con l’Orso”, un albo che narra avventure mirabo-
lanti per esaltare il valore dell’amicizia. La lettura sarà proposta in una
forma narrativa per immagini – il kamishibai – tipica della tradizione nip-
ponica. È necessario prenotare.
Lunedì 14, alle 18, Bruno Pellegrino parlerà del suo libro “Una Milano che
non ti aspetti”, in cui esplora il centro storico cittadino alla ricerca di bran-
delli del passato. 
Martedì 15, alle 15, la dottoressa Laura Ballestra condurrà “Non solo tesine”,
laboratorio destinato agli studenti che devono prepararsi all’esame di ma-
turità. Prenotazione obbligatoria.

Chiesa Rossa:  i borghi di Milano
Martedì primo marzo, alle 18.30, sarà inaugurata la mostra fotografica di Ro-
berto Visigalli “Antichi borghi della periferia milanese. Scorci”, che prose-
guirà fino al 30. L’esposizione rientra in un progetto che ha portato anche
alla pubblicazione dell’omonimo libro, opera dello stesso fotografo e di Ric-
cardo Tammaro, presidente della Fondazione Milano Policroma e profondo
conoscitore di tutta l’area metropolitana. 
«L’idea di base della rassegna – spiega Tammaro – è quella di ripercorrere
i borghi che una volta si trovavano al di fuori della Cerchia dei Bastioni (ed
erano per lo più comuni autonomi) per vedere che cosa sia rimasto della
loro storia. Le immagini di Roberto Visigalli colgono appunto scorci di queste
testimonianze che ci ricordano la nostra eredità rurale, tuttora tramandata
nelle numerose cascine che punteggiano il tessuto urbano e l’hinterland di
Milano. La mostra intende quindi essere uno stimolo, assieme al libro, a vi-
sitare questi luoghi con lo sguardo rivolto al passato, per coglierne le sfu-
mature, ma anche al presente e al futuro, per valorizzarli e progettarne una
fruizione ottimale».
Il 3, il 10, il 17, il 24 e il 31, dalle 19.30 alle 20.30, continuano gli incontri di con-
versazione in inglese. Gli stranieri potranno invece esercitarsi conversando
in italiano. 
Si richiede la prenotazione (tel.0288465991). 
L’iniziativa è a cura dell’associazione culturale “Gioventù in Missione”.
Giovedì 3, alle 21, sarà presentato “Figli rubati. L’Italia, la Chiesa e i desapa-

recidos”, libro-inchiesta del giornalista Federico Tulli sui crimini della dit-
tatura argentina negli anni Settanta. Assieme all’autore interverranno  Mil-
ton Fernandez, Aurora Meloni e Hilario Bourg. A cura di “Festival
Letteratura Milano” in collaborazione con “Amnesty Interantional”.
Mercoledì 9, alle 21, è in programma una conferenza-dibattito sul radicalismo
islamico tenuta dai docenti universitari Paolo Branca e Davide Tacchini,
che analizzeranno i rapporti fra storia musulmana e Occidente. L’incontro
appartiene al progetto “Portaverta”.  
L’1, il 15 e il 29 marzo, alle 18.30, sono in programma tre appuntamenti del
ciclo “Percorsi d’arte. Da Giotto a Wahrol”. 
Nel primo incontro Lodovico Guastoni parlerà del “Giudizio universale” di
Michelangelo e del Cinquecento; nel secondo tratterà il Seicento e il Sette-
cento; nel terzo si soffermerà sul Primo Ottocento e sull’Impressionismo.
Gli argomenti saranno presentati attraverso la proiezione di numerose im-
magini.

