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ALL’INTERNO

Èdato per morto prima ancora di na-
scere. Parlo del referendum popolare

del 17 aprile. Sul quale occorrerà dire pre-
liminarmente qualche cosa, visto che la
più parte degli italiani, ignorandone l’esi-
stenza ne ignora pure gli obiettivi. 
Che in tempi di antipolitica e di vertiginoso
crollo di partecipazione al voto, si preveda
un clamoroso flop per una consultazione
referendaria non deve purtroppo sorpren-
dere. I referendum abrogativi soggiac-
ciono, per norma costituzionale, alla
regola che se non va a votare almeno la
metà più uno del corpo elettorale, la con-
sultazione è nulla. Se la soglia della disaf-
fezione per il voto politico nazionale sfiora
ormai il 50%, cosa si può pensare che av-
venga per un singolo referendum, che,
purtroppo per lui, ha pure le caratteristi-
che di riguardare un tema di nicchia, sia
per contenuti sia per ambito territoriale? 
Col referendum del 17 aprile, infatti, i pro-
motori puntano alla cessazione delle tri-
vellazioni nel mar Adriatico, entro dodici
miglia dalla costa, per l’estrazione di gas
o petrolio. Le trivellazioni ci sono già: i pro-
motori non chiedono che vengano so-
spese, ma semplicemente che, una volta
esaurito il periodo della concessione, que-
sta non venga rinnovata. 

Continua a pag. 5
Piero Pantucci

Uso e abuso 
dei referendum

Le gite di Milanosud
Aperte le iscrizioni per la gita
dell’11 giugno a Brescello e
Gualtieri, in Emilia, sulle orme di
Peppone e Don Camillo.
Per gli iscritti alla gita in To-
scana (23 - 25 aprile), tutte le in-
dicazioni per la partenza.

A  pag. 10
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«Abbiamo messo in pratica
il decentramento prima
che venisse approvato,

portando oltre 1 milione e mezzo di
euro di opere nei nostri quartieri».
È con queste parole che il presi-
dente della Commissione Urbani-
stica Daniele Gilera ha commentato
soddisfatto l’approvazione avvenuta
il 15 marzo scorso in Consiglio di
Zona dei progetti preliminari per la
realizzazione di sei interventi. I la-
vori interesseranno il Parco della
Resistenza Baravalle, piazza Tito
Lucrezio Caro, il Parco dell’Anello di
via dei Missaglia, il portico della ca-

scina piccola del Parco Chiesa
Rossa, la pista ciclabile di via Loren-
zini e due aree verdi di via Sapo-
naro. Progetti che passeranno nei
prossimi mesi al vaglio dei tecnici
del Comune, per la realizzazione
degli esecutivi e una volta compiuto
questo ultimo passo non sarà neces-
sario bandire alcuna gara d’appalto,
poiché si tratta di opere finanziate
a scomputo d’oneri e quindi realiz-
zate direttamente dall’operatore
che interverrà sull’immobile vuoto
di via Col Moschin. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 3

L’enorme puzzle dei candidati
delle prossime amministrative
sembra comporsi, non senza

difficoltà. In corsa  per Palazzo Ma-
rino ci sono, al momento, 7 candidati.
A sinistra: Beppe Sala (Pd, Beppe
Sala Sindaco, Sinistra per Milano) e
Basilio Rizzo (MilanoInComune). A
destra: Corrado Passera (Corrado
Passera Sindaco) Stefano Parisi
(Forza Italia, Lega, FdI e Milano Po-
polare), Nicolò Mardegan (Noi per
Milano) e Vittorio Sgarbi (Vittorio
Sgarbi Sindaco Milano). Senza collo-
cazione precisa: Gianluca Corrado
(M5S) e Marco Cappato (Radicali). 

Stefano Ferri
Continua a pag. 2

Cresce la preoccupazione dei cit-
tadini dei quartieri in cui si tro-
vano edifici abbandonati,

cantieri mai chiusi, fabbriche dismesse.
Il censimento del Comune, avviato
dall’ex assessore De Cesaris,  ha indivi-
duato 180 immobili privati abbando-
nati, a cui se ne aggiungono 82 di
proprietà pubblica. Come Milanosud,
in un’inchiesta di alcuni anni fa, ne tro-
vammo diverse decine solo in Zona 5.
Una città nella città, che può diventare
una grande risorsa, come l’attuale sede

di Fondazione Prada, che era una delle
fabbriche dimesse che avevamo cen-
sito, o un luogo di degrado che compro-
mette la qualità della vita di interi
quartieri. In questo quadro si collocano
gli immobili di BnpParibas, che fanno
parte dei fondi immobiliari Comune
Milano I e II, creati rispettivamente nel
2007 e 2011, per la vendita di 144 im-
mobili. Tra questi appartamenti, box,
terreni, ma soprattutto interi palazzi. 

Adele Stucchi
Continua a pag. 4

Ametà marzo è stato presentato il
“Progetto di ospitalità condivisa”
promosso  dal Comune in colla-

borazione con Airbnb, Cadmi (Casa
donne maltrattate) e Cooperativa I sei
petali. In programma l’offerta di alloggi
gratuiti, in uso temporaneo, a disposi-
zione dei parenti che arrivano a Milano
per assistere i propri malati ricoverati
in istituti di cura. «È un progetto inno-
vativo che fa seguito all’inaugurazione
dello spazio di via Ripamonti 202, “Ri-
Milano. Ricaricarsi e Ripartire” messo

a disposizione dal Comune – ha dichia-
rato Cristina Tajani, assessora alle Po-
litiche per il lavoro, Università e
Ricerca, che ha aggiunto - Il forte so-
stegno di Airbnb al progetto dimostra
come la valorizzazione degli operatori
della sharing economy attuata da Mi-
lano stia giocando un ruolo fortemente
positivo nel dare risposte ai bisogni
delle persone e a rendere i cittadini an-
cora più solidali».

Lea Miniutti
Continua a pag. 3

Daniele Gilera: «Per la prima volta le risorse ricadono interamente in zona»

In autunno al via opere 
per 1 milione e mezzo di euro
Saranno interessate quattro aree verdi, realizzata una pista
ciclabile e pavimentato il portico del Parco Chiesa Rossa

Elezioni amministrative 

Candidati:
si sbroglia 
la matassa 

Il mercato al rallentatore
di BnpParibas 

Cittadini preoccupati per gli edifici ancora invenduti In via Ripamonti 202, al centro “Ri-Milano ”

Ospitalità condivisa 
per le famiglie di degenti

Referendum del 17 aprile

SSttoopp  aallllee  ttrriivveellllee::
SSìì  oo  NNoo??

Le ragioni dei due
schieramenti 

(e dell’astensione)
Giovanna Tettamanzi

(a pagina 5)
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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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Segue dalla prima
Tutti i candidati sono alle prese con la
composizione delle liste per il Consi-
glio comunale e per i municipi, presi-
dente compreso. Scelta non facile
perché per le formazioni più ampie si-
gnifica bilanciare le presenze di liste
e correnti, per quelle monolista tro-
vare chi candidare. 
Il candidato più in difficoltà in questa
fase sembra essere Beppe Sala, che
dopo il sostanziale abbandono della
candidata alle primarie Francesca
Balzani e la costituzione della lista di
Basilio Rizzo a sinistra, deve ora rico-
noscere il ruolo centrale del Pd, senza
che questo fagociti le altre due liste.
La camera di compensazione po-
trebbe essere svolta dalle candidature
ai municipi. Su nove zone a disposi-
zione un minimo di cinque e un mas-
simo di sette dovrebbero andare al
partito di Renzi, il resto alle altre for-
mazioni. Nell’area sud della città il Pd
ha proposto per la  Zona 4 Loredana
Bigatti, presidente uscente, per la
zona 5 Natale Carapellese e per la
Zona 4 Santo Minniti. Candidature
che dovranno passare nei prossimi
giorni al vaglio della coalizione. Oltre
che essere digerite da coloro che sono
stati esclusi, che potrebbero ancora
provare a mettere in discussione tutto. 
Nelle liste per il Consiglio Comunale
la sovrabbondanza di candidati ri-
guarda ancora il Pd: su 48 posti in

lista, si sono proposti più del doppio di
candidati e la scelta sarà anche in
questo caso difficile. 
Il centrodestra di Stefano Parisi ha in-
vece già deciso per i municipi. Quattro
candidati andranno alla Lega Nord,
tre a Forza Italia, uno a Fratelli d’Italia
e uno ad Area Popolare. In Zona 4 il
candidato è il consigliere uscente
della Lega Paolo Bassi. In Zona 5 corre
il consigliere uscente di Ncd Alessan-
dro Bramati, ora in Milano Popolare.
In Zona 6 il candidato è Piermario Sa-
rina, consigliere di Zona 5 all’epoca
della giunta Moratti. Nel risiko dei
municipi rimane fuori Carlo Marnini,
sempre della Lega. Aspirava al muni-
cipio di Zona 5, ma si dovrà “acconten-
tare” di un posto in lista per Palazzo
Marino.
Le altre formazioni sono ancora in
alto mare. I 5Stelle, dopo aver sosti-
tuito Patrizia Bedori con Gianluca
Corrado, hanno dovuto ricominciare
praticamente da capo e tutto avviene
nella consueta segretezza digitale.
MilanoInComune ha scelto solo
pochi giorni fa il candidato sindaco e
se il percorso per le liste sarà così
travagliato come per l’individuazione
di Basilio Rizzo, il rischio è che discu-
tano oltre il tempo massimo. Intanto
registriamo la disponibilità  a candi-
darsi di Massimiliano Toscano, ex
consigliere, da tempo fuoriuscito da
5Stelle e ora di Milano Possibile, e

l’incontro pubblico con Basilio Rizzo,
programmato per il 7 aprile alle 20,30
in viale Tibaldi 41, in CdZ. 
Discorso diverso per la lista guidata
da Corrado Passera, partito con
grande anticipo, ma senza partiti alle
spalle, potrebbe avere problemi nel
reclutare candidati. Tra i possibili
consiglieri per Passera, al Municipio
5 e a Palazzo Marino, Andrea Calì
consigliere uscente del Nuovo Polo
per Milano al CdZ5.
Sullo sfondo, ma non troppo, c’è la
data delle elezioni, che ancora non è
stata stabilita dal Governo. Ogni ipo-
tesi sul tappeto ha le sue controindi-
cazioni. Fino a poco tempo fa si dava
quasi per certo il 12 giugno, ma il ri-
schio astensione per un ballottaggio
che finirebbe il 26 giugno è molto
alto. Alfano nei giorni scorsi ha detto
che proporrà al Consiglio dei Ministri
il 5 giugno, ma in questo caso sa-
remmo troppo vicini al ponte del 2
giugno. Probabilmente la data mi-
gliore è il 29 maggio, ma per molti è
troppo vicina. Anche perché molte
formazioni avrebbero problemi a
comporre le liste, raccogliere le firme
autenticate e presentare il pro-
gramma,  visto che se si votasse a fine
maggio la documentazione dovrebbe
arrivare a Palazzo Marino e presso i
Municipi 30 giorni prima, ovvero a
fine aprile.

Stefano Ferri

Elezioni amministrative 2016

Inizia a sbrogliarsi la matassa 
dei candidati ai municipi

Associazioni, teatri, scuole, fondazioni,
negozi, supermercati. In tutto 33, ma
è probabile che aumentino ancora.

Sono le realtà di Gratosoglio – e non solo .-
che hanno risposto all’appello del Laborato-
rio di quartiere per contribuire alla realizza-
zione di una grande caccia al tesoro, per
festeggiare il 50esimo compleanno del quar-
tiere. L’iniziativa si terrà il 9 aprile, appun-
tamento alle ore 13,30, sotto le torri di via
Saponaro 34 – 36. Da qui partiranno le squa-
dre per la caccia al tesoro, che toccherà
sette tappe. Ognuna delle quali è stata
scelta perché significativa per Gratosoglio.
Anche i quesiti e i giochi che saranno pro-

posti ai concorrenti riguarderanno il quar-
tiere, perché ne parleranno o perché coin-
volgeranno le realtà che lo compongono. 
Dal laboratorio si parla di gare di capacità
floreale e di telefoni senza fili in arabo. In-
somma, le sorprese non mancheranno… 
Ricchissimi i premi per i vincitori. La squa-
dra prima classificata porterà a casa dei
buoni acquisto dal valore di circa 150 euro,
a cui si aggiungeranno biglietti per il teatro
Ringhiera, per il PimOff e per la Fondazione
Prada. Previsti cestini di prodotti Bio per le
altre squadre .
Ad accompagnare la caccia al tesoro ci sa-
ranno una serie di iniziative, come il torneo di

Il 9 aprile, in occasione dei 50 anni di vita del quartiere

Caccia al tesoro a Gratosoglio

Nelle settimane scorse, 780 inquilini delle case Aler
di via Saponaro e Baroni al Gratosoglio hanno tro-
vato nella casella della posta una lettera che, a se-

conda dei destinatari, è stata accolta come una vincita alla
lotteria o come l’inizio di un dramma. Aperta la busta nella
missiva c’era un’offerta d’acquisto per l’appartamento di re-
sidenza con uno sconto di oltre il 40% sul valore nominale.
All’apparenza una buona notizia, se non fosse per il risvolto
della medaglia. La seconda parte della comunicazione pre-
cisava infatti che c’era tempo fino a giugno prossimo per
accettare la proposta e una volta scaduti i termini Aler,
dopo aver accertato i motivi del rifiuto, ha la facoltà di im-
porre la mobilità forzosa, ai sensi della legge 27/2009.
Al Gratosoglio, come è successo in altri quartieri di Milano
coinvolti in queste vendite di massa,  dopo l’arrivo della let-
tera il livello dell’allarme sociale si è impennato. Le case di
Gratosoglio sono state costruite negli anni ‘60 e sono molti
i cittadini  che per motivi di età, economici o altro non ap-
paiono in condizioni di accettare l’offerta di Aler e che
quindi vivono l’eventualità di un trasloco in un altro appar-
tamento, anche un quartiere limitrofo, con angoscia.
Subito il CdZ5 si è attivato, approvando una mozione che
chiede ad Aler di non applicare alcuna forma di mobilità
forzosa per gli inquilini che non intendono acquistare e uti-
lizzare le risorse incassate dalla vendita degli appartamenti
esclusivamente per la riqualificazione del patrimonio im-
mobiliare. Posizione che è anche a quella del Sunia «Come
sindacato inquilini stiamo seguendo tutta la questione, con-
frontandoci con Aler e Regione Lombardia – ha spiegato il
segretario Stefano Chiappelli – e siamo disponibili a dare
tutta l’assistenza possibile sia agli inquilini che non inten-
dono acquistare che a quelli che invece intendono farlo.

Ricordo che il piano di vendite straordinario avviato nel
2014 – ha rassicurato il segretario Chiappelli – al momento
non ha portato ad alcun trasferimento forzoso, né, a dire il
vero, a molte vendite».
Il motivo di questa operazione, che ha posto in vendita
10mila alloggi, circa un quarto del patrimonio, è sempre lo
stesso: fare fronte all’enorme buco di bilancio Aler, che se-
condo quanto accertato da una società di revisione incari-
cata dal Consiglio Regionale, ammonta a oltre 500 milioni
di euro, a cui si aggiungono 1 miliardo e 200 milioni di euro,
necessari per le manutenzioni. Una cifra enorme, che se-
condo quanto rilevato dalla stessa Aler Milano, servirebbe
per sistemare oltre due terzi del patrimonio, ovvero 44.962
alloggi, distribuiti in 1.155 edifici.
In questo quadro preoccupante Aler intanto ha reso noti
altri dati, riguardanti le occupazioni, gli sgomberi e la mo-
rosità. A marzo 2016 risultano essere 3.044 gli alloggi in
stato di occupazione, in costante aumento rispetto agli anni
precedenti. Non è stato comunicato il numero degli alloggi
vuoti in attesa di lavori, ma anche qui siamo nell’ordine
delle migliaia. Riguardo gli sgomberi nei primi tre mesi del
2016 ce ne sono stati 43, contro i 594 del 2016. Sempre se-
condo questi dati, all’agosto dell’anno scorso risultano mo-
rosi il 33% degli inquilini, per una perdita secca a bilancio
di 190 milioni (con una stima di crescita di 70 milioni al-
l’anno). Di questi Aler calcola che l’85% sia composto da
persone che non sono in grado di pagare l’affitto. Una si-
tuazione insostenibile che, secondo lo stesso presidente di
Aler ed ex prefetto Gian Valerio Lombardi,  non può essere
risolta con semplici tagli di spesa o finanziamenti estem-
poranei.

Giovanni Fontana

Lettera a 780 inquilini delle vie Baroni e Saponaro

Aler: «O compri il tuo 
appartamento o ti trasferisci»
Le vendite avviate per fare fronte al buco di bilancio. CdZ5 
e Sunia chiedono che venga evitata ogni forma di mobilità forzosa

In ottemperanza alle leggi 28/2000 e313/2003, la testata Milanosud, in oc-
casione delle elezioni amministrative
2016, è disponibile a pubblicare mes-
saggi e pubblicità elettorali a paga-
mento alle medesime condizioni per
tutte le formazioni. Le richieste di inse-
rimento dovranno arrivare in redazione
all’indirizzo pubblicita@milanosud.it o
telefonicamente al numero telefono
0284892068 una settimana prima della
pubblicazione dei numeri al momento
programmati per  il 3/5 il 24/5 e lo spe-
ciale elezioni del 6/6. Le uscite potranno

subire variazioni, una volta resa nota del
governo la date delle elezioni. In questo
caso Milanosud ne darà subito adeguata
comunicazione sul proprio sito www.mi-
lanosud.it. A seguito di un accordo tra le
testate per i candidati sindaci e consi-
glieri comunali Milanosud dà l’opportu-
nità di veicolare il proprio messaggio
anche sui giornali Zona Nove e Abc, di-
stribuite nel nord Milano.

Campagna elettorale elezioni comunali 2016

Acquisto di spazi pubblicitari
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Anche quest’anno l’associazione "Bligny 42" ha organizzato
la consueta festa di primavera, denominata “Anno bisesto
finisce il dissesto”. Il programma della manifestazione si
articolerà in più giornate, la prima il  17 aprile, il 18 e 19
giugno, il 2 e 3 luglio, per chiudersi il 17 settembre. Previsti
come sempre balli, manifestazioni, mostre, poesie e molto
altro ancora. 
Per informazioni facebook/bligny42

Festa al “Bligny 42” 

calcetto e ping pong, la conferenza su come riconoscere
le piante a cura delle Streghe Verdi, il concerto del com-
plesso vocale Cantus ornatus e dalle 18 alle 19 un ricco
buffet aperto a tutto il quartoiere, con specialità arabe e
nostrane.
Per informazioni e per le ultimissime iscrizioni:
www.laboratoriogratosoglio.it

G. F.
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Segue dalla prima
Qui, nel magazzino della ex Rinascente, sarà realizzato
uno studentato e accanto un grattacielo di 15 piani,
destinato a uso residenziale. 
Uniche variazioni, rispetto a quanto annunciammo
nell’ottobre scorso, l’esclusione dei lavori di messa in
sicurezza dei Cam di via Verro e via Palmieri, che sa-
ranno realizzati con le prime risorse disponibili e una
volta concordati con Aler, proprietaria degli immobili.
Non compresa anche la riattivazione della connessione
idraulica per portare acqua al Mulino di Chiaravalle,
intanto realizzata nei mesi scorsi.
«Se verrà rispettato il calendario annunciato, i primi
lavori dovrebbero partire a inizio autunno. Si tratta di
un grande risultato – ha tenuto a sottolineare il presi-
dente Gilera – perché credo che la Zona 5 sia l’unica
in città che sia riuscita a ottenere che risorse prove-
nienti da uno scomputo oneri siano destinate, discusse
e decise direttamente dal Consiglio di Zona. Un per-
corso che va nella direzione di un reale protagonismo
locale – ha poi precisato Gilera – che, come governo
della Zona 5, abbiamo intrapreso con tenacia, insi-
stendo sempre che gli oneri delle opere ricadano su
progetti decisi da chi vive direttamente le problema-
tiche del territorio».
Ecco, uno per uno gli interventi previsti. In piazza Tito
Lucrezio Caro i lavori interesseranno l’area centrale,
che attualmente versa in uno stato di degrado. La ri-
qualificazione dell’area, per la quale sono stati stan-
ziati  circa 380mila euro, prevede la realizzazione di
nuovi percorsi pedonali, la sistemazione delle aree a
verde e il posizionamento di nuovi arredi urbani. Sa-
ranno inoltre realizzati un nuovo sistema d’illumina-
zione, uno di irrigazione e uno per lo smaltimento delle
acque meteoriche.
Il secondo intervento riguarderà l’area giochi del Parco
della Resistenza – Baravalle, con un finanziamento di
quasi 300mila euro. La riqualificazione prevede la rea-
lizzazione di una pavimentazione antitrauma, nuovi
percorsi pedonali, la sistemazione delle parti a verde
e la posa di un impianto di illuminazione, per garantire
maggiore sicurezza nelle ore serali.
Anche l’area del Parco di via dei Missaglia detto del-
l’Anello sarà oggetto di un intervento da circa 240mila
euro. Dopo le recenti piantumazioni lungo il velo-
dromo, i prossimi lavori prevedono la realizzazione di
un percorso pedonale illuminato che attraverserà
l’area verde, con panchine e alberi, che collegherà la
via Gaber con il quartiere Missaglia. Nella parte a
verde verso il Lambro meridionale invece sarà realiz-
zata un’area cani. Per il momento non è prevista  la
realizzazione di una fontanella, come richiesto da co-
loro che frequentano il Parco. A questo proposito il pre-
sidente Gilera chiederà ai tecnici del Comune di

valutare la possibilità di una sua istallazione.
L’ultimo intervento sulle aree verdi di Zona riguarderà
l’area giochi di via Saponaro di fronte alla Casa del-
l’Accoglienza e l’area verde aldilà della strada. «L’obiet-
tivo è - spiega Gilera – restituire ai bambini l’area
giochi, ora troppo spesso occupata dagli ospiti della
Casa di Accoglienza, che ne scoraggiano l’uso». Per fare
questo all’interno dello spazio verde che si trova tra
uno dei grattacieli bianchi e la struttura gestita dal-
l’Opera di san Francesco sarà realizzata un’area giochi,
con pavimentazione antitrauma, panchine e una fon-
tanella, oltre che realizzato un impianto di illumina-
zione. Intorno verrà posata una nuova recinzione di
circa 2 metri, che ne consentirà la protezione e la chiu-
sura nelle ore notturne. Nell’area verde invece di
fronte alla Casa di Accoglienza saranno tolti giochi –
se possibile alcuni saranno riutilizzati nell’altro par-
chetto – messe delle nuove panchine e realizzato un
impianto di illuminazione. 
Gli altri due interventi previsti riguardano il portico
della cascina piccola del Parco Chiesa Rossa e la pista
ciclabile di via Lorenzini. Nella struttura del parco, as-
segnata prima di Natale a un Ati guidata da L’Im-
pronta, verrà realizzata la pavimentazione e sostituite
le reti antipiccione a protezione della copertura in
legno. Costo dell’intervento circa 86mila euro. In via
Lorenzini, tra via Ripamonti e la Fondazione Prada,
sarà infine realizzata una pista ciclabile di circa 200
metri, dal valore di oltre 330mila euro.
«Con questi interventi, per dirla con le parole di Renzo
Piano, di rammendo del tessuto urbano, caratterizzati
da una forte impronta ambientalista, compiamo un
altro passo nella direzione della riqualificazione delle
periferie, partendo dalle esigenze espresse dalle peri-
ferie stesse – ha concluso il presidente Gilera -. Sulla
stessa lunghezza d’onda intendiamo porre gli inter-
venti che verranno realizzati con  i 5 milioni degli oneri
che saranno disponibili per la realizzazione del cam-
pus Bocconi».

Stefano Ferri

Daniele Gilera: «Per la prima volta le risorse ricadono intermente in zona»

In autunno al via opere 
per 1 milione e mezzo di euro
Saranno interessate quattro aree verdi, realizzata 
una pista ciclabile e pavimentato il portico del Parco Chiesa Rossa

Segue dalla prima
Matteo Stifanelli direttore di Airbnb Italia (il portale online
affitta alloggi per brevi periodi) ha trasmesso entusiasmo
«Siamo felici di potere fare leva sull’unicità delle nostre ri-
sorse che mettiamo al servizio del bene comune, il nostro
prodotto e la nostra community di host fondata innanzi-
tutto su un profondo senso di ospitalità. Grazie alla colla-
borazione con cooperativa I sei petali saremo in grado di
offrire a molte persone la possibilità di accedere a un posto
che possano chiamare casa anche in un periodo così deli-
cato della loro vita».  Sono oltre 100 i cittadini comuni che
fanno parte del network che collaborano mettendo a dispo-
sizione stanze e spazi a prezzo agevolato. A coprire i costi,
per ora, Airbnb.  
È intervenuta anche Natascia Tosoni, presidente della
Commissione Pari Opportunità del CdZ5, che ha sottoli-
neato con soddisfazione come finalmente uno spazio co-
munale inutilizzato da molto tempo sia stato recuperato,
con progetto inclusivo e per le donne «La Commissione Pari
Opportunità in questi anni – ha ricordato la presidente To-
soni -  ha sempre posto particolare attenzione sul tema
della violenza di genere, anche con iniziative sul campo,
come la presenza dello sportello Aiuto Donna di Zona 5.
L’aspetto che più mi ha colpito entrando in contatto con la
Casa delle Donne Maltrattate e con la cooperativa I sei Pe-
tali – ha continuato Tosoni -  è la volontà delle donne, che
hanno subito violenza e maltrattamenti, di cercare un ri-
scatto personale e professionale nel lavoro e nell’autonomia

economica. Come Commissione Pari Opportunità e la zona
5 ci siamo messi a disposizione della Cooperativa I Sei Pe-
tali per promuovere e diffondere l’iniziativa sul territorio
e, come sta già avvenendo, favorire collegamenti con altri
soggetti che già operano sul territorio. Nel mese di aprile
dedicheremo una commissione al progetto e, dunque, in-
vito i cittadini a partecipare per saperne di più e, perché
no, sostenere l’impegno e la determinazione di questa
nuova impresa femminile nella nostra zona».
E infine la cooperativa I sei petali,  che ha sede nello Spazio
di via Ripamonti 202. La cui fondazione riveste duplice va-
lore sociale: sia per il servizio che eroga, sia perché è com-
posta da donne che hanno subito maltrattamenti e
violenze.  «L’idea della cooperativa l’abbiamo fortemente
voluta - afferma  Manuela Ulivi presidente di Cadmi – noi
cerchiamo sempre  progetti per il reinserimento in società
delle donne che ospitiamo. Ci riempie di gioia sapere che
alcune ritrovino dignità e valore sociale attraverso il la-
voro». Altrettanti felici sono Nadia Cezza presidente della
Cooperativa e le socie, che dalla palazzina di Ripamonti
terranno i contatti tra chi farà richiesta  di appartamenti
in affitto, convenzioni con hotel, B&B, residence e chi li af-
fitta a prezzi contenuti. Negli stessi locali del Ripamonti,
che si trova in prossimità dello Ieo (Istituto Oncologico Eu-
ropeo), ci sono inoltre degli spazi per malati e/o loro pa-
renti, dove potere riposare durante il giorno. 
Per informazioni: www.iseipetali.it 

Lea Miniutti

In via Ripamonti 202, presso il centro “Ri-Milano ricaricarsi e ripartire”

Ospitalità condivisa 
per le famiglie di degenti

L’ex rudere sta rinascendo
Quando la nuova struttura costruita
sull’ex rudere al Parco Chiesa Rossa
verrà ultimata, sarà utilizzata per at-
tività al servizio della pastorale dei
frati. Questo è quanto fanno sapere le
istituzioni religiosi e che ne sono pro-
prietarie. 
Le  iniziative previste consisteranno
nelle catechesi, in incontri biblici, riu-
nioni con le famiglie o coniugi sepa-
rati, e tra le famiglie per unirsi
socialmente e uscire da quelle situa-
zioni di solitudine in cui molte si tro-
vano attualmente. Infine, in incontri
culturali e d’arte di vario tipo. Non
sarà quindi una casa d’accoglienza
nelle sue varie forme. Operatori di
queste attività saranno i frati, coadiu-
vati da famiglie o persone che si ren-
deranno disponibili a collaborare. Oggi
la comunità religiosa della Chiesa
Rossa è costituita da quattro frati fran-
cescani cappuccini.

Claudio Muzzana 

Lavori e iniziative al Parco Chiesa Rossa
Incontri per il portico
L’Associazione temporanea di Scopo
(Ats) costituita da 10 realtà no profit
del territorio (L’Impronta che ha il
ruolo di capofila, I Percorsi, Piccolo
Principe, Consorzio Sir, Opera Cardi-
nal Ferrari, Zero5, Lo Scrigno, ALA Mi-
lano, Isola che non c’è e Via Libera) è
da tempo al lavoro per riattivare gli
spazi del Portico, ottenuti in conces-
sione dal Comune di Milano.
La firma con il Comune di Milano per
la gestione degli spazi è avvenuta a
metà marzo, si sta ora lavorando per
sistemare lo
spazio ristoro e
il portico,
quindi si pre-
vede che gli
spazi saranno
utilizzabili in
pieno a partire
da fine mag-
gio. Per ora si
sta provve-

dendo a pulire gli spazi e organizzare
un calendario per le manifestazioni
sia pubbliche che private. 
Nel frattempo l’Ats si sta muovendo
per coinvolgere il numero maggiore di
cittadini, sono già stati effettuati in-
fatti 2 incontri pubblici per confron-
tarsi su ciò che gli spazi di Chiesa
Rossa 55 potranno essere per il terri-
torio. Il terzo incontro è programmato
per giovedì 21 aprile alle ore 17.30
presso L’Impronta Associazione Onlus
in via Boifava 29/C.

Luigi Poggesi
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Segue dalla prima
Un patrimonio le cui vendite vanno però a
rilento, complice anche la crisi immobiliare
di questi anni, che alimenta la preoccupa-
zione dei cittadini in particolare per gli edi-
fici “cielo/terra”, molti dei quali disabitati
ed esposti in questi anni al degrado e alle
occupazioni abusive. Come è successo, per
esempio, per gli edifici di via Ravenna,
sgomberati da due collettivi anarchici a fine
2014 dopo una guerriglia urbana, o come
potrebbe succedere in via S. Abbondio,
nello stabile occupato da un collettivo pa-
cifico, ma già posto sotto sgombero e quindi
a rischio di potenziali disordini. O alla
scuola media di piazza Abbiategrasso, dove gruppi di disperati hanno più volte
trovato rifugio e poi sono stati sgomberati, in situazione di grande precarietà.
L’ultimo sgombero è stato effettuato il mese scorso, dopo la segnalazione dei cit-
tadini e le pressioni del CdZ. 
Eppure da BnpParibas arriva un messaggio sostanzialmente ottimistico, che
contrasta con la realtà appena descritta: «Al momento abbiamo venduto circa
il 60% del fondo Comune Milano I e circa il 30% del fondo Comune Milano II. Le
vendite sono avvenute prevalentemente con aste, e ora, come prevede il con-
tratto, stiamo procedendo con  le trattative private. Gli incassi sono sostanzial-
mente in linea con il valore minimo iniziale dei fondi – hanno precisato da
BnpParibas – e le vendite del fondo più prestigioso, Milano I, essendo iniziate
quando il mercato era ancora in crescita, ci hanno avvantaggiato, compensando
la crisi immobiliare di questi anni. All’epoca della creazione dei fondi sono stati
corrisposti al Comune circa 215 milioni di euro su 375 milioni di valore. Al Co-
mune rimane da incassare, una volta completata la vendita, se confermato l’an-

damento attuale, circa 150 milioni di euro». 
Sempre secondo quanto affermato da
BnpParibas, per la ex scuola media Silvio
Pellico di piazza Abbiategrasso (nella foto),
abbandonata da oltre 15 anni, esiste un in-
teresse di alcuni operatori, ma le trattative
sono ferme in attesa che il Tar si pronunci
sul ricorso dei gestori del fondo, per poter
utilizzare i circa 7.500 mq di superficie abi-
tabile prevista all’epoca della costituzione
del fondo (pari a circa cento apparta-
menti). Superficie che potrebbe essere ri-
dotta di circa il 15% se fosse ritenuta
prevalente la norma che limita edificabilità
per immobili ricompresi nell’area dei Navi-

gli. Una cifra non da poco, se si tiene conto che il valore stimato dell’immobile
è di 6.300.000 euro e la perdita secca potrebbe essere di circa 1 milione di euro.
Per quanto riguarda la sicurezza, secondo i rilievi compiuti dalla Asl, non c’è
presenza di amianto nell’edificio. In merito alle occupazioni abusive BnpParibas
ora fa presidiare l’immobile.
L’edificio della ex bocciofila di via Dei Missaglia 46/3, invece, ha valore stimato
di 2.900.000 euro per circa 5mila mq di superficie edificabile (tra i 60/70 appar-
tamenti). Al momento non ci sono richieste di acquisto. L’immobile è stato  li-
berato da coloro che l’occupavano, un bar, una pizzeria e la
bocciofila, nell’ottobre del 2014 e bonificato l’anno seguente dall’eternit presente
sul tetto.
C’è poi il pasticcio di via Sant’Abbondio 10. L’edificio, che ospitava la sede della
centrale termica del condominio Chiesa Rossa e una sede della Polizia locale,
entrò impropriamente a far parte del Fondo Comune Milano II. Il Comune infatti
“dimenticò”, dopo aver ceduto nel 1987 gli appartamenti del supercondominio