Fra Cristoforo: riflessioni sui migranti
Mercoledì 2, alle 18,Enrico Casertelli presenterà il suo libro “Un nove corre
su Internet”. L’autore, racconta le avventure di un hacker che lavora con i
servizi segreti per eliminare una pericolosa organizzazione criminale. 
Il 9, alle 18.30, si terrà la conferenza-dibattito “Marcinelle, la tragedia mine-
raria 60 anni dopo”, con l’intervento del noto scrittore e giornalista Paolo
Di Stefano, autore del romanzo “La catastròfa. Marcinelle, 8 agosto 1956”
(Editore Sellerio), che anche attraverso le parole dei superstiti rievoca il
terribile incidente nella miniera belga in cui persero la vita 236 persone,
fra cui 136 nostri connazionali. Sarà un’opportunità per riflettere sull’emi-
grazione, sulla dignità e sui diritti dei lavoratori. L’iniziativa è inserita nel
programma di “Portaverta”.
Mercoledì 16, ore 18, il professor Carlo Marchesi proseguirà gli incontri del
ciclo “Un senso dai classici”, leggendo e commentando brani tratti da
“L’idiota” di Dostoevskij.
Dal 10 marzo al 9 aprile sarà esposta la mostra di icone “Preghiere a colori”,
di Clarissa Colombo. L’esposizione sarà inaugurata da Giusy Sezana venerdì
11, alle 18.
Sabato 19, alle 10.30, in occasione della “Festa del Papà”, i bambini dai 5 ai
10 anni potranno partecipare a “P.P.P.”, laboratorio creativo dedicato alla
realizzazione di un dono. È necessario per questo che ogni partecipante
porti con sé una foto del proprio papà in formato 15x13 cm. 
Prenotazione obbligatoria (tel. 0288465806).

Fabrizio Ternelli  

Il momento del pensionamento spesso coincide con una significativa
svolta nella vita. Allora, proprio attraverso la scrittura, viene spontaneo
fare il punto della situazione, recuperare fiducia in se stessi, stimoli e
identità per il nuovo futuro. Il corso che Nestore propone è modulato su
sei incontri settimanali, condotti dalla dottoressa Stefania Freddo, psi-
copedagogista e formatrice dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
e vuole dunque suggerire il know how per seguire il filo rosso degli avve-
nimenti, delle emozioni, delle idee, dei vissuti che hanno segnato il pro-
prio tempo passato. Offre inoltre uno spazio di riflessione e di ascolto
reciproco relativo al “racconto di sé”, per stimolare a scrivere i propri ri-
cordi perché non vadano dispersi ed entrino a far parte di memorie col-
lettive da condividere. 
Indipendentemente dall’età o dagli studi intrapresi, il Laboratorio è
aperto a chiunque senta il bisogno di raccontarsi e di condividere la pro-
pria storia con altri. 
Gli incontri avverranno tutti i mercoledì, dalle 10 alle 13, dal 30 marzo
al 4 maggio, in via San Barnaba 48. Il gruppo di lavoro si sviluppa in 6 in-
contri di 3 ore, a cadenza settimanale. Totale: 18 ore. Il Laboratorio è ri-
servato ai Soci Nestore (è previsto un contributo di 75 euro. Per i non
Soci è richiesta anche l’iscrizione all’Associazione di 50 euro).
Per informazioni: tel 0257968324 - 359 (Alberto di Suni) 
Email: nestore@associazionenestore.eu – www.associazionenestore.eu

Lo scorso sabato 6 febbraio 2016, al Teatro Franco
Parenti di Milano, si è svolta la cerimonia ufficiale
di conferimento del Premio alla Virtù Civica «Pa-
nettone d’Oro». Tra coloro che hanno ricevuto il
premio, figura il nostro redattore Riccardo Tam-
maro (nella foto) e Assunta Liuzzi Giani, anima
del Laboratorio Creativo di via Saponaro, dove
aiuta i giovani impegnandoli con giochi, arte, di-

segno e lavoretti manuali. Questa la motivazione con cui è stato premiato Riccardo:
“Per l’impegno che da sempre, volontariamente e gratuitamente, pone nella valo-
rizzazione e nella riscoperta «della milanesità e della sua storia», di cui trasmette
e preserva la memoria attraverso convegni, libri ed eventi. Dal 1982, con alcuni
amici, ha dato vita alla Fondazione Milano Policroma per far conoscere meglio Mi-
lano”. Assunta Liuzzi Giani ha ricevuto il prestigioso riconoscimento accompagnato
dalla seguente motivazione: “Da oltre 35 anni anima il quartiere Gratosoglio, dove
aiuta i giovani impegnandoli con giochi, arte, disegno e lavoretti manuali. Tra le
prime ad ascoltare le comunità straniere, offre loro un luogo di ritrovo. Da sempre
impegnata in modo gratuito e volontario”.
Il “Panettone d’oro”, nato a metà degli anni ‘90 per iniziativa del Coordinamento
Comitati Milanesi come riconoscimento alle persone che si erano distinte per le
loro virtù civiche, è giunto quest’anno alla XVII edizione, ed ha interessato l’intera
area della città metropolitana di Milano.   

Vi ricordate la rassegna “Una musica per l’anima”? Dieci concerti di musica
classica tenuti da musicisti russi nell’autunno 2015 e patrocinati dal Consiglio
di Zona 5 in collaborazione con il centro culturale Conca Fallata? Ebbene, il
successo è stato tale che quest’anno si replica con qualche novità. I concerti
previsti per la primavera di quest’anno saranno 16 ed è stato chiesto anche il
patrocinio del Consiglio di Zona 1 (centro storico). Per alcuni ci sarà inoltre la
collaborazione del Touring Club e del Circolo Filologico, mentre il Circolo della
Stampa si farà carico dell’informazione organizzando, il 10 marzo, una confe-
renza stampa nella sede di corso Venezia 48. Molti i giornalisti invitati.
L’edizione  2016 coinvolgerà 16 musicisti (età media 25 anni), non più solo
russi, che studiano e lavorano a Milano e sono già  conosciuti a livello inter-
nazionale, come il tenore ucraino Vitaliy Kovalchuk, l’organista giapponese
Marimo Toyoda e la violinista giapponese Aki Takahashi.
L’obiettivo è sempre il far conoscere al pubblico di Milano questi giovani talenti,
cresciuti nella notevole tradizione musicale russa e perfezionati nella famosa
tradizione italiana di “bel canto”.
La nuova rassegna si aprirà alle ore 21 del 12 marzocon il concerto nella chiesa
di via Montegani Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa (illuminata dall’ar-
tista contemporaneo Dan Flavin). Il mezzosoprano Ekaterina Adamova Maz-
zei canterà le arie immortali della Passione di Bach, l’organista Marimo Toyoda
suonerà i brani più famosi di Bach e la violinista Aki Takahashi suonerà Biber.
A fine aprile arriverà da Mosca, per una tournée, il ventenne Nikita Galaktio-
nov, genio del pianoforte, che nell’ambito di “Una musica per l’anima” terrà 3
concerti, il primo dei quali al Conservatorio di Milano, Sala Puccini, il 1° maggio
alle ore 18.
Per il programma completo: musicistirussi@gmail.com
Informazioni sul sito: www.musicistirussi.it

Natalia Tyurkina, 
direttrice artistica 

Spettacoli, incontri e mostre nelle biblioteche della zona sud di Milano

Storie che nascono tra i libri

Giovedì 24 marzo alle ore 20.45, per il secondo ap-
puntamento con il cinema americano classico,
Hollywood in Chiesarossa si tuffa nelle cupe at-
mosfere del noir, genere principe degli anni 40.
Sono gli anni della guerra e soprattutto del
dopo, gli anni del disincanto, del sogno ameri-
cano incrinato. Tra le insidie della notte, negli
angoli bui della città si muovono investigatori
disillusi, gangster maniaci, femmine fatali. Al
noir sono approdati tutti i migliori registi ame-
ricani. Fra i tanti, Billy Wilder, che prima di di-
ventare il maestro indiscusso della commedia
(Sabrina, Quando la moglie è in vacanza, A

qualcuno piace caldo, L’appartamento) ci ha regalato La fiamma del peccato,
pietra miliare del genere. Soggetto di James Kein (Il postino suona sempre due
volte) sceneggiato da Raymond Chandler, il padre del detective Philip Marlowe.
Trio d’attori straordinario. Tra un Fred McMurray votato alla sconfitta e un Ed-
ward J. Robinson sagace e mai domo, spicca Barbara Stenwick ambigua e indi-
menticabile dark lady. 