Il mercato al rallentatore di BnpParibas 
Tra gli immobili invenduti, la scuola di piazza Abbiategrasso e la ex bocciofila di via Dei Missaglia

Partite le trattative private per l’invenduto. Interi edifici sono in attesa di compratori da anni

Il Fondo Comune Milano I, del 2007, era
da 76 unità immobiliari dal controvalore

minimo di 255 milioni di euro. Ne sono stati
già corrisposti  al Comune circa 150. Gli im-
mobili presenti nel sud Milano, ancora da
vendere attraverso trattativa privata sono:
Zona 4: via Emilio Morosini 7, immobile re-
sidenziale in condominio; piazza S. Maria del
Suffragio 4, immobile residenziale in condo-
minio; via Friuli 78, immobili uso diverso in
condominio; via Mecenate 25,  immobili uso
diverso in condominio; via Famagosta 40,
immobili uso diverso in condominio; via
Mazzolari 35, immobili uso diverso in con-
dominio; via Delle Orchidee 4, immobili uso
diverso.
Zona 5: via Crema 2, immobile residenziale;
viale Tibaldi 29, immobili residenziali in con-
dominio; Quartiere Chiesa Rossa (in parte già
venduti) box e motobox.
Zona 6: via Dei Giacinti 23, immobile resi-
denziale; via Dei Giaggioli 20, immobile re-
sidenziale; via Dei Mughetti 15, immobile

residenziale; via Dei Mughetti 16, immobile
residenziale.
Il Fondo Comune Milano II, creato nel
2011, era composto da 68 unità immobiliari
dal controvalore minimo di circa 120 milioni
di euro. Sono già stati corrisposti al Comune
circa 65 milioni di euro.
Gli immobili presenti nel sud Milano, ancora
da vendere attraverso trattativa privata sono:
Zona 4: via Botta 10, immobili residenziale
in condominio; via Osimo1 e 3, immobili re-
sidenziali in condominio; via Piazzetta, im-
mobile cielo terra; via Ravenna 30, 38 e 40,
immobile cielo terra; via S. Dionigi tra civico
19 e 27, area agricola edificabile.
Zona 5: piazza Abbiategrasso 2, immobile
cielo terra; via Missaglia 46/3, immobile cielo
terra; via S. Abbondio 10, immobile cielo
terra.
Zona 6: via Bisceglie 83, immobile cielo
terra; via  Giambellino 115, immobile cielo
terra; via Lorenteggio 170, immobile cielo
terra.

Cosa resta da vendere

Chiesa Rossa agli inquilini, di registrare la vendita. Scoperto l’errore, che impe-
diva la vendita, è partita una trattativa che si è conclusa nelle scorse settimane. 
L’amministratore del condominio ex centrale termica, Luca Ruffino, ha confer-
mato che la centrale termica, alcuni box, le ciminiere e l’area parcheggio verso
la piscina sono tornati nella disponibilità del condominio. L’edificio, ex sede della
Polizia locale e dal 2014 occupato dal collettivo Zam 2.0, rimane invece proprietà
di BnpParibas, che ha sporto denuncia alla Procura di Milano per occupazione
abusiva. Possibile a questo punto che venga sgomberato.

Adele Stucchi

Il mese scorso, gli ortisti di via Danusso hanno
rinnovato il loro Comitato di gestione, ricon-
fermando il presidente uscente, Salvatore

Russo. Si è svolta poi un’assemblea, molto parte-
cipata sull’area degli orti comunali, nella quale il
presidente ha informato che è iniziato da parte
di ortisti volontari il taglio dei rovi cresciuti sulla
cortina verde che corre lungo l’autostrada A7 MI-
GE. Un lavoro reso necessario perché il verde in
anni di incuria era cresciuto a dismisura e faceva
troppa ombra alle colture. I lavori sono stati au-
torizzati dal tecnico comunale del verde di Zona
6, che ha indicato l’altezza da mantenere, per ga-
rantire la protezione del quartiere dai rumori e
dalla polvere. È stato poi proposto un primo ca-
lendario di iniziative, aperte ai residenti dei quar-
tieri limitrofi Cascina Bianca e S. Ambrogio. Sono
state previste tre feste: a fine aprile/primi di mag-
gio si terrà una grigliata e una messa per cele-
brare il mese mariano; a settembre ci sarà un
incontro ortisti - residenti in occasione della fine
dei raccolti dei prodotti agricoli; e a ottobre in ca-
lendario la tradizionale castagnata. Al termine

dell’assemblea è stata posta in votazione, per al-
zata di mano, la sostituzione della serratura del
cancello, con relative nuove chiavi, per motivi di
sicurezza. C’è stata qualche discussione animata
ma alla fine, per la modica spesa di 2 euro  a testa,
è stata approvata  la sostituzione per alzata di
mano. Certo, agli orti di via Danusso, si fa tutto in
democrazia e secondo le regole concordate col Co-
mune e il CdZ 6, del quale erano presenti diversi
consiglieri che, in questi anni, hanno seguito e ac-
compagnato questa bella realtà della zona.

Claudio Calerio

Le attività agli orti di via Danusso

La storia di Luca Santini, il librario di largo Mahler, i milanesi la cono-
scono molto bene. Una bella esperienza di libreria indipendente nata
nel 2002 e che purtroppo qualche anno fa ha dovuto chiudere la sua

sede fisica, lasciando il posto a una lavanderia. “Un librario senza libreria”
si definisce ma non senza libri, aggiungerei io. Proprio così, perché nono-
stante la fine di quell’esperienza potremmo dire più tradizionale, Santini
non si è lasciato prendere dallo scoramento e con i libri continua a lavorarci,
in forme atipiche, non convenzionali e creative. Infatti ha stretto legami
con diversi esercizi commerciali in cui si è ricavato uno spazio dove conti-
nuare a vendere libri, come da Vaniglia e Zenzero (in via Tantardini) o da
Magazzino Musica (un negozio dedicato alla musica classica in zona Porta

Romana) o da Roots (studio di ta-
tuaggi e non solo in viale Bligny).
Spesso si trovano suoi banchetti al
Centro Asteria o all’Auditorium di
largo Mahler. 
Senza strategie di marketing o so-
cial media manager, Luca Santini
ha attirato attenzione mediatica e
non solo con una trovata davvero
innovativa, la ciclolibreria. Libri-
sottocasa è diventata una libreria
itinerante a spasso per la Zona 5,

nei mercatini e nelle scuole; ha partecipato ad esempio, a Massa Marmoc-
chi: un’iniziativa di Critical mass che ha accompagnato alla scuola di via
Gentilino ragazzine e ragazzini in bici, skate o monopattino, insomma ver-
rebbe proprio da dire: se i clienti non vanno in libreria è la libreria che va
dai clienti. Un atteggiamento positivo e per niente disfattista di chi non
vuole soccombere alla crisi, alle grandi catene e all’emorraggia di lettori.
Infatti proprio su quest’ultimo punto ci siamo soffermati nella nostra chiac-
chierata, concordando sul fatto che se c’è un settore dell’editoria che non
sente troppo la carenza di lettori è quello dei libri per ragazzi e che i “lettori
forti” si formano in quel momento ed è per questo che insieme all’associa-
zione Librerie Indipendenti Milano, di cui è consigliere, sta lavorando per
dar vita a un festival di letteratura per ragazzi per il prossimo autunno. La
vitalità e la voglia di non abbattersi nel 2014 ha dato vita a un sodalizio, an-
ch’esso abbastanza singolare, con Ernesto Ponziani che da esubero per la
sua ex azienda è diventato un poeta contadino. Così è nata PataBook: cibo
per la mente e per il corpo, un orto libraio biologico a due teste – Santini
e Ponzani –  che portano per mercati e manifestazioni proposte alimentari
ed editoriali “sane e originali”. Buoni esempi e buone pratiche di chi prova,
nel proprio microcosmo, a mettere in discussione lo status quo, provando
a superare situazioni drammatiche (come la perdita del lavoro, la chiusura
di un’attività), in modo inedito e creativo per sé e per la città. 
Per info:www.largomahler.it

Salvatore Costantino

Librisottocasa, per sfidare la crisi
Dopo il taglio dei rovi sulla A7, in programma tre feste di quartiereSu ordinazione o trasportati da una bici rossa, i libri di Luca Santini non si fermano mai
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Segue dalla prima
Va precisato che il quesito non riguarda né le trivellazioni a oltre dodici mi-
glia dalla costa né quelle sulla terraferma. 
Materia delicata che ruota attorno al tormentato quesito delle risorse ener-
getiche: combustibili o rinnovabili? 
Chi avversa il referendum, invoca, oltre al fabbisogno energetico, anche il
tema del lavoro. Su questo bisogna però intendersi: non è detto che qua-
lunque attività dell’uomo, se produce occupazione, vada in ogni caso tute-
lata. Per paradosso potremmo allora dire che la camorra e la mafia, dando
lavoro a decine di migliaia di persone, sono benemerite. O, meno parados-
salmente, che la produzione di amianto è benefica perché garantisce reddito
a moltissime famiglie. 
Sembra ovvio – ma forse non lo è del tutto – che se si accerta, se si è convinti
che una attività, ancorché remunerativa, produce danni, la si abbandona e
si investono altrove le risorse. 
E uno dei criteri guida per queste scelte è – l’esempio dell’amianto non è
casuale – la salute e la tutela ambientale. 
Poi si può sostenere fin che si vuole, e legittimamente, che ci sono forme di
opposizione alle “novità” tinte di fanatismo, di eccessivismo (come nel caso
della TAV), e qui entra in gioco la politica. E fa la sua parte. 
Che il referendum sia messo male, lo dimostra non solo la deliberata tra-
scuratezza con cui quasi tutti i media (a cominciare dalle emittenti pubbli-
che) lo trattano, ma anche dalla limitatezza dell’area geografica interessata.
A promuovere il referendum sono stati i consigli regionali di nove regioni:
non poche. Ma quasi tutte le maggiori (Lombardia, Piemonte, Emilia, Lazio,
Sicilia) si sono chiamate fuori: di fatto legittimando la regola che “quello
che non mi tocca direttamente, non mi riguarda”. 
Ora, si può contestare ai promotori del referendum un atteggiamento poco
realistico nel limitarsi a chiedere che venga cancellata una risorsa senza
indicare le alternative (soprattutto per quanto riguarda gli aspetti occupa-
zionali). Ma questo è un vincolo costituzionale: la norma relativa ai refe-
rendum abrogativi
consente solo di chie-
dere la cancellazione
di una legge o di parte
di essa: non sono pre-
visti – e questo è un
limite che, con oppor-
tuni accorgimenti
istituzionali, potrebbe
essere superato – re-
ferendum deliberativi
o legislativi. Si può
cancellare (obbli-
gando il parlamento a
varare una nuova
legge), non si può le-
giferare. 
E qui vale la pena di
toccare, almeno per
sommi capi, la complessa materia delle regolamentazioni referendarie. 
La costituzione prevede varie forme di referendum: quelli abrogativi, quelli
costituzionali e quelli territoriali. Omettendo questi ultimi, che hanno una
loro specifica tipologia, le forme più diffuse e rilevanti sono le altre due. Con
una differenza sostanziale per quanto riguarda il quorum. Mentre i referen-
dum costituzionali (come quello che si delinea per l’autunno) non pongono
alcuna soglia di partecipazione per essere validati (non essendo finalizzati
al perfezionamento e al bilanciamento delle scelte del legislatore, ma co-
stituendo uno strumento di garanzia delle minoranze, che verrebbe reso im-
praticabile se fosse richiesto un numero minimo di votanti), per il
referendum abrogativo è necessaria la partecipazione della metà più uno
del corpo elettorale. Requisito che in tempi neanche troppo remoti veniva
raggiunto facilmente (e i radicali, forse abusandone, finirono per svuotarlo
un po’ di significato, in sostanza facendone una sorta di antiparlamento in
servizio permanente effettivo), ma che oggi, come si diceva prima, rappre-
senta un obiettivo arduo, specie se la materia non ha un richiamo coinvol-
gente per tutti. 
E vogliamo aggiungere, a rendere ancora più chiaro il percorso di disaffe-
zione, che troppe volte, anche nella recente storia repubblicana, il vedere
vanificato in pochi anni un esito referendario contribuisce ad allontanare
la gente dalle urne. Valga il caso del referendum sull’acqua del 2011. Quel
referendum (che fu partecipato da oltre il 54%) aveva un chiarissimo e di-
chiaratissimo obiettivo: l’acqua non va privatizzata. Molti (una minoranza)
non erano d’accordo. Niente di male. Solo che oggi quell’esito si tenta deli-
beratamente di stravolgerlo, affermando che non si intende privatizzare
l’acqua, ma solo la gestione del servizio. Che sordida ipocrisia! I fautori del
referendum avevano ben chiara la distinzione fra la proprietà di un bene e
la sua gestione. Essendo – mi auguro – ovvio per chiunque che la proprietà
dell’acqua è un bene comune, il quesito referendario si riferiva esplicita-
mente alla sua gestione. Sai che soddisfazione sapere che l’acqua è di tutti,
se poi il controllo è sottratto alla collettività! Si può dissentire fin che si
vuole e giudicare stupido l’elettorato, ma non barare negando la valenza di
quel referendum. Oggi i “privatizzatori” ritornano alla carica, in nome del-
l’efficienza del servizio (leggi: massimizzazione dei profitti). Se questo do-
vesse avvenire, che resterebbe dei referendum? Solo sporadiche
testimonianze di maggioranze inermi. 
Un’ultima considerazione. Che il governo sia contrario al referendum sulle
trivellazioni è di una evidenza solare. Nulla di anormale. Altri governi lo
sono stati in passato (e alcuni, soprattutto Craxi, presero “musate” memo-
rabili). Ma perorare la causa del non voto, come sta facendo Renzi (coll’evi-
dente scopo di far mancare il quorum), puntare alla diserzione dalle urne
è qualcosa di più. Riguarda l’etica istituzionale. Sarà anche una efficace tat-
tica politica, ma l’educazione al non voto è un invito a risolvere i problemi
non affrontandoli, scegliendo la strada della deresponsabilizzazione. 

Piero Pantucci

Per alcuni non se ne sta parlando abbastanza, volutamente da parte del
Governo, per scongiurare il quorum. Per altri, quello del 17 aprile, è un
referendum abrogativo inutile, costoso, persino pericoloso. La consulta-

zione sul “Rinnovo delle concessioni estrattive di gas e petrolio per i giacimenti
entro le 12 miglia dalla costa” sta dividendo la politica e l’Italia. E tra le posizioni
dei promotori (che gridano allo scempio ambientale) e dei detrattori (che te-
mono per la sorte dei lavoratori e denunciano gli alti costi della votazione), la
distanza è incolmabile. Insomma non c’è spazio per posizioni sfumate né per
punti di incontro ragionevoli. 
Questa divisione si è riproposta nel Pd, dove la minoranza rappresentata da Ro-
berto Speranza, a differenza della segreteria del partito, è schierata per il Sì
(ma Bersani si è detto ancora in dubbio. Un no netto è arrivato da Romano Prodi,
ormai distante dalla vita del partito). E subito si è aperto il contenzioso: chi avrà
i numeri, a norma di statuto, per usare il simbolo del Pd in questa campagna
elettorale? E ancora: può un grande partito schierarsi per l’astensione? 
Tanti quesiti, molta confusione. Per aiutarvi e aiutarci a fare chiarezza, vediamo
le motivazioni del Sì e del No. Chi è schierato pro, chi contro… e chi si astiene.
Ma prima di cominciare va chiarito un aspetto: questa consultazione referen-
daria non ha raggiunto a suo tempo le 500mila firme necessarie per poter essere
promossa, è stata invece votata e richiesta da nove assemblee di Regione (per
la legge ne bastano cinque), che sono: Basilicata, Marche, Puglia (il presidente
di questa Regione, Michele Emiliano, dirigente Pd, è un paladino del Sì), Sar-
degna, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise. Ecco com’è andata. Un
tentativo di raccolta era stato fatto nel settembre del 2015 da “Possibile”, il mo-
vimento di Civati. Il parlamentare, dopo essere uscito dal Pd, aveva promosso la
raccolta firme degli elettori a sostegno della presentazione di 8 referendum am-

bientali, due dei quali avevano a che fare con la ricerca
e l’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e
su terraferma, cioè con le trivellazioni. Le 500mila firme
non erano state però raggiunte. Poco dopo – anche gra-
zie alla pressione esercitata da associazioni, comitati e
movimenti – dieci consigli regionali (all’inizio c’era
anche l’Abruzzo, che poi si è ritirato) avevano deciso di
presentare a loro volta 6 quesiti referendari, di cui poi
ne è rimasto in piedi uno solo, approvato a gennaio dalla
Corte Costituzionale: quello  che del 17 aprile.