Bruno Contardi

Nella chiesa S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa  

la rassegna di primavera 
“Una musica per l’anima” 

Assegnato sabato 6 febbraio al Teatro Parenti

Il “Panettone d’oro” 
a Riccardo Tammaro 
e Assunta Liuzzi Giani

Hollywood in Chiesarossa

“La fiamma del peccato”
di Billy Wilder

All’Associazione Nestore, presso l’Umanitaria

Laboratorio di narrazione
autobiografica per 
raccontare e raccontarsi

Il castello di Macconago, foto di R. Visigalli, dal libro “Antichi Borghi della periferia   
milanese.
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APPARECCHI ACUSTICI
1���',*(�
-*(��-+,#��
Via Lagrange 13 - Milano
�� 0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25% 
Test uditivo gratuito!

BIGIOTTERIA
1����������
�('�+(%(��#$(-/
� "��������� �������� ��� �%����
Viale Tibaldi17 - Milano
�� 0239810860
Sconto 10%

CARTOLERIA
1���*,(%�*#�
�#""���� ����!�#���
Via R. Bonghi 6 - Milano
�� 3887789529
cartolerianicosiagiuseppe@
gmail.com

DENTISTA
1��&�-%�,(*#(�&��#�(�
��',#+,#�(��� #+#(,�*�)#�(
Via Lassalle, 5 - Milano
�� 0289502680
Sconto 10% ai lettori di Milanosud

1�
-*(��',�%�+�+�����
Via Europa 40  - Quinto de’ Stampi (MI)
�� 0289268161
Sconto 10%

1��#,�%��',
���" ������"���" ���
Corso San Gottardo 36 - Milano
�� 0289285437 
www.vitaldent.com
Scontistica riservata ai lettori Milanosud

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
1�	#.��
%�,,*('#���+*%
�����!� $������%��$����"��
����!�"����%����
Via G. Sasso 2 
Rozzano (MI)
�� 028258944
Sconto 10%

1�	-�%�+'�
�����"�����!!�!"��%������#"� 
Via Brioschi 80 - Milano
�� 0236755454 - 3319743642

1��
�+�+
�!!�!"��%����$����"��
���"" �����!"�����������
Via G. B. Balilla 8 
Milano
�� 0258106432

ESTETICA, SALUTE
E CURA DEL CORPO
1��*(++���#%+
�����"��� ���""���� � ���!" #%����
#���������� !������� ��%����
Via Europa 137 - Quinto de’ Stampi (MI)
�� 3883716426

1��
*�(*#+,�*#��
��,-*�%&�',�
Via Medeghino 15 
Milano
�� 0289514935
Sconto del 15% ai lettori di Milanosud

1���#+#��&�',�
���" �� ������"�%��������!��"� �����
�!"�"����������!!� �
Via Pampuri 1 (ang. via Ripamonti) 
Milano
�� 025392367
Sconto 10% ai  lettori  di Milanosud

1���*��'��#,�"�
�#()*( -&�*#�
 ���""���� �����# ��
�������� !������ "�����"��
������
Via Adige 48 - Quinto de’ Stampi (MI)
�� 0287221917

1���,-�#(��#�
+,�,#����*#(+�"#
���" ���!"�"����!�������%%�"��
��� �����������"�������� ��
Via F. Brioschi 52 - Milano
�� 0284893471

FERRAMENTA
1��
����+*%
�� ��"# �����#!" ������ "��������
!�!"�"#%�����!�  �"# �
Via N. Palmieri 38 - Milano
�� 028464482

GIOIELLERIA
1����&�%%#
�������� ���� "������ �����
�������� ��� ������
Via Volvinio 46 - Milano
�� 0284894155

1���'��%%#��*� #��*#��
Via F. Brioschi 52 - Milano
�� 0289511232
Prezzi di fabbrica

IMPIANTISTICA
1���	��+�+
��  ����"���� "��������"�
%��%� �� ��� �"�
�������!#���!# �
Viale Isonzo 80/84 - Rozzano (MI)
� 028251146

1���#��#�+�+
�� $�%���� �#����� �!��������"�
Via Monte Rosa 89

Valleambrosia - Rozzano (MI)
� 3200815281
Tel./fax 0287070028
livi.idraulica@libero.it

1������"�,,#���++#&(
���������!����%��%� �� �
 ��� �%�����$� ��
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
� 0236549353
massimo_zacchetti@fastwebnet.it

OTTICA
1���,,#����(# �.�
Via P. Boifava 80/B - Milano
� 0284895114
Sconti fino al 50%

1���,,#�����*,#'�%%#
Viale Isonzo 67 - Rozzano (MI)
� 0257512990
Sconto del 30% su occhiale 
da vista completo e promozioni 
su occhiali da sole

ORTOPEDIA
1�������**(00#'�*#�
� "������� "����������!���"� �
Via F. Tosi 11/A  - Milano
���028136936 - 3357761512 
www.lacarrozzineria.it

PANETTERIA
1�����	(%����#,��+'�
���""� ���
��� ���""��$��"������!�
Via de Ruggiero 8 - Milano
� 3474538394

1�������'�,,#�*�
�!"���� ����������%%����������
Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)
��0257506575

PIANTE
1���#.�#��(%(&��*#���
���"������!"� �����"� ��
����!!� ����� ��������
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio)
Milano
� 0289302308

PET SERVICE
1���#+,�*+�(!�+'�
��!��	���
��$�����������!����!� $���
�����"����""�"# ��� ���!!������
P.zza Berlinguer 10
Ponte Sesto (MI)
� 3312827691 - 3351728377

RISTORANTE
1���#00�*#���*�,,(*#�����������
�#���&#*
��������"&����%����
Via Bruno Buozzi 44 - Ponte Sesto 
Rozzano (MI)
� 028252344

RISTRUTTURAZIONE
1����*'#'#�+�+
���!#���%����������� ��
 �!" #""# �%����
Via Medeghino 10  
Milano
��028465585

USATO DA USARE
1���+��(&�+*%
����%�������'#!�"�
!����� ���" �!������
����!�"�
Via N. Palmieri 46, 
Milano
� 0284893472
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Teatri
• Teatro Atir Ringhiera 
Dall’8 al 13 va in scena “Alla mia età mi nascondo ancora per fumare” testo del-
l’algerina Rayhana, regia S. Sinigaglia. Una tragicommedia che vede nove donne
in un hammam di Algeri, molto diverse fra loro che si confrontano col dolore co-
mune di vivere in un paese dove le donne subiscono ancora la violenza degli uo-
mini. Gli sguardi e i punti di vista si incrociano, un universo femminile  costretto
tra rigidità religiose e famigliari. 
Dal 17 al 19va in scena  “Margherita Hack – Una stella infinita” con Laura Curino,
regia di Ivana Ferri. Spettacolo omaggio all’astrofisica che ha diretto per 20 anni
l’Osservatorio astronomico, ha difeso la libertà della scienza, la laicità dello stato
e combattuto per la libertà dei diritti. 
Domenica 20 (per bambini dai 6 anni) “Galileo Galilei ovvero: attenzione caduta
gravi!” spettacolo comico e avvincente che affronta con leggerezza e vivacità le ri-
cerche del grande scienziato, e il processo dell’inquisizione, con linguaggio mo-
derno che aiuta i ragazzi di oggi a comprendere e avvicinare una figura altrimenti
percepita come distante se non addirittura noiosa. 
Dal 1° al 3 aprile “Invidiatemi come io ho invidiato voi” scritto e diretto da Tindaro
Granata. Una donna per abituare la figlioletta alla presenza di una figura maschile
diversa dal padre, la affida spesso all’amante che si rivela un pedofilo e accade il
peggio. La madre viene condannata. Sapeva. Il testo è basato su una storia vera,
presa a pretesto per parlare di altro, per parlare di noi. 
Orari spettacoli Ringhiera:  mart.- giov.- ven. ore 20.45, merc.- sab. ore 19.30, dom.
ore 16. 