Le ragioni del Sì
Secondo i comitati “No-Triv”, appoggiati dalle nove re-
gioni che hanno promosso il referendum e dal Comitato
“Vota sì per fermare le trivelle”-“Il petrolio è scaduto:
cambia energia!”, a cui hanno aderito più di 160 asso-
ciazioni ambientaliste – dal WWF a Greenpeace e Le-
gambiente, dall’Arci alla Fiom, dalle associazioni dei
consumatori al Touring Club, alle cooperative della

pesca –,  le trivellazioni andrebbero fermate per evitare rischi ambientali e sa-
nitari. I comitati per il Sì ammettono che per una serie di ragioni tecniche è im-
possibile che in Italia si verifichi un disastro (come quello avvenuto nell’estate
del 2010 nel Golfo del Messico), quando una piattaforma esplose liberando nel-
l’oceano 780 milioni di litri di greggio, ma sostengono che un disastro ambientale
in caso di gravi malfunzionamenti di uno degli impianti sia comunque possibile.
Alcuni aderenti ai comitati per il Sì hanno anche parlato dei danni al turismo
che avrebbero arrecato le piattaforme. 
Greenpeace ha pubblicato uno studio realizzato dall’Ispra (Istituto superiore
per la protezione e la ricerca), che mostra come tra il 2012 e il 2014 ci siano
stati dei superamenti dei livelli stabiliti dalla legge per gli agenti inquinanti nel
corso della normale amministrazione di alcuni dei 130 impianti attualmente in
funzione in Italia. Non sembra però che i valori fossero particolarmente preoc-
cupanti. Gli stessi promotori della consultazione referendaria sottolineano che
l’inquinamento non è la priorità che ha reso necessario il referendum. La ragione
principale, spiegano, è “politica”: dare al governo un segnale contrario all’ulte-
riore sfruttamento dei combustibili fossili e a favore di un maggiore utilizzo di
fonti energetiche alternative. Com’è scritto sul sito del coordinamento “no-triv”:

Uso e abuso
dei referendum

Referendum abrogativo domenica 17 aprile, si vota dalle 7 alle 23. Le ragioni dei due schieramenti

Stop alle “trivelle” nel Mediterraneo: sì o no?
Ecco per cosa andremo a votare. Si parla degli impianti che esistono già, 
i nuovi sono vietati in ogni caso. Il quesito è voluto da nove Regioni, 
preoccupate per le conseguenze ambientali e i contraccolpi sul turismo 

La domanda sulla scheda
Il quesito che si troverà stampato sulla
scheda è “Volete che, quando scadranno le
concessioni, vengano fermati i giacimenti in
attività nelle acque territoriali italiane anche
se c’è ancora gas o petrolio?” Dunque chi
vuole – in prospettiva – eliminare le trivelle
dai mari italiani deve votare Sì, chi vuole che
le trivelle restino senza una scadenza deve
votare No.
Referendum abrogativo: 
si può fare se...
È  previsto dall’articolo 75 della Costituzione;
può essere proposto da 500mila elettori o
da almeno cinque Consigli regionali per
abrogare, totalmente o parzialmente “una
legge o un atto avente valore di legge”. Do-
podiché, prima di arrivare al voto vero e pro-
prio i quesiti devono passare una serie di
controlli tecnici e devono essere dichiarati
ammissibili dalla Corte costituzionale.

Cosa succede in caso di vittoria dei Sì 
Il referendum non modifica la possibilità di
compiere nuove trivellazioni oltre le 12 mi-
glia e nemmeno la possibilità di cercare e
sfruttare nuovi giacimenti sulla terraferma: e
compiere nuove trivellazioni entro le 12 mi-
glia è già vietato dalla legge. 
Una vittoria dei Sì al referendum impedirà
l’ulteriore sfruttamento degli impianti già
esistenti una volta scadute le concessioni.  Un
esempio: il giacimento di Porto Garibaldi
Agostino, che si trova a largo di Cervia, in Ro-
magna, è in concessione all’ENI ed è sfruttato
da sette piattaforme di estrazione. La con-
cessione risale al 1970 ed è stata rinnovata
per dieci anni nel 2000 e per cinque nel 2010.
In caso di vittoria del sì, l’ENI potrà ottenere
una seconda e ultima proroga per altri cin-
que: dopo sarà costretta ad abbandonare il
giacimento, anche se nei pozzi si trovasse an-
cora del gas.

Due o tre cose da sapere

«Il voto del 17 aprile è un voto  politico, in quanto, al di là della specificità del
quesito, residuo di trabocchetti e scossoni, è l’unico strumento di cui i movimenti
che lottano da anni per i beni comuni e l’affermazione di maggiori diritti possono
al momento disporre per dire la propria sulla Strategia Energetica nazionale
che, da Monti a Renzi, resta l’emblema dell’offesa ai territori, alla stessa Costi-
tuzione italiana».

Le ragioni del No
Contro il referendum è stato fondato il comitato “Ottimisti e razionali”, presie-
duto da Gianfranco Borghini, ex deputato del Partito Comunista e poi del PdS.
Il comitato sostiene che continuare l’estrazione di gas e petrolio offshore è un
modo sicuro di limitare l’inquinamento: l’Italia estrae sul suo territorio circa il
10% del gas e del petrolio che utilizza, e questa produzione ha evitato il transito
per i porti italiani di centinaia di petroliere negli ultimi anni.
Una vittoria del Sì avrebbe anche conseguenze sull’occupazione, visto che mi-
gliaia di persone lavorano nel settore e la fine delle concessioni significherebbe
la fine dei loro posti di lavoro. Nella provincia di Ravenna il settore dell’offshore
impiega direttamente o indirettamente quasi 7mila persone.
Va detto poi che il legame tra piattaforme e danni al turismo non è stato dimo-
strato chiaramente. La regione col più alto numero di piattaforme, l’Emilia-Ro-
magna, è anche una di quelle con il settore turistico più in salute. La Basilicata,
la regione del sud più sfruttata per la produzione energetica, è stata una di quelle
che negli ultimi anni hanno visto crescere di più il settore turistico.
L’aspetto “politico” è una delle principali ragioni per cui il referendum è stato
criticato; secondo il Comitato “Ottimisti e razionali”, è lo strumento sbagliato
per chiedere al governo maggiori investimenti nelle energie rinnovabili (in Italia,
nel 2014, le rinnovabili hanno coperto circa il 37,5% della domanda annuale. Il
Fotovoltaico da solo contribuisce al 7,5% della domanda elettrica: 36 volte di più
in soli 6 anni). Da questo punto di vista, il referendum somiglia più a un tentativo
di alcune regioni di fare pressioni sul governo in una fase in cui una serie di leggi
recentemente approvate e la riforma costituzionale in discussione stanno to-
gliendo loro autonomie e competenze, anche in materia energetica.

Le ragioni dell’astensione
Chi invita all’astensione in modo esplicito sono la Segreteria del Pd e il governo:
con quale motivazione? L’inutilità dello strumento. «Questo referendum non ri-
guarda le energie rinnovabili, non blocca le trivelle (che in Italia sono già bloc-
cate entro le 12 miglia, normativa più dura di tutta Europa), non tocca il nostro
patrimonio culturale e ambientale. Come hanno spiegato i promotori, si tratta
di dare un segnale politico. Perché nel merito il quesito riguarda la durata delle
concessioni delle trivelle già in essere. Nient’altro», hanno detto i vicesegretari
Pd Lorenzo Guerini e Debora Serracchiani. Per i due vice di Renzi, «ci sono al-
cune piattaforme che estraggono gas. Vi lavorano migliaia di italiani. Finché c’è
gas, è giusto estrarre gas. Sarebbe da autolesionisti bloccarle dopo avere co-
struito gli impianti, licenziare migliaia di italiani e rinunciare a un po’ di energia
disponibile “made in Italy”. Col risultato che dovremmo acquistare energia nei
paesi arabi o in Russia, a un prezzo maggiore». Guerini e Serracchiani conti-
nuano: «Il referendum voluto dalle regioni costerà 300 milioni agli italiani. La
legge prevede che non possa essere accorpato ad altre elezioni. Pensiamo che i
soldi per questo referendum potevano andare ad asili nido, scuole, sicurezza,
ambiente... Se il referendum passerà, l’Italia dovrà licenziare migliaia di persone
e comprare all’estero più gas e più petrolio. Chi vuole dare un segnale politico,
fa politica: non spende 300 milioni del contribuente. Non c’è nessuna nuova tri-
vella, ma solo tante bugie. La serietà prima di tutto».

Giovanna Tettamanzi

Secondo i Comitati “No-Triv”
A preoccupare non sono solo gli incidenti ma anche le operazioni di routine che provocano
un inquinamento di fondo: in mare aperto la densità media del catrame depositato sui nostri
fondali raggiunge i 38 milligrammi per mq: tre volte superiore a quella del Mar dei Sargassi,
che è al secondo posto di questa classifica negativa con 10 microgrammi per mq. Inoltre il
mare italiano accanto alle piattaforme estrattive porta l’impronta del petrolio. Due terzi delle
piattaforme ha sedimenti con un inquinamento oltre i limiti fissati dalle norme comunitarie
per almeno una sostanza pericolosa. I dati sono stati forniti da Greenpeace e vengono da una
fonte ufficiale, il ministero dell’Ambiente.
Secondo il Comitato “Ottimisti e razionali”
L’estrazione di gas è sicura. C’è un controllo costante dell’Ispra, dell’Istituto Nazionale di geo-
fisica, di quello di geologia e di quello di oceanografia. C’è il controllo delle Capitanerie di
porto, delle Usl e delle Asl nonché quello dell’Istituto superiore di Sanità e dei ministeri com-
petenti. Mai sono stati segnalati incidenti o pericoli di un qualche rilievo. Il gas non danneggia
l’ambiente, le piattaforme sono aree di ripopolamento ittico.
I limiti presi a riferimento per le sostanze oggetto di monitoraggio e riportati nel rapporto di
Greenpeace non sono limiti di legge applicabili alle attività offshore di produzione del gas
metano. Valgono per corpi idrici superficiali (laghi, fiumi, acque di transizione, acque marine
costiere distanti 1 miglio dalla costa) e in corpi idrici sotterranei.stretta ad abbandonare il gia-
cimento, anche se nei pozzi si trovasse ancora del gas.

Qual è l’impatto 
del petrolio in mare?
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Al Circolo Clapiz-Chiesa Rossa, in via Neera 7, domenica 10 aprile alle ore
9,30, incontro pubblico sui temi legati al referendum del 17 aprile. Presenti:
Damiano De Simine, presidente di Legambiente Lombardia e Pietro Bussolati,
Segretario Pd Milano. Presenta Natale Carapellese, coordinatore Pd Zona 5.
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«Sono veramente molte le iniziative
che stanno caratterizzando l’ar-
rivo della nuova stagione – ha

commentato la presidente della Commis-
sione Educazione della Zona 5, Luisa Gerosa,
nel raccontarci gli appuntamenti organizzati
dalle scuole in questi ultimi mesi dell’anno
scolastico -. Insegnanti e genitori sono sem-
pre più alleati nel dare visibilità all’impegno
che li vede uniti nel rendere le scuole dei loro
figli più belle, più accoglienti e più capaci di
fare dei bambini e dei ragazzi dei cittadini at-
tivi, che conoscono e amano i quartieri in cui
vivono».
Una veloce carrellata  sugli appuntamenti di
aprile e maggio dà idea del fermento di ini-
ziative che stanno vivendo le scuole della

Zona 5. Il 19 marzo, alla scuola primaria di
via Gentilino, si è svolta la Festa di primavera
e i ragazzi hanno colorato gli atri dell’edificio
di bellissimi murales: un arcobaleno, una ba-
lena, un prato fiorito accoglieranno ogni mat-
tina i bambini all’ingresso; l’8 maggio la
marcia per il quartiere  della tradizionale “4
passi tutti insieme” aprirà la giornata di festa
dell’Istituto Elsa Morante; i ragazzi del pro-
getto “Milano fuoriclasse” concluderanno il
loro percorso educativo di cittadinanza attiva
ripulendo dai graffiti i muri dell’edifico della
media di via Tabacchi; per il 19 maggio i bam-
bini e i ragazzi delle scuole primaria e media
di via Pescarenico stanno organizzando la
Marcia della legalità per le strade del quar-
tiere;  i bambini della scuola primaria di via

Brunacci creeranno un’aiuola multisenso-
riale nel giardino condiviso di via Conchetta.  
Intanto i giovani consiglieri del Consiglio di
Zona dei Ragazzi stanno svolgendo una
mappatura dei giardini e delle aree verdi
dei quartieri in cui vivono per proporre
azioni che li rendano più accoglienti  e vi-
vibili. «La Commissione Educazione del Con-
siglio di Zona 5 segue con molto impegno
queste e altre iniziative delle nostre scuole –
ha chiosato soddisfatta la presidente Gerosa
– che dimostrano come la scuola con tutte le
sue componenti possa essere un laboratorio
di cittadinanza attiva e di promozione della
coesione sociale a partire dai bambini e dai
loro sogni».

G. F.

Feste con murales, passeggiate, pulizie e progetti per la legalità

Le iniziative nelle scuole di Zona 5

Cinque, nove e ventitre. Questi sono i numeri
che caratterizzano la festa Bentornata pri-
mavera, edizione

2016. Cinque è il numero
delle edizioni di questa
grande festa associativa
che vede riunite per il
quinto anno un numero
crescente di associazioni
in un percorso coordinato
per festeggiare l’arrivo
della bella stagione. Nove sono i giorni in cui si ter-
ranno gli eventi, distribuiti nell’arco di tutta la
giornata, pensati per tutti gli interessi e per tutte
le fasce di età. Ventitre sono le associazioni che
partecipano all’organizzazione, dedicando il pro-
prio tempo e i propri spazi per svolgere le proprie
attività e farle conoscere meglio a un pubblico
sempre più vasto.
Il coordinamento è gestito dal Circolo Culturale
Conca Fallata che ha saputo riunire realtà molto
diverse, tutte con uno stesso spirito e obiettivo,
quello di creare una grande festa che coinvolga
quante più persone possibile e rappresenti un mo-
mento di socialità e condivisione, di divertimento
e anche di conoscenza della propria zona e della
propria tradizione culturale.
Dal 9 al 17 aprile 2016 si terranno manifestazioni
che spaziano da concerti a laboratori per bambini,
da passeggiate nel parco con visite agli orti a di-
mostrazioni di tai chi chuan, da canti popolari a
visite culturali guidate, pranzi, cene, laboratori di
danza, mostre fotografiche, addirittura una vasta
piantumazione di 70 querce presso il Parco del-

l’Anello di via dei Missaglia, alla quale ogni singolo
cittadino potrà partecipare. «In un’ottica di colla-

borazione sinergica si
sta dunque avviando la
realizzazione di un
nuovo parco – ha affer-
mato soddisfatta Lucia
Audia, presidente della
Commissione Aree verdi
e Agricoltura di Zona 5 -
senza peraltro investi-

menti di cifre astronomiche: si pensi che, inserito
da anni nel Piano Triennale delle Opere Pubbli-
che, il progetto del 2006, che prevedeva un inve-
stimento di oltre 10 milioni di euro,  per
insufficienza di finanziamento, non ha mai visto
la luce. A volte basta ridimensionare le pretese e
favorire l’attivismo dei cittadini, per ottenere
grandi risultati!».                                                                                 
Le manifestazioni di Benvenuta Primavera si ter-
ranno in diverse location della Zona 5: la Serra Lo-
renzini, la Biblioteca Chiesa Rossa, il Teatro Pim
Off, lo Spazio del Sole e della Luna, lo Spazio Bar-
rili, l’Anello di via dei Missaglia.
Le attività sono talmente tante e varie che è diffi-
cile dare a tutte il giusto e meritato rilievo, per-
tanto invitiamo a scaricare il programma
completo dall’indirizzo http://www.milanonel-
tempo.it/locandina.jpg e ad evidenziare gli eventi
che interessano di più per non dimenticare gli ap-
puntamenti. Partecipiamo in tanti, questo è un
importante segnale che stare bene a Milano, stare
insieme, e stare bene insieme, si può!