• Teatro Alfredo Chiesa 
9 – 11 ore 21 “Antigone e Shaharahzad.
16 e 17 ore 21 “La terra desolata”.
Il 24 ore 21 “Shakespeare Wo-mmen”.

• Teatro PimOff 
Il 12 e 13 ore 20.30 “Socialmente” a cura di Frigoproduzioni. Uno spettacolo
atemporale della vita di due giovani totalmente alienati: in un’allucinazione con-
tinua scorrono i sogni di successo e gli incubi del fallimento. I social network e la
televisione sono i contenitori all’interno dei quali si sviluppano  e si sfogano le loro
pulsioni, emozioni e paure. 
Dal 20 al 22 ore 20.30 “Emily” con Milena Costanzo. Un testo liberamente ispi-
rato ai testi e alla vita della poetessa americana Emily Dickinson.  Tra ispirazioni
Bergmaniane e  reazioni british style si aprono e si chiudono porte su passato e
futuro, su ferite e risate, alla ricerca di una tensione pratica che appartiene al-
l’inesprimibile. 
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Marzo 2016 Mercoledì 2, ore 20.30 al  Teatro del Vigentino  “Match di improvvisazione tea-
trale” La squadra del Vigentino si batte con le squadre di altre città. Amatori Vi-
gentino vs Parabiago.  

Concerti 
Domenica 6, ore 16, all'Auditorium Milano, Sinfonia n. 9 di Šostakovi�� e Sinfonia
n. 6 di Beethoven, orchestra laVerdi, direttore Tito Ceccherini.
Giovedì 10, ore 21 in Chiesa S. Andrea  “Stabat Mater” Concerto con le cantanti
liriche  Katarina Shelekhova e Natalia Pichurina accompagnate all’organo da Saa-
det Ismailova. 
Venerdì 11, ore 20 e domenica 13 ore 16, all'Auditorium Milano, Fontane di
Roma di Respighi, concerto per violino e orchestra op. 35 di Busoni, concerto per
violino e orchestra op. 1 di Malpiero, Pini di Roma di Respighi, orchestra laVerdi,
violinista Domenico Nordio, direttore Tito Ceccherini.
Domenica 20, ore 17,  in S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa,  concerto per or-
gano, esegue il M° Antonio Frigè.  
Martedì 22, ore 20, mercoledì 23 ore 20, venerdì 25 ore 19, Passione secondo
Giovanni per soli, coro e orchestra BWV 245 di Bach, orchestra laVerdi, direttore
Ruben Jais.
Venerdì 1 aprile, ore 20, domenica 3 aprile ore 16, Sinfonia n.1 di Schumann,
Im Frühling di Goldmark, Sinfonia 1 di Malpiero, orchestra laVerdi, direttore Zhang
Xian.
Domenica 3 aprile, ore 19 in Chiesa S. Maria Liberatrice  “Rogoredo in musica“
concerto per uno due clavicembali a cura di Associazione Musicale Beethoven. 

Conferenze 
3/3  ore 18.15 Campania Felix; 17/3 ore 15.30 Il restauro in Archeologia; con-
ferenze a cura di Danila Faccio, Ilaria Bianchi Perticucci, Marianna  Cappellina
del Gruppo Archeologico milanese.