Nadia Mondi

Residence delle Terrazze, ultimo atto. Dopo anni di impegno
e trattative estenuanti, la messa in sicurezza dello spazio
della piazza antistante è stato realizzato. Si attende però

che l’area recintata venga resa disponibile e vigilata (al momento
l’accesso è interdetto ai residenti, mentre gli schiamazzatori not-
turni scavalcano indisturbati la recinzione). E non è ancora finita.
Ora l’interesse degli abitanti del quartiere e del Comitato che li
rappresenta si è spostato sulla rivitalizzazione dei locali privati
del Residence che si affacciano su piazza Cantoni. Prosegue infatti
l’azione di sensibilizzazione da parte del Comitato verso UnipolSai
e l’Assessorato all’Urbanistica e Edilizia Privata. Impegno che ha
portato a un incontro, lo scorso 15 marzo a Palazzo Marino, con
l’assessore Sandro Balducci, la consigliera comunale Anna De
Censi – che si è attivata perché l’incontro avvenisse –, il presidente
del CdZ5 Aldo Ugliano e il consigliere di Zona Raffaele Magnotta.
Per la proprietà c’erano il dottor Morrone e le dottoresse Daniela
Tanzel e Manuela Medda. Il Comitato Le  Terrazze era rappresen-
tato dal presidente Revelli e dai consiglieri Puccini e Iacono.  
Qual è stata la richiesta dei rappresentanti di quartiere? Mettere
a frutto gli spazi inutilizzati, rendendoli disponibili ad attività per
la comunità territoriale. Per questo hanno sollecitato la proprietà
a calmierare i canoni di affitto delle unità commerciali da ripro-

porre al mercato, sensibilizzato l’Amministrazione
comunale a considerarne i vantaggi per la comu-
nità tutta. Questa integrazione nel contesto resi-
denziale contribuirebbe altresì alla valorizzazione
degli immobili. In pratica la comunità dei residenti,
attraverso la fruizione degli spazi che acquistereb-
bero un valore di servizio e di utilità sociale, si tra-
sforma in presidio per il territorio generando
socialità e sicurezza. Entrando nel vivo delle pro-
poste, il Comitato, in qualità di portavoce dei resi-
denti (e non di potenziale intermediario d’affari)
ha quindi consegnato una lista di manifestazioni
d’interesse che comprende: locali per un presidio
della Polizia Locale, un Ufficio Postale o Banca; un
centro medici di famiglia associati; uffici per atti-

vità imprenditoriali di servizio (Legali Associati, Scuole lingue,
Scuole Musica ed attività associate, Associazioni “no profit”); un
Centro per Impiego e Formazione Professionale orientato al
mondo del lavoro facendo esplicito riferimento al recente Bando
Start-Up e Nuova Imprenditorialità del 9 marzo 2016 . Un poten-
ziale utilizzo complessivo potrebbe essere realizzato per l’attiva-
zione di una Rsa per Anziani, oppure un Ente operante nella
gestione di aiuti e servizi per persone disabili e anziane come cen-
tri diurni, poliambulatori e servizi residenziali. A questo punto le
premesse per una soluzione condivisa sono state lanciate, ora oc-
corre passare alla fase consultiva tra gli attori coinvolti, che si tra-
duca in una decisione operativa in tempi – si spera – non biblici.
Una volta definite le linee guida dalla proprietà o concordate con
l’Amministrazione comunale, l’idea è quella di raccogliere le ma-
nifestazioni di interesse da parte delle associazioni, anche tramite
i giornali di zona che potrebbero diventare utili strumenti di co-
municazione alla Zona 5 e limitrofe 4 e 6, così come suggerito dal
presidente Ugliano.
I residenti sono invitati a dare un loro contributo di proposte e
commenti intervenendo nella sezione “blog” del sito: 
www.leterrazzemilano.com. 

Renato Iacono

Èripreso in questi giorni, a costo azzerato
e con maggior efficienza, il servizio di ri-
mozione auto abbandonate coordinato

dalla Polizia locale. Il servizio era stato inter-
rotto a causa di un ricorso al Tar delle società
che non si erano aggiudicate la gara. A fine gen-
naio il Tar ha dato ragione al Comune, che im-
mediatamente si è attivato affinché il servizio
fosse di nuovo operativo. Dal 5 febbraio sono
stati tolti dalla strada oltre 150 veicoli in evi-
dente stato di abbandono e altri 270 sono in
fase di rimozione.  Grazie ai nuovi criteri di con-
cessione, la rimozione e lo smaltimento del-
l’auto abbandonata non costituiranno più un
costo per la città che risparmia così 800 mila
euro l’anno (il costo è azzerato perché il 70%
circa dei veicoli rimossi può essere rivenduto

sul mercato dell’usato o riciclato dalla società
concessionaria). Inoltre vi sarà una maggiore
efficienza nella rimozione, al fine di togliere ra-
pidamente dalla strada veicoli che tolgono
spazi utili a quelli dei cittadini. Vengono rimossi
tutti i veicoli: autocarri, automobili, motocicli,
ciclomotori, motoveicoli. La rimozione avviene
in aree pubbliche, private a uso pubblico e aree
private. Per quanto riguarda le biciclette, vale
il servizio di Amsa e Vigili di Quartiere. Milano
sperimenta per la prima volta in Italia l’affida-
mento del servizio a una società autorizzata e
specializzata a costo zero per la collettività.
Per consentire ai cittadini di segnalare più age-
volmente i veicoli è stata attivata una mail:
pl.ufficiocentraleveicoliabbandonati@co-
mune.milano.it

Piazza Cantoni: UnipolSai e l’assessore Balducci incontrano il Comitato di Quartiere

Quale destino per i negozi del Residence?
“Bentornata primavera” 2016

9 giorni di spettacoli, mostre,
cultura e... piantumazione

Auto abbandonate: via a costo zero
Riprende il servizio del Comune
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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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Èda diverso tempo che si parla di “certificazione
delle competenze” come strumento utile a rispon-
dere ai sempre più veloci cambiamenti del mercato

del lavoro e per aiutare lavoratori e imprese ad orientarsi
rapidamente in un ambiente divenuto mutevole e non più
stabile come un tempo. Su questa questione, si è acceso
un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori circa utilità, li-
miti e vantaggi di tale certificazione, sulle esigenze ad essa
sottese e sulle sue concrete modalità operative.
Senza entrare nel dettaglio della discussione, in questa
sede si ritiene utile fornire alcuni spunti di riflessione e
qualche informazione di base per comprendere anzitutto
di cosa si tratta ed iniziare a orientarci su quella che po-
trebbe diventare una vera e propria “patente per i lavora-
tori”. Prendendo spunto dal recente Decreto Legislativo 26
gennaio 2016 n. 15, riguardante il riconoscimento delle
qualifiche professionali, argomento in stretta connessione
a quello oggi trattato, è stato già introdotto nel nostro or-
dinamento giuridico un “sistema” grazie al quale qualsiasi
soggetto può ottenere il riconoscimento ufficiale delle
competenze acquisite nel corso della propria vita.
Ciò vale, sia per i risultati e le conoscenze acquisite nei
contesti cosidetti “formali” (ad es. scuole, università o altre
istituzioni che consentano di conseguire un titolo di studio
o altra certificazione equipollente), sia nei contesti “non
formali” (ovvero per percorsi formativi compiuti al di fuori
delle istituzioni preposte, come ad es. in organismi priva-
tistici aventi scopi educativi, di aggiornamento ecc.) sia,
infine, nei contesti “informali” (ovvero laddove l’appren-
dimento avviene nella vita quotidiana attraverso l’intera-
zione con altri soggetti ed in ogni altra circostanza
idonea). Lo scopo di tale sistema è quello di garantire un
raccordo tra la formazione dell’individuo ed il mercato del
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Certificazione delle competenze: 
una nuova “patente per i lavoratori”

di Laura Specchio
Consulente del lavoro e aziendale

di Rosa Zambianchi
Avvocato

Gentile signor Antonio,
Non disperi! Lei ha la possibilità di ricorrere al procedi-
mento – cosiddetto - di “esdebitazione”, introdotto dalla
Legge 3/2012 (poi modificata dalla L. 179/2012) per porre
rimedio alle situazioni di “sovraindebitamento” incolpe-
vole in capo a soggetti privati che sono esclusi dalle pro-
cedure fallimentari.
Come Lei mi chiarisce, i debiti che ha contratto sono
estranei a finalità professionali, riguardano necessità
della famiglia, e attualmente sono decisamente superiori
alle sue possibilità di rimborso. 
La situazione di sovraindebitamento che mi descrive è
evidentemente incolpevole, ovvero non deriva dall’aver
vissuto al di sopra delle proprie pos-
sibilità economiche, ma dall’evolu-
zione negativa della vostra situazione
lavorativa.
Ciò premesso, Lei ha la possibilità di
ricorrere, come consumatore, alle di-
verse soluzioni previste dalla richia-
mata Legge 3/2012.
La prima è un “Accordo con i credi-
tori”, ovvero una proposta di rientro
“a stralcio” che deve essere accettata
e sottoscritta da almeno il 60% dei
creditori; proprio per le sue caratte-
ristiche, considerate le probabili dif-
ficoltà nell’ottenere l’accettazione, è

«Ho perso il lavoro e sono sommerso 
da debiti, come posso fare?»

Gentile Avvocato,
dieci anni fa ho acquistato l’appartamento dove vivo con
la mia famiglia, stipulando un mutuo di circa 500 euro
mensili. All’epoca io e mia moglie lavoravamo entrambi,
poi lei, dopo la nascita dei nostri due figli, tre anni fa è
stata licenziata. Essendo rimasto un solo stipendio ab-
biamo dovuto fare un prestito di circa 200 euro al mese
per pagare il dentista e comprare un’auto usata. Un anno
e mezzo fa la ditta per cui lavoravo è fallita, lasciandomi
senza gli ultimi 3 stipendi. Io ho provato a trovare un altro
lavoro, ma ho solo contratti precari che mi consentono di
portare a casa circa 900 euro al mese. La banca ci ha già
inviato solleciti per le rate del finanziamento e del mutuo
non pagate, minaccia di pignorarci la casa, abbiamo
anche accumulato circa 2.000 euro di arretrati per il gas
e non sono nemmeno riuscito a versare l’Imu e la tassa dei
rifiuti degli ultimi due anni, per cui temo che a breve Equi-
talia si farà sentire. Oggi la nostra casa vale la metà di
quello che l’abbiamo pagata, se la vendessi non riuscirei
nemmeno ad estinguere il mutuo residuo. Cosa posso fare? 

Antonio L.

lavoro, utile ad orientare lavoratori e imprese soprattutto
nella fase di ricerca del posto di lavoro.
Attraverso il rilascio di un certificato in grado di documen-
tare tutto quanto appreso nel corso della propria vita sco-
lastica e lavorativa, si mira ad ottenere una sorta di
“identikit” della persona, trasparente, tracciabile e spen-
dibile sia nell’ambito del pubblico impiego, sia nell’ambito
del lavoro privato.
L’individuazione di un sistema che riconosca “standard”
comuni di validazione delle competenze in ambito UE po-
trebbe, inoltre, agevolare la cosiddetta “mobilità geogra-
fica”, dando ulteriore impulso al principio di libera
circolazione dei lavoratori comunitari e cercando, nel
medio periodo, di allineare le competenze indipendente-
mente dal paese d’origine, agevolando il riconoscimento
delle qualità nel processo di incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro. 
In questo ambito, assume poi particolare rilievo il tema
della “formazione permanente”, ovvero di quella forma di
sostegno ai lavoratori nella fase di orientamento o di ri-
orientamento al lavoro, di aggiornamento ovvero nella fase
di riqualificazione particolarmente importante nei mo-
menti di transizione occupazionale.
L’Unione Europea ha già da tempo emanato raccomanda-
zioni e direttive sull’argomento nell’ottica, auspicabile, di
eliminare progressivamente le differenze tra i Paesi mem-
bri e uniformare i criteri e i metodi di valutazione delle
competenze acquisite nella direzione di una sempre mag-
gior armonizzazione delle regole.
In Italia, oltre al D. Lgs. sopra citato, è previsto anche il
perfezionamento del Repertorio Nazionale dei Titoli di
Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professio-
nali (cfr. art. 4, Legge 28 giugno 2012 n. 92 e D. Lgs. 16 gen-
naio 2013 n. 13) strumento che per affermarsi dovrà
accompagnarsi a una effettiva e concreta politica di armo-
nizzazione dei ”saperi”, affinché le competenze di ciascuna
persona possano essere riconosciute e quindi spese senza
più indulgere. Preso atto di tali cambiamenti e valutato ad
un primo impatto il potenziale positivo di queste novità,
sorge, tuttavia, spontanea una domanda: può una certifi-

cazione di professionalità misurare
effettivamente la competenza di un
lavoratore e di conseguenza essere
leva e oggetto di un contratto indivi-
duale di lavoro?
Certamente c’è ancora tanta strada
da fare e sarebbe utile una più effi-
cace e incisiva azione di coordina-
mento con gli altri Paese europei più
avanzati su queste questioni, non solo
per implementare un “sistema” co-
mune per agevolare mobilità, ma
anche per favorire la diffusione di sa-
peri, adattabili ai continui muta-
menti socio-economici.
Per contatti con la dott.ssa Specchio
mail: redazione@milanosud.it

meno conveniente rispetto all’alternativa.
La seconda, il “Piano del consumatore”, è la soluzione più
conveniente, in quanto prescinde dal consenso dei credi-
tori, e se viene omologata dal Tribunale potrà prevedere
un pagamento minore di quello effettivamente dovuto,
purché ai creditori assicurata una soddisfazione maggiore
di quella che avrebbero con la liquidazione del patrimonio
(ad esempio, nel vostro caso, la vendita della casa e del-
l’auto). Vi sono alcuni presupposti per accedere a questo
procedimento (es. non avervi già fatto ricorso nei 5 anni
precedenti, non aver subito risoluzione, revoca o cessa-
zione degli effetti del piano del consumatore, etc.), che
credo sussistano per Lei.
Occorre rivolgersi ad un professionista, affinché faccia
istanza al Tribunale per la nomina di un esperto che pro-
ceda a redigere il “piano del consumatore”, il quale preveda
la “ristrutturazione” dei debiti con indicazione dei tempi e
dei modi in cui si effettueranno i pagamenti e le eventuali
garanzie. Il piano può prevedere ad esempio l’eventuale
cessione di debiti futuri (ad es. una parte dello stipendio),
e se il patrimonio del consumatore non è sufficiente può
venire in aiuto un parente o un amico che faccia da garante.
Una volta predisposto, il piano dovrà essere omologato dal
Tribunale per diventare esecutivo. 
A quel punto (o anche prima se richiesto e concesso) ogni
azione esecutiva verrà sospesa e il consumatore dovrà
eseguire puntualmente i pagamenti alle scadenze previ-
ste. Se chi ha stipulato il piano dovesse tardare nei pa-
gamenti oltre 90 giorni o se compisse atti diretti a frodare
i propri creditori, rischierebbe di vedersi revocati gli ef-
fetti del piano. 
Se invece tutto procede positivamente, il consumatore
alla fine sarà esdebitato definitivamente ed avrà un “fresh
start”, un nuovo inizio.
Nel caso in cui non vi fosse proprio la possibilità di redi-
gere il “piano del consumatore”, il professionista nominato
dal Tribunale procederà alla liquidazione del patrimonio,
terza soluzione prevista dalla L. 3/2012. In quel caso, il
consumatore rinuncerà a tutti i suoi beni (eccetto alcuni
beni impignorabili) per avere l’esdebitazione.
Per contatti con l’Avvocato Zambianchi 
mail: avvocatozambianchi@libero.it
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La storica Galleria Tega ospita
fino al 28 aprile la mostra per-
sonale dell’artista Pietro Con-

sagra. Un artista i cui lavori, per
quanto considerati centrali nel pano-
rama della scultura italiana e inter-
nazionale, sono per molti aspetti
ancora da indagare, in particolare sul
linguaggio della scultura e sul suo
rapporto con le altre arti.
In mostra circa trenta opere di medie
dimensioni, che datano dalla seconda
metà degli Anni Cinquanta fino alla
fine degli Anni Sessanta. Modelli di
realizzazioni più imponenti dei “Col-
loqui” frontali e dei monocromi “Ferri
trasparenti”  o sculture a carattere
minimale, come gli “Inventari”, che
transitano sulle pareti come in uno
spazio infinito, in un non luogo. L’ar-
tista, siciliano di nascita (Mazara del

Vallo 1920 – Milano 2005), ma ro-
mano e poi milanese d’adozione, ha
sperimentato materiali diversi, con
incursioni sempre più frequenti nella
progettazione di stampo architetto-
nico, seppure da un punto di vista
prettamente scultoreo, fino alla va-
rietà delle composizioni su un im-
pianto formale ben definito.
La rassegna è a cura di Marco Mene-
guzzo e, accompagna la mostra, un
bel catalogo a cura di Eleonora e
Francesca Tega, testi di Marco Mene-
guzzo e Gabriella di Milia. Le fotogra-
fie di Paolo Vandrasch. 
Info su: www.galleriatega.it 
(Nella foto Piccolo comizio, 1956, Mi-
lano, palazzo Clerici)

Giuseppe Lippoli 

Alla Galleria Tega fino al 28 aprile

In mostra le sculture
di Pietro Consagra
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-Maglieria su misura
-Gioielli in pietre dure

- Artigianato Rarissimo
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Dott. Maurizio Di Benedetto

Il 16 marzo è stato assegnato l’Ambrogino d’Oro del Comune
di Milano alla signora Pierina Spricigo, ospite della resi-
denza per anziani in via Rudinì, Zona 6. Il conferimento, in

occasione del suo centesimo compleanno, le è stato consegnato
dai consiglieri di Zona 6 Elisa Scarano, Nunzio Palumbo, Gianna
Cipriani. Ad accogliere i consiglieri c’era anche la figlia della
centenaria che ha raccontato come la madre Pierina sia stata
tutta la vita una grande lavoratrice. 
Partita dal Veneto a 10 anni, Pierina andò in Svizzera per la-
vorare, poi si impiegò nella compagnia delle prestigiose navi
Grimaldi e infine lavorò come governante nelle case bene di
Milano. Il segreto della sua longevità? Il ballo, che l’ha accom-
pagnata per tutta la vita. Sono molti gli ambrogini consegnati
in questi ultimi anni nella zona 6 di Milano, nel 2011, secondo
i dati dell’Anagrafe, un milanese ogni 2.300 aveva superato il
giro di boa del secolo, a ricevere gli Ambrogini sono soprattutto

donne: due anni fa il rapporto tra centenarie e centenari era
già di quasi nove a uno.
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Tanti auguri Pierina per i tuoi 100 anni! 
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La pagina      dell’Associazione
a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO

Pronte le valigie? Si parte!
Ricordiamo ai partecipanti al weekend in Toscana che sabato 23
aprile ci ritroveremo davanti alla sede di Milanosud, via S. Teresa
2/A- alle ore 6,50per partire alla volta di Siena e dei suoi meravigliosi
borghi

Per gli iscritti 
al weekend 
in Toscana

������

������

����������������
Informiamo i partecipanti al tour in Toscana  che, se intenzionati
a venire  in auto presso la nostra sede, è possibile parcheggiare
gratuitamente sulle strisce blu anche senza pass, poiché i giorni
della gita saranno festivi. Ricordiamo però di non parcheggiare
in via Santa Teresa, poiché nella giornata di lunedì 25 aprile è
previsto il mercato. 
Consigliamo pertanto di parcheggiare le automobili in via San
Domenico Savio e dintorni. 

A giugno... sulle orme di Don Camillo 

• 11 Giugno 2016 – Sabato
MILANO /BRESCELLO

Partenza dalla nostra sede Milanosud di via Santa Teresa con un nostro bus
privato per Brescello.  

• Ore 9.30, incontro con la guida locale e inizio visita dei luoghi legati ai film
di Don Camillo e Peppone.
“Ecco il paese, il piccolo mondo di un mondo piccolo, piantato in qualche
parte dell'Italia del Nord. Là in quella fetta di terra grassa e piatta che sta
tra il fiume PO e l’Appennino”, così Giovannino Guareschi aveva descritto il
mondo di Don Camillo e Peppone al momento di tradurre in immagini le
atmosfere del mondo piccolo, e proprio a Brescello aveva trovato l’ambiente
ideale, con la gente, i luoghi, il clima più caratteristico della Bassa Padana. 
Qui riconoscerete i luoghi visti  nei film dei due indimenticabili protagonisti:  
la “Chiesa di Don Camillo”, Il “Crocefisso parlante”, la campana Sputnik, la
casa di Peppone etc. 
• Visita ai musei: “Museo Peppone e Don Camillo”  e “Museo Brescello e Gua-
reschi , il territorio e il cinema” 
Al termine della visita trasferimento  in bus a Gualtieri per il pranzo tipico
al  Ristorante “La Lumira”, Viale Po, 3 - Gualtieri.
• Dopo pranzo visita di Palazzo Bentivoglio a Gualtieri.
Piazza Bentivoglio è stata realizzata dall'architetto ferrarese  Giovan Battista
Aleotti detto l'Argenta. All’Argenta si deve anche il progetto del massiccio
Palazzo Bentivoglio, residenza dei marchesi di Gualtieri, che si affaccia sulla

Piazza di fronte alla Torre dell’Orologio.
Il Palazzo ospita il "Museo Documentario e Centro Studi Antonio Ligabue",
dedicato alle opere del celebre pittore del Novecento che nacque a Zurigo
e visse proprio a Gualtieri. 
• Al termine della visita rientro a Milano.

La gita si effettuerà al raggiungimento del numero minimo 
di 30 partecipanti. Iscrizioni aperte fino a giovedì 19 maggio!

Potete recarvi presso la nostra sede di via S. Teresa 2/A                       
il lunedì e martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 17 alle 19.

��0284892068  -  www.milanosud.it
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Nel marzo 1906, 110 anni fa, iniziò la consegna dei
240 appartamenti fra monolocali, bilocali e trilocali
in via Solari 40. Quello che oggi sembra un edificio

qualunque, bisognoso di importanti lavori di risistemazione,
è stato un secolo fa fiore all’occhiello
di Milano, tanto che la riproduzione di
un suo bilocale è stata presentata al-
l’esposizione internazionale del 1906,
oggi sicuramente più conosciuta come
Expo. Il primo quartiere Umanitaria,
opera dell’architetto Giovanni Broglio,
è stato, infatti, un esempio di innova-
zione dell’abitare: vennero inseriti ser-
vizi ed elementi progettuali quasi
sconosciuti all’epoca, in linea con le
ultime scoperte medico/scientifiche
volte a migliorare la salute della per-
sona. Ecco quindi comparire un asilo
infantile, sale di allattamento, docce
e bagni aperti al pubblico, destinati a
offrire servizi anche al quartiere cir-
costante. Per quanto concerne
l’aspetto sociale, altro campo profon-
damente affrontato, vengono creati spazi di ritrovo sia al
chiuso che all’aperto, come la bocciofila o i cortili aperti ai
tanti bambini del quartiere; inoltre, viene realizzata una bi-
blioteca, divenuta poi rionale e rimasta in attività fino agli
anni ‘80. Per completare il disegno dei servizi legati all’istru-
zione, il 18 ottobre 1908, alla presenza di Maria Montessori,
la Società Umanitaria inaugurò la prima Casa dei Bambini
di Milano, dando inizio a un esperimento unico nella storia
dei servizi milanesi dedicati all’infanzia.
Su via Solari sono stati realizzati diversi spazi commerciali,
attività ancora oggi in funzione ad eccezione della panet-
teria che, dopo anni di abbandono, è stata recuperata e as-
segnata nel 2013 al Comitato Inquilini “Primo Quartiere

Umanitaria” , ad uso della cittadinanza: oltre a costituire
la sede di Spazio Abitare Solari, oggi si presenta come un
luogo aperto a tutte le Associazioni attive nella zona. Tra il
front-office per la gestione delle attività condivise di pro-

gettazione e la banca del tempo di re-
cente istituzione, nelle sale comuni
dell’Umanitaria è ritornata, come in un
déjà-vu,  la storica biblioteca! Aperta il
martedì e il sabato dalle 16 alle 19 gra-
zie a un gruppo di volontari, raccoglie
circa 5mila libri, accumulati negli anni
grazie a generose donazioni. I volontari
gestiscono anche un interessante si-
stema di bookcrossing: una persona
mette in circolazione libri che ha già
letto e che non vuole più tenere in
casa, prendendo in cambio quelli messi
a disposizione da altri frequentatori; in
questo modo si trasforma quello che
era un bene privato in una ricchezza
comune, rendendo la cultura pubblica.
Tutte queste attività, spesso portate
avanti dallo straordinario impegno di

cittadini volontari, sono uno stimolo per invertire la rotta
lasciando alle spalle anni di abbandono: vivacità socio/cul-
turale, assieme all’attesa riqualificazione strutturale degli
edifici, sono gli ingredienti per riportare l’isolato agli antichi
splendori. 
Per  avere maggiori informazioni sui servizi offerti dall’ex
panetteria, si può scrivere a biblioteca.solari40@gmail.com.

Fabrizio Delfini

L’Umanitaria compie 110 anni
Nato nel 1906, il complesso di via Solari fu un esempio di architettura sociale

Il quartiere Umanitaria di via Solari 40, di proprietà comu-
nale, è parte di un accordo di programma che prevede la

totale ristrutturazione della corte Ovest, mai interessata da
interventi di manutenzione straordinaria. I lavori saranno an-
ticipati da un piano di mobilità degli inquilini attualmente re-
sidenti, elaborato dal Comune di Milano assieme agli inquilini
stessi e ai soggetti locali, riunitisi nello spazio dell’ex panet-
teria “Spazio Abitare” Solari. Alla fine dei lavori si otterranno
nuovi alloggi, attraverso la configurazione degli appartamenti
attualmente fuori norma, e spazi per servizi condivisi a bene-
ficio degli inquilini ed aperti anche all’esterno.

Ristrutturazione
in arrivo

Stando in Guatemala, specificamente in un’ area ru-
rale, mi capita spesso di fermarmi a pensare alla
povertà, perché ne sono a contatto tutti i giorni.

Perché scuote e molte cose sono difficili da accettare. 
Ho deciso di parlarne perché sono successe diverse cose
che mi hanno fatto riflettere e le sensazioni che ho avuto
sono state forti e contrastanti tra loro. Perché le contrad-
dizioni sono tante, ovunque, anche qui.
Ribadisco che mi trovo sul Lago Atitlan, uno dei più belli
del mondo e che consiglierei a tutti di visitare almeno una
volta nella vita. È un posto magico e stupendo, un lago
meraviglioso, le montagne, i vulcani, i boschi, la natura
rigogliosa. Si può davvero trovare la pace dei sensi.
Una delle cose che però mi sono chiesta, nell’ultimo pe-
riodo più che mai, è se chi viene a visitare questo posto si
rende conto, di quello che c’è qui. Turismo a parte.
La mia risposta è no. E questo io lo sto vivendo come una
delle grandi contraddizioni di questo posto e quindi di
questa esperienza. Ci ho pensato qualche giorno fa, tor-
nando a casa dal lavoro dopo essere venuta a conoscenza
di una delle ennesime situazioni problematiche di uno
dei bambini che frequentano il centro dove lavoro, per-
vasa dalla tristezza e da un senso di impotenza. Ho anche
incontrato un turista che dopo aver visitato qualche mer-
cato in giro per il Guatemala mi ha detto «sono pieni di
cibo, frutta bellissima, di certo non muoiono di fame qui!».
Io davanti a quelle parole mi sono completamente bloc-
cata, inerme.
Il bambino di cui parlavo ha 6 anni, rischia di perdere la
vista per malnutrizione, inizia ad avere grossi problemi ai
polmoni perché dorme per terra, in una casa che è una
stanza in cui un angolo è la “cucina” (qualche pentola per
terra) e un altro è il “dormitorio”, senza nemmeno un ma-
terasso. Non c’è il pavimento e il soffitto ha un buco bello
grosso, per approfittare della luce del giorno, o della luna,
dato che non c’è la corrente. È stato affidato al padre, che
è alcolizzato e violento, mentre la sorella è stata affidata
alla madre. Fortunatamente c’è la nonna che in tutta que-
sta situazione di estremo disagio per lo meno si prende
cura di lui, gli trova qualcosa da mangiare e gli lava i ve-
stiti. E poi c’è il Centro Maya, che tra terapie ed educa-
zione speciale lo assiste, senza però poter cambiare
radicalmente la sua situazione familiare. E una volta
uscito dal centro a casa deve tornare, sempre.
Questa è solo una delle tante famiglie di quest’area che
vive in queste condizioni e ha una storia travagliata. L’83%

5 – Reportage dal Guatemala della nostra redattrice Elisa Paci

Dietro la bellezza per i turisti
un’incredibile povertà

degli indigeni nelle aree rurali in Guatemala vivono in
condizioni di povertà e il 47% in povertà estrema. L’81%
della popolazione vive in condizioni di insicurezza alimen-
tare e il Paese occupa la prima posizione in America La-
tina e la quarta a livello mondiale per malnutrizione
cronica infantile. Questa è anche una delle principali
cause della disabilità. In particolare nell’area dove mi
trovo e lavoro, il dipartimento di Sololá, nella regione sud
occidentale del paese, la prevalenza della popolazione è
indigena. Qui si trova il 4,3% di persone con disabilità (la
concentrazione più alta di tutto il paese) un tasso di po-
vertà del 77%, di povertà estrema del 22% e di malnutri-
zione cronica del 72%.
Ed è considerato uno dei posti più belli del mondo.
Tutto questo è qualcosa di cui ci si dimentica, o non si
vede, quando ci si concentra sulle bellezze di questo posto
o sui luoghi più turistici del lago, dove si trovano corsi di
yoga, reiki, meditazione, locali e posti in cui divertirsi.
Ci tengo a parlare di queste cose perché è giusto ricor-
darsi delle persone che vivono qui e di quali sono le loro
condizioni di vita.
Fermarsi a pensare sarà scontato e banale, ma davvero ti
fa dare un valore diverso alle cose e alla vita e questa
esperienza per me è anche questo; è la possibilità di co-
noscere, di sentirmi smarrita a volte e trovare nuove
strade da percorrere.
La possibilità di scuotere profondamente la mia co-
scienza. E un poco mi piacerebbe scuotere anche quella
dei lettori di Milanosud.

Elisa Paci

Ecomuseo Milano Sud sta organizzando VivaCittà, una set-
timana di incontri e seminari si terranno dal 10 al 17 mag-
gio alla ex fornace in Alzaia del Naviglio Pavese. Obiettivo:
incontrare le realtà della zona sud della città, che si occu-
pano di cultura, scuola, ambiente, riqualificazione urbani-
stica e sociale e allo stesso fare il punto su alcune questioni,
come la riapertura dei Navigli e i lavori della M4. Insieme

ai seminari prenderanno il via i laboratori di video, di foto-
grafia e scrittura  aperti alla città e alle associazioni, per
raccontare aspetti e progetti che riguardano questa parte
del territorio e allo stesso tempo fornire ai partecipanti i
fondamenti tecnici e teorici per, in futuro, realizzare pro-
dotti multimediali su progetti propri. Il programma d Viva-
Città sarà presto pubblicato su: www.mumi-ecomuseo.it

Dal 10 al 17 maggio alla ex fornace 

VivaCittà, incontri e laboratori per raccontare il territorio
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Il 18 aprile, al PimOff, va in scena “Le vacanze dei signoriLagonia” della compagnia Teatrodilina, nell’ambito della
partecipazione - da diverso tempo oramai - del teatro di

via Selvanesco al progetto InBox, una rete di realtà italiane
volta a selezionare e promuovere le eccellenze teatrali emer-
genti (vedi box). Teatrodilina è una compagnia composta da
figure e professionalità diverse,
unite dalla voglia di teatro e
dall’obiettivo di portarne in
scena la loro idea: raccontano
storie e personaggi nati dall’ana-
lisi di ciò che conoscono, hanno
vissuto o che li riguarda. Met-
tendo insieme pezzi dei loro per-
corsi, ognuno porta dentro le
proprie esperienze e cono-
scenze, fondendole in un’unica
identità comune.
“Le vacanze dei signori Lagonia”
è la storia di due anziani, il si-
gnor e la signora Lagonia, ap-
punto, la storia di una vita di
coppia, di un amore, racchiusa

in una singola giornata di vacanza al mare. Sul palco sarà
quindi protagonista una comunicazione a due, fatta di gesti
di affetto, discussioni, slanci amorosi, difficoltà. Lontani dalla
routine quotidiana, i ricordi di una vita passata insieme pren-
deranno il sopravvento. «Una giornata fatta di ricordi che,
non solo per i ricordi stessi, sarà memorabile» ci anticipa

Francesco Lagi, il regista, curandosi di non
svelare troppo della trama, ma affermando
più volte quanto questa sarà per loro una
giornata davvero particolare. I protagonisti
sono due personalità diverse, opposte: la
moglie loquace, il marito taciturno. Lui tut-
tavia la segue, ne è complice: è una storia
di diversità ma anche di conciliazione; un
percorso difficile, di rose e ostacoli, di fiori
e sofferenze, gioie e dolori, il più grande dei
quali è la perdita di una figlia, Natascia. Ep-
pure, mentre chiacchierano e ricordano,
non mancano divertimento e risate. Fran-
cesco spiega che: «Nessuno dei due è nato
per dare voce ai sentimenti in modo into-
nato» e infatti le differenti emozioni entre-
ranno in gioco in maniera casuale, si

alterneranno momenti di nostalgia, tristezza, felicità, appa-
rentemente senza alcun filo logico. Teatrodilina porterà a
teatro i sentimenti confusi di una vita condivisa.