Incontri e libri 
Sabato 5, ore 16.30 da Vaniglia e Zenzero per il ciclo “Leggevamo quattro libri al
bar” verrà presentato il libro “Doppia esposizione. Berlin 1985-2015” di Natascia
Ancarani. Racconti di città partendo dalla riflessione sulla città tedesca dopo la
caduta del muro. Tutti sono invitati a portare un libro di cui leggere un brano sul
tema città. Incontro a cura di LibriSottoCasa e Vivere con lentezza. 
Mercoledì 9, ore 18, allo Spazio del sole e della luna presentazione del libro” La
memoria di chi ha lottato contro la mafia: Saveria e Roberto Antiochia” a cura di
Barbacetto, Garuti, Romani, Ursetta, intervengono gli autori,  modera G. Deiana.
Il 1° e 8 marzo, ore 15, al Cam Legioni Romane incontri dedicati allo scrittore
brasiliano Jorge  Amado. 
Sabato 12 ore, 14.30 - 18 al Cam Verro scambio di libri usati a cura di Comitato
VigentinoXMilano. 

Mercoledì 23, ore 18 allo Spazio del sole e della luna presentazione del libro “La
rivoluzione dei giusti. Un’alternativa alla globalizzazione dell’indifferenza” di Giu-
seppe Deiana, interviene con l’autore Martina Landi e altri. 

Mercati
Ogni sabato, dalle 9 a sera presso Serra Lorenzini mercato degli agricoltori,
piante e fiori. 
Domenica 20, dalle 9 alle 18Ravizzino Arte e mestieri mostra mercato per col-
lezionisti, hobbisti, attività creative amatoriali, a cura di Associazione Culturale
Milano in musica. 
Domenica 20, dal mattino al pomeriggio “La campagna nutre la città” mercato
agricolo  Chiesa Rossa, sotto i portici, via San Domenico Savio 3. 

Mostre 
Il 4 (inaugurazione 18.30) fino all’8 dalle 11 alle 20 la Cascina Cuccagna
ospita la mostra “Noi, utopia delle donne di ieri, memoria delle donne di domani”
che racconta la storia del movimento femminile e femminista del milanese dal
1965 ad oggi. Intervengono due delle autrici, Rossella Traverso e Patrizia Bortolini. 
Fino al 12 “Sperimen-ti-amo” alla Galleria delle Lavagne, mostra di Elisabetta
Cusato  curata  da Associazione Livia e Virgilio Montani. 
Continua fino al  2/4 alla Costantini Art Gallery  “Atto e potenza” personale di
Roberto Pietrosanti. 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera, via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, 
info: 02.8739.0039; 02.8489.2195.  www.atirteatroringhiera.it 
Auditorium Milano, largo Mahler, www.laverdi.org
Cam, di  viale Legioni Romane 54, info: 02.8845.8633
Cam, di via Verro  87, info: 349.0684.123. 
Cascina Cuccagna, via Cuccagna 2/4 info: 02.8342.1007 www.cuccagna.it 
Chiesa S. Andrea, via Crema 22, info: 02.5830.6894. 
Chiesa S. Maria Liberatrice, piazza Chiaradia, info: 02.8951.5628. 
Costantini  Art Gallery, via Crema 8, info:02.8739.1434
Galleria delle Lavagne, via Palmieri 24, info: 392.0169.356. 
Gruppo Archeologico Milanese, corso Lodi 8/C, info: 02.796372. 
Ravizzino,Parco Ravizza viale Bach 2 info: 393.2124.576
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè   www.serralorenzini.it 
S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24 info: 02.8950.0817 
Spazio del sole  e della luna,via U. Dini 7, info: 02.8266.379, www.centropuecher.it 
Teatro Alfredo Chiesa, via S. Cristoforo 1, info: 02.3650.3740. 02.4229.7886. 
Teatro Pimoff,  via Selvanesco 75,  www.pimoff.it , info@pimoff.it , 02.5410.2612. 
Teatro del Vigentino, via Matera 7, info: 02.5523.0298. 
Vaniglia e Zenzero caffetteria, via Tantardini 8, info: 339.7840.144. 

A cura di Lea Miniutti e Riccardo Tammaro 
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