Federica De Melis. Foto:  Loris Zambelli

Fedi in gioco è una mini rassegna di cinema per il dialogo in-
terreligioso, promosso dall’Acec in partnership col Religion
Today Film Festival. Tre film di “ordinaria meraviglia” per
viaggiare tra popoli, fedi, culture, società, un’occasione pre-
ziosa di approfondimento e  dialogo aperta a tutti. Gli esperti,
presenti agli appuntamenti, cureranno ciascuno la presen-
tazione del film riferito rispettivamente alle fedi: islam, ebrai-
smo e cristianesimo. Presentazioni e dibattito saranno a cura
di Paolo Paggetta, esperto di cinema e dirigente della reda-
zione cinema digitale terrestre Mediaset, di IlhamAllah
Chiara Ferrero, Segretario Generale della Coreis e presidente
dell’International Studies Academy, Davide Romano, giorna-
lista e portavoce della sinagoga Beth Shlomo di Milano, e don
Fabio Landi, vice presidente del Servizio per l’Insegnamento
della religione cattolica della Curia di Milano e insegnante
di religione.
Il 20 aprile ore 17,30 “Gold and Copper” del regista iraniano
Homayoun Assadian (Islam); 27 aprile ore 17,30 “Magic men”
di Erez Tadmor e Guy Nattiv (Ebraismo); 4 maggio ore 17,30
marie heurtin del regista francese Jean-Pierre Améris (Cri-
stianesimo).  Prezzo di 1 ingresso: 6 euro, abbonamento alla
rassegna: 15 euro. Informazioni su: www.centroasteria.it

Musica, arte, un teatro, cibo e cocktail di qualità,
un coworking, il print club: Santeria Social Club
è uno spazio dall’identità già nota ai più attenti,

nato  sulle ceneri dell’ex concessionario di viale Toscana
31. Conosciuto da alcuni per essere stato luogo di acco-
glienza per senzatetto è stato assegnato, tramite un
bando del Comune, nell’autunno 2014 a una realtà già
attiva in Città Studi col progetto Santeria di via Paladini
8. Approdata ora in Zona 5, nel quartiere Bocconi ha
aperto le sue porte lo scorso dicembre.
Abbiamo incontrato Andrea Pontiroli, artistic manager
proveniente dal Circolo Magnolia, e Teo Segale, ex disco-
grafico di SpinGo, due dei sedici soci di SSC, sbocciata
dall’unione di differenti entità prima indipendenti, riunite
poi in un’unica realtà per la realizzazione di un progetto
comune. Ci sono collaboratori, alcuni dei soci lavorano per
Santeria a tempo pieno, altri parzialmente, ma tutti hanno
ruoli ben definiti in base alle proprie competenze.
Hanno avuto nell’immediato una buona accoglienza e un
riscontro positivo dal territorio: «Sentiamo di aver ridato
valore a un’area che è rimasta abbandonata per molto
tempo e siamo convinti che creare posti di qualità sia il
motore per crearne di nuovi; in questo senso siamo con-
tenti di essere un contributo alla crescita generale della
città», hanno affermato entrambi.

Seppur credano di essere parte di una complessiva rina-
scita culturale di Milano negli ultimi cinque anni, il
loro obiettivo è distinguersi facendo tante cose e
bene, puntando alla qualità e ponendosi come
un luogo dal contesto piacevole per un pub-
blico più ampio possibile, proponendosi in
fasce orarie convenzionali e non. Si va in
Santeria per uno spettacolo serale in teatro,
un workshop nel weekend, per una cola-
zione, un brunch, ma anche per un concerto
pomeridiano o addirittura mattutino, per
poter pranzare e cenare a qualsiasi ora o en-
trare solo per un caffè. Pensano che una città in-
ternazionale non debba avere orari e sono quindi
aperti in maniera continuativa nella giornata. Lavorano
affinché tra dieci anni, alla scadenza del contratto di af-
fitto calmierato stipulato col Comune, sia la città stessa,
affezionata a Santeria, a reclamarne la permanenza – o
l’evoluzione, magari grazie ai loro eredi. Al proposito, Pon-
tiroli ha rivelato anche l’intenzione di tracciare a breve un
bilancio sociale che dia visibilità dei benefici non solo dal
punto di vista economico, mostrando in ottica di traspa-
renza gli effetti di utilità sociale di tutto il progetto SSC. 
A ogni modo, ci siamo chiesti: come sono riusciti a giungere
a questo punto? Partecipare al bando che ha permesso loro

di accedere agli spazi di viale To-
scana, pur arrivando da
un’altra esperienza di
successo, non è stata
cosa da poco: le
linee guida chiede-
vano chiaramente
sostenibilità eco-
nomica, un pro-
getto finanziario
solido, riqualifica-
zione degli spazi e
importanti ristruttura-

zioni dell’immobile.
«Le consulenze specifiche

sono fondamentali - ha continuato
Pontiroli. - Consigliamo alle realtà che intendono intrapren-
dere un percorso come il nostro di non sottovalutare l’im-
portanza di rivolgersi ad esperti, così da essere preparati sia
in fase di proposta sia in fase operativa. È necessaria per
esempio una figura che sappia leggere il bando e trasfor-
mare un’idea in un progetto concreto. Servono conoscenze
tecniche approfondite. È poi importante la divisione dei
compiti, la precisa assegnazione delle competenze, indi-
spensabile la formazione». 

Giudicano positivamente il lavoro svolto dalla Giunta Pisa-
pia sulla gestione degli spazi in disuso, ma ne sottolineano al-
cuni aspetti critici. Hanno faticato a ottenere
dall’Amministrazione tutta la documentazione necessaria e
le informazioni sul primo stato dello stabile. 
In occasione delle primarie di Centrosinistra, Santeria ha
ospitato quattro incontri in cui i candidati erano intervistati
ognuno da un diverso giornalista del Corriere, ma l’iniziativa,
hanno affermato, non presupponeva alcun tipo di endor-
sment: non un evento di promozione politica, ma un talk
show informativo, in teatro invece che in tv, con l’obiettivo
di fornire un servizio alla comunità. 
A oggi il rapporto con l’Amministrazione prevede gli obblighi
di rendicontazione e di rispetto della realizzazione del pro-
getto presentato al bando. Al momento sono all’80%, manca
la realizzazione del print club, previsto nell’offerta.
«Ora siamo concentrati sul completamento della nostra
“opera” originaria, tuttavia ci piace pensare che questo non
sia il progetto definitivo, - conclude Teo Segale, spiegando
poi meglio - siamo sempre aperti a collaborazioni, acco-
gliamo nuove idee, anche dall’esterno. Abbiamo avuto tante
richieste di collaborazione e continuiamo ad averne. Non
abbiamo alcuna preclusione. Noi siamo una Sagrada Fami-
lia, in continua evoluzione».

Marco Bianca e Federica De Melis

Intervista ad Andrea Pontiroli e Teo Segale, soci di Santeria Social Club

Come trasformare un ex concessionario in una realtà culturale

18 aprile, al PimOff, una produzione Teatrodilina: Le vacanze dei signori Lagonia

Il racconto sentimentale di una vita passata insieme
AL CENTRO ASTERIA DAL 20/4

Rassegna cinematografica
“Fedi in gioco”

Inbox è un progetto che ha creato nel tempo una rete di tea-
tri, festival e soggetti istituzionali italiani che promuove le

eccellenze teatrali emergenti. Si sostiene tramite l’autofinan-
ziamento: le diverse realtà aderiscono con una quota annuale,
che viene poi utilizzata per il montepremi messo in palio e
garantito con l’acquisto di repliche dello spettacolo. InBox è
stato inserito tra i 15 progetti italiani di promozione teatrale
riconosciuti e sostenuti dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo nel triennio 2015-2017. Il PimOff ne fa
parte da tempo. Teatrodilina ne è stato vincitore nel 2013 con
“Zugulì”. “Le vacanze dei signori Lagonia” ne è una selezione
del 2015. 
Per maggiori informazioni: www.inboxproject.it 

Il lavoro di InBox

“Sono sconfortato. Ieri sera al Puecher erano presenti
solo nove persone, i frequentatori più intimi...”, così
scriveva ai giornali di Zona 5 e su Fb il 26 febbraio

Maurilio Rino Riva, coordinatore del gruppo Amici del Pue-
cher e scrittore, a proposito del salvataggio e del rilancio non
più rinviabile del Centro di via Ulisse Dini. Ma cosa sta acca-
dendo allo Spazio del Sole e della Luna? Quali sono i motivi
della crisi di questa meritoria fucina di confronto e divulga-
zione di cultura, retta con passione e competenza da Giu-
seppe Deiana? «Tutto è cominciato 7 anni fa, quando ci
venne ventilata l’ipotesi di dover pagare decine di euro per
l’affitto della sala dei nostri incontri», risponde Riva. «Uno
schiaffo per chi svolge un’attività volontaria, non gode di finan-
ziamenti – e nemmeno li vuole – e che ha organizzato una gran
quantità di incontri facendo conoscere a centinaia di abitanti
della periferia, decine e decine di scrittori e le loro opere». 
I dati sono verificabili: delle iniziative dal 2008 a oggi, nel-
l’auditorium si sono tenuti 160 incontri molto partecipati.

I problemi si sono acuiti dopo, nel passaggio dalla Provincia
alla costituenda Città Metropolitana. All’improvviso, i soldi
per garantire lo svolgersi delle attività non c’erano più. Al
Puecher hanno imposto di spostare gli incontri dal venerdì
sera dopo cena, appuntamento tradizionale, alle ore 18 del
mercoledì e questo, per un’associazione promotrice di cul-
tura all’estrema periferia di Milano, ha comportato una do-
lorosa selezione dei partecipanti. 
Inoltre ora si vocifera di una ristrutturazione che trasformi
questo complessivo spazio in uffici per l’amministrazione
metropolitana. «A questo proposito», continua Riva, «è
stato chiesto al Direttore di settore, Francesco Puglisi di
soprassedere agli spostamenti del personale in attesa delle
elezioni e del passaggio di consegne di molte competenze
dal Comune e Città Metropolitana ai Municipi di Zona, pro-
prio per non modificare gli assetti e la missione del Pue-
cher. Ma il direttore ha risposto che la Città Metropolitana,
avendo un deficit di 80 milioni di euro, non può affittare

spazi per dare un luogo di lavoro agli impiegati di una realtà
che pare sia stata alienata, perciò è costretto a mandarli al
Puecher!». Nel frattempo sono aumentate anche le diffi-
coltà pratiche: «l’assenza di manutenzione ha impedito
l’uso del videoproiettore, la cui lampadina è “morta” e so-
stituirla costa una cifra che si avvicina ai mille euro. Gli
impianti microfonici oramai producono non un’amplifica-
zione della voce ma rumori  che rendono insopportabile
l’ascolto». A fronte di una situazione tanto critica, quali ini-
ziative mettere in campo per difendere questo importante
presidio culturale? «Come promotore di Amici del Puecher
– risponde Riva – credo che il Centro debba puntare i piedi
e, in concordanza con il quartiere in cui è inserito, le asso-
ciazioni che lo compongono, le persone che lo frequentano,
compresi gli studenti alla ricerca di materiale formativo e
crediti scolastici, debba rivendicare e perseguire più obiet-
tivi», che sono: passaggio della gestione dello Spazio del Sole
e della Luna da un’inesistente, per ora, Città Metropolitana

E dalla Zona 5 diciamo: “Lunga vita al Centro Puecher!” al nuovo Municipio della Zona 5; mantenimento degli spazi
attuali programmando il loro utilizzo gratuito da associazioni
e studenti del complesso scolastico in cui è inserito; avvio di
una radicale operazione di bonifica delle parti che richiedono
manutenzione e sostituzione; “dare a Deiana quel che è di
Deiana”, ovvero riconoscere a questo centro aggregativo
quanto viene fatto per diffondere e ragionare di cultura in
una Milano alle estreme propaggini della città. Su questi
obiettivi occorre infine confrontarsi con le istituzioni locali,
coi candidati alle prossime elezioni comunali e di zona, con
le associazioni del “quartiere, nel dialogo e nello scambio di
idee coi cittadini.  
Com’è ora la situazione? C’è stato qualche timido passo
avanti? «Per tutto aprile ci sono stati concessi i permessi per
l’uso della sala dove teniamo presentazioni ed eventi – ma
sempre nelle ore preserali – e così dovrebbe essere fino a fine
giugno», conclude Riva. Non ancora accertato, invece, l’uso
degli spazi espositivi: il presidente Deiana sta aspettando una
risposta dalla dottoressa Bazzo, funzionaria della Città Me-
tropolitana, dello staff di Puglisi. 

Giovanna Tettamanzi
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“Il caso Spotlight” co-scritto e diretto da Tom McCarthy ir-
rompe nelle sale italiane proponendo su grande schermo i
primi mesi d’indagine intrapresa dal Boston Globe nel
2001 sui preti pedofili dell’omonima cittadina. 
Da un singolo caso parte l’inchiesta che condurrà i quat-
tro giornalisti investigativi a combattere “a suon di penna”
il sistema. 
Spinti dal nuovo direttore del giornale, l’ebreo imperturba-
bile Martin Baron, ben interpretato dall’attore Liev Schrei-
ber, i quattro giornalisti si ritroveranno presto ad avere tra
le mani 87 nomi certi di “preti-predatori”. La faccenda as-
sume così una portata globale dando il via ad un’inchiesta
delicata e per di più interrotta per settimane dalla tragedia
del crollo delle torri gemelle. 
Il film si concentra tout court, proprio come un “riflettore”
(traduzione italiana di Spotlight, nome del team di giorna-
listi investigativi), sul lavoro intrapreso dalla redazione e la
scena è lasciata all’interpretazione degli attori che rendono
perfettamente giustizia ai loro alias e omaggio all’autenticità
del giornalismo investigativo, ostinato, attento e paziente
che ha il puro intento di svelare quel che resterebbe altri-
menti insabbiato e che permette di dar voce alle vittime di-
menticate.
Il ritmo è incalzante e serrato per tutta la durata della pel-
licola, aggiungendo al genere drammatico/documentario
una buona dose di suspence. 
Il regista mantiene uno stile pulito e lineare, concentrandosi
completamente sullo svolgimento dell’inchiesta e lasciando
allo spettatore solo qualche piccolo suggerimento sulle vite
dei protagonisti al di fuori dell’attività giornalistica, come il
dettaglio sulla fede al dito di Walter “Robby” Robinson (alias
Michael Keaton), che ci lascia intendere che il caporedat-
tore abbia una moglie che lo aspetta a casa, o come il foglio
d’avvertimento attaccato al frigo che ci suggerisce che nella
casa dello specialista in ricerche informatiche, Matt Carrol,
ci siano dei figli.  
Se McCarthy non approfondisce le vite private dei perso-
naggi, di contro si sofferma sul fatto che, nel procedere del
lavoro investigativo, la realtà indagata si avvicina sempre
più alla sfera personale di ciascuno dei protagonisti. Il caso
non riguarda solo le vittime direttamente, ma anche l’edifi-

“Il caso Spotlight”, quando 
il giornalismo è investigativo

Il cast de Il caso Spotlight.   Da sinistra: Michael Keaton, 
Liev Schreiber, Mark Ruffalo e Rachel McAdams.

La signora in rosso è la Casa della Cultura di Milano.
Sono passati settant’anni dal 16 marzo 1946, quando Fer-
ruccio Parri inaugurò il centro culturale con sede, allora,
in un prestigioso palazzo di via Filodrammatici, di fianco
alla Scala. E nel marzo 2016, nei  tre giorni di eventi ce-
lebrativi per questa ricorrenza così importante, nell’at-
tuale sede di via Borgogna 3 si sono dati appuntamento
vecchi e nuovi frequentatori, intellettuali, politici, molti
cittadini/e comuni. “Pensiamo ai settant’anni passati con
orgoglio – ha esordito il presidente Salvatore Veca nel di-
scorso di apertura –  ma pensiamo ai settanta futuri con
altrettanta voglia di fare e di innovare, senza mai perdere
il filo che ci lega a questa lunga storia”.  
Ferruccio Capelli, da quindici anni direttore della Casa
della Cultura, per questo importante compleanno ha
scritto “La porta rossa” un’affascinate racconto che va
dagli anni della sua fondazione ai giorni nostri. 
Nell’introduzione, l’autore ricorda che quell’avventura
inizia durante la Resistenza quando tre intellettuali in
clandestinità, Antonio Banfi, Eugenio Curiel, Elio Vitto-
rini, elaborano il progetto culturale che ha dato vita
a questa storia che oggi possiamo leggere. Non man-
cano curiosità come la vicenda della porta rossa.
Che venne aperta per potere accedere dalla strada
allo scantinato, qual era in origine, il salone della
Casa della Cultura. Da quella porta, nei 70 lunghi
anni di vita della Casa, sono passati molti personaggi,
uomini e donne, intellettuali, poeti, scienziati, musi-
cisti, scrittori, artisti, studiosi, politici, persone co-
muni… come testimonia la galleria di foto esposte
nell’atrio.   
Casa della Cultura. La sua nascita e quel nome, in que-
gli anni del dopoguerra furono di buon auspicio. Pre-
messa di nuove future speranze. Ripercorrendo la sua
storia, ora, si prova compiacimento e meraviglia insieme
per il coraggio e la volontà che ebbero i padri fondatori.
E di quanti, in periodi duri del ‘900, si sono alternati alla

guida del centro culturale: da Antonio Banfi a una gio-
vane Rossana Rossanda, da Mario Spinella a Cesare Mu-
satti a Vittorio Spinazzola.  
Tra le pagine emerge tutta la passione politica e cultu-
rale di Capelli che restituisce ai lettori, attraverso le sue
riflessioni, settant’anni di storia che ci appartengono.
“Una storia nel segno dell’Illuminismo”. E’ l’inizio, e
siamo negli anni della rinascita e della speranza. Nella
parte centrale del libro l’autore descrive gli anni di
grandi trasformazioni sociali, politiche, culturali pas-
sando dalla caduta del muro di Berlino agli anni di
piombo, dal crollo delle Torri Gemelle a Tangentopoli.
Nell’ultima parte, riflette infine sui cambiamenti in atto
così repentini e vulnerabili, sulla globalizzazione, sul ru-
more mediatico che appiattisce ogni pensiero. E intitola
il capitolo che chiude il libro “Per un  nuovo umanesimo”.     
La Casa della Cultura è lì nel cuore di Milano, con la sua
porta rossa sempre aperta. Affettuosa. Accogliente. Non
chiede appartenenza politica, religiosa, culturale ad al-
cuno/a. Da settant’anni la Casa della Cultura è il luogo

dove le idee si confron-
tano,  il pensiero si fa cri-
tico, la cultura e la
politica cercano il dialogo.
Un pezzo di storia di Mi-
lano.  

Lea Miniutti

Ferruccio Capelli 
La porta rossa 
70 anni di Casa della
Cultura 
tra storia e storie 
Edizioni casa della cul-
tura, pp. 160,  

euro 12.00        
www.casadellacultura.it  

I 70 anni della Signora in rosso 

Il loro nome la dice lunga su ciò che sono: gli gnudi, infatti,
sono un goloso ripieno di ravioli o tortelli che in Toscana si
mangia anche così, senza l’abito di pasta fresca. Un vero e
proprio concentrato di gusto nel piatto.

Ingredienti  per 4 persone: 
350 g di ricotta, 300 g di patate, 2 spicchi d’aglio, 1 uovo, 1
carota, 4 cucchiai di parmigiano grattugiato, 60 g di farina
“00”, 500 g di cozze, 200 g di salsa di pomodoro, basilico, 1
cipolla piccola, 1 pizzico di noce moscata, olio extravergine
d’oliva, sale e pepe (facoltativo).
Realizzazione: 45 min + 10 min. di riposo;   cottura: 25 min.

Preparazione: 
Fate lessare le patate e schiacciatele con l’apposito at-
trezzo. Una volta fredde lavoratele in una ciotola con la ri-
cotta, aggiungete l’uovo, il parmigiano, la farina (tenetene
un po’ da parte), la noce moscata e aggiustate di sale.
Con questo impasto realizzate delle palline di circa 40 g
l’una e passatele nella farina che avete tenuto da parte, per
non farle attaccare tra loro. Mettetele in frigo per circa 10
minuti.
Nel frattempo in una padella con dell’olio e uno spicchio

d’aglio fate aprire le cozze  precedentemente  ben pulite e
lavate. 
In un’altra padella fate stufare l’altro spicchio d’aglio e la
cipolla sbucciata e tritata finemente con un giro d’olio.
Dopo un paio di minuti aggiungete la salsa di pomodoro, le
foglie di basilico spezzettate grossolanamente, regolate di
sale e appena riprende il bollore mettete dentro anche le
cozze con il loro liquido di cottura filtrato. Fate andare a
fuoco basso, il tempo necessario a far addensare il sughetto.
Mettete a bollire una pentola con abbondante acqua salata
e calateci gli gnudi. Quando verranno a galla scolateli con
una schiumarola, conditeli con il sughetto e serviteli ben
caldi. Se gradite, aggiungete all’ultimo una spolverata di
pepe macinato al momento.

Consiglio. Pulire le cozze è molto semplice: rimuovere il
bisso (la barbetta che fuorisce dal guscio) e pulite il guscio
sotto l’acqua corrente togliendo le incrostazioni con una
spugnetta di ferro o raschiandolo con un coltellino affilato.
Vi consigliamo di effettuare questa operazione nel lavello
della cucina per avere sempre a disposizione dell’acqua cor-
rente per sciacquare con cura i mitili.

Anna Muzzana 

Gnudi con le cozze 
Spesso sono altrove e lo saranno sempre più frequente-
mente, finché li avremo tra noi solo di tanto in tanto. Sono
anziani, certo, ma non anzianissimi, e sono sempre più nu-
merosi oltre che, purtroppo, incurabili. Parliamo dei malati
di  Alzheimer. In quei volti dall’espressione come in attesa
di qualcosa, di qualcuno, ciascuno può riconoscere un “suo”
vecchio, padre, madre, suocero, nonno. 
In loro ritrova la stessa irraggiungibile assenza. Si muovono
come in un labirinto con la certezza che non ne usciranno
mai. Perlopiù sembrano assorti, chiusi nei loro impenetra-
bili pensieri, lievemente distratti, da lasciare tranquilli fin-
ché, per un breve o lungo momento torneranno da noi.
Spesso un padre o una madre, davanti a un figlio attonito,
dicono: “Mi sembra di averti già visto da qualche parte, ma
non riesco proprio a ricordarmi dove”.
Implacabile e vorace, l’Alzheimer si è mangiato un poco
alla volta il cervello di questi ammalati, ne ha ridotto le ca-
pacità rendendolo simile a un macchinario inizialmente
sofisticato e complesso dal quale sono state via via elimi-
nate tutte le funzioni accessorie. E’ rimasto il semplice
meccanismo di base, capace di poche sensazioni essenziali
come il piacere, il dolore, la paura, l’aggressività.
Sparite, spesso, la generosità, la vergogna, il pudore, i freni
inibitori. Soprattutto cambiano i rapporti fra marito e mo-

glie – Come se nell’ultima parte della vita,
andassero via i pudori, e finalmente si pos-
sono dire le cose mai dette prima. Il corpo e
i sentimenti si mostrano improvvisamente in
una nudità indifesa, la passione si fa com-
passione, il patire insieme spesso diventa un
nuovo, sconvolgente, modo di amarsi.

L’amore terminale. La cognizione del dolore altrui ne è la
forma estrema, fatta di solidarietà, dedizione, ostinazione
nel voler difendere fino all’ultimo respiro la dignità dell’al-
tro. Uno dei due ridiventa bambino, e l’altro si fa padre o
madre. 
Invecchiare insieme, anche nella malattia, è comunque un
dono immenso. Un privilegio e un impegno. Invecchiare è
una forma d’arte, sosteneva James Hillman, psicanalista
americano. Un’arte che, se si ha la fortuna di essere in cop-
pia, bisogna coltivare insieme. “Perché il carattere si rivela
solo alla fine della vita, come un albero diventa fascinoso
solo quando è compiuto, con i suoi bozzi, i suoi rami fiaccati
dalle tempeste”.  Nell’ultima sua fase l’amore richiede que-
sto: il far resistenza della coppia contro le ingiurie del
tempo e della malattia, il saper guardarsi ancora con occhi
amorosi, il diventare lo specchio buono dell’altro. Soprat-
tutto quando, sopraggiunta la malattia, qualche sprazzo di
vita ogni tanto riaffiora, brevi intervalli per scambiarsi an-
cora storie e ricordi. Prima che la luce si spenga del tutto.
Prima che si vada altrove.  
È bello pensare che forse, in quell’altrove, si potranno ri-
costruire speranze, ricordi e forse, chissà, si potrà riaccen-
dere un’altra luce.

Anna Muzzana 

Alzheimer: malattia dell’assenza

cio gestito da preti  a un solo isolato dalla casa di Matt; la
nonna tanto cattolica e devota di Sacha Pfeiffer; la sensa-
zione di benessere che Michael Rezendes provava da bam-
bino quando entrava in chiesa e l’ex compagno di liceo di
“Robby” che “sfortunatamente” giocava a hockey dove alle-
nava uno dei preti pedofili. Così la storia diventa sempre più
intricata e gonfia fino a solleticare i piedi del papa, citato
durante lo sfogo verbale del giovane e volenteroso cronista
Michael Rezendes (alias Mark Ruffalo). 
Tutti vengono coinvolti, vittime, avvocati, lo psichiatra che
da anni studia il caso, il cardinale, così  come lo diventano
sempre più i quattro redattori eticamente e moralmente. 
La vicenda è rimasta insabbiata troppo a lungo e si avverte
l’accuratezza e l’attenzione con cui il caso viene seguito. L’ar-
gomento è estremamente delicato e viene affrontato dal
team in modo impeccabile. 
Dal film non si evince un attacco nei confronti della chiesa
cattolica, ma un’ omertà che riguarda anche il mondo laico
e, aspetto importante quest’ultimo, il film denota come la
condanna verso la pedofilia in ambiente ecclesiastico com-
porti la perdita di fiducia nell’istituzione, nella fede. Ecco
che quando Saviano, una delle vittime, chiede ai redattori
se si definiscono cattolici, questi ultimi tentennano, giusti-
ficandosi. Ma il film, vincitore del premio Oscar 2016 come
miglior film e miglior sceneggiatura originale, non scade in
un banale attacco alla Chiesa Cattolica. Il caso Spotlight è
un elogio al  “giornalismo investigativo”, un elogio ben riu-
scito e stimolante soprattutto per chi è del mestiere.

Anita Rubagotti
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Il Centro Asteria organizza, il 14
aprile alle ore 10, all’Auditorium
Mahler l’incontro “Perdonare non

è far finta che…” con Rita Borsellino,
sorella del magistrato ucciso nella
strage di via D’Amelio nel 1992, e
padre Bartolomeo Sorge, gesuita, teo-
logo e politologo, vissuto in quegli anni
bui a Palermo.
Rita Borsellino parlerà del suo impe-
gno come parlamentare europeo con-
tro la mafia, coinvolgendo i ragazzi
presenti nel suo cammino più impe-

gnativo e più profondo, dopo l’assassi-
nio di suo fratello Paolo, che è il per-
dono. Una riflessione iniziata
partendo da una domanda di un gior-
nalista, che le chiese: «Lei perdona gli
assassini di suo fratello»? Questa do-
manda la turbò profondamente e la
obbligò a riflettere.
«Mi interrogai sui miei sentimenti e
ringraziai Dio di non provare odio nei
confronti di chi aveva provocato tanto
male a me e alla mia famiglia. Pensavo
che il fatto di non conoscere il volto di

quelle persone fosse la causa di ciò…
E quando l’anno successivo fu cattu-
rato Totò Riina, il capo dei capi, an-
cora una volta mi interrogai
senza sapermi dare una ri-
sposta. Fu mia madre, che a
85 anni aveva visto morire il
figlio e aveva vissuto l’espe-
rienza terribile dell’esplo-
sione, che sussurrò alle mie
spalle – che pena mi fa quel-
l’uomo! – Mia madre aveva
capito e provava pena per

un uomo che si era abbrutito tanto da
rischiare di spegnere la scintilla divina
che ogni uomo porta in sé».

Sant’Ambrogio: vita di coppia
Sabato 16 e sabato 30, alle 14.30, Jolanda De Respinis, counselor relazionale esi-
stenziale, condurrà due incontri sulle relazioni di coppia, spesso complicate e
problematiche. «Nella prima conferenza - dice l’esperta – parlerò del bisogno
che tutti abbiamo di avere un porto d’attracco, un rifugio che ci infonda sicu-
rezza, dal quale a volte, però, è necessario provare a uscire per non restare pri-
gionieri delle nostre dipendenze affettive, per esplorare il mondo con la
consapevolezza di poter sempre tornare, liberamente e non per costrizione. Il
secondo appuntamento sarà invece dedicato alla scoperta dell’amore e della
sessualità nel XXI secolo. In che modo è possibile vivere rapporti maturi e ar-
moniosi? Difficoltà sessuali: quali sono le cause? Cercheremo di capire come i
comportamenti assunti nell’intimità rispecchino spesso i disagi della personalità

e del corpo. 
Nonostante questi temi siano com-
plessi, gli incontri che conduco sono
alla portata di tutti. Dopo la proie-
zione di slide, inframmezzata da
video e racconti simbolici, riservo
una seconda parte al pubblico, invi-
tandolo a intervenire per uno scam-
bio di opinioni».
I gruppi di lettura della biblioteca si
riuniranno nelle seguenti date: mer-
coledì 6, alle 17.30, “Esperienze poe-
tiche”, con Nicoletta Czikk; sabato
16, alle 16.30 “Croccanti coccodrilli”
(bambini); giovedì 21, alle 17.30, “Il
club degli incorreggibili lettori”
(narrativa).

Fra Cristoforo: vivere in armonia con se stessi
Prosegue fino a sabato 9 la mostra di icone “Preghiere a colori”, di Clarissa Co-
lombo. «La passione per questo genere d’arte – afferma l’autrice comasca – è
nata in me vent’anni fa, mentre frequentavo un corso sull’argomento. Da allora
ho continuato lo studio da sola. Ho approfondito la simbologia delle immagini
sacre e ho imparato come si procede per la doratura. Le mie rappresentazioni
sono realizzate con la tecnica della tempera all’uovo, la stessa utilizzata dai mo-
naci. Tutto questo mi consente di esprimere il mio personale messaggio di spi-
ritualità». 
Venerdì 8 e venerdì 15, alle 18, la sociologa e counselor Valentina Sambrotta terrà
due conferenze sui temi dell’autostima e dell’assertività, fattori importanti per
vivere bene. «La soddisfazione interiore, che secondo quanto affermava il filosofo
Baruch Spinoza è ciò che possiamo sperare di più grande,  nasce da una vita al-
lineata ai nostri valori più profondi. Se non conosciamo i principi che ci guidano
– dice la dottoressa Sambrotta – il rischio è quello di non avere abbastanza si-
curezza in noi stessi, di farci condizionare troppo dall’ambiente che ci attornia
e di non vivere veramente la nostra vita, ma quella che altri vogliono per noi.
Durante gli incontri vedremo insieme come evitare questo pericolo e come svi-

luppare l’autostima, scoprendo i talenti, le risorse, gli obiettivi e le emozioni che
abbiamo». L’iniziativa è a cura dell’“Associazione culturale Afrodite”.
Mercoledì 13, alle 18, Daniele Carozzi presenterà il suo libro “Milano 1944 - Villa
Triste – La famigerata banda Koch” (Edizioni Meravigli). L’opera rievoca le vi-
cende della polizia politica guidata da Pietro Koch, che si rese tristemente fa-
mosa per le sue operazioni nella nostra città dal 10 agosto 1944 al successivo 25
settembre.
Il 20, alle 18, penultimo appuntamento del ciclo “Un senso dai classici”: il pro-
fessor Carlo Marchesi interpreterà “I fiori del male”, di Baudelaire.
“Psico-Tarocchi: limiti e possibilità di uno strumento dal fascino antico” è il titolo
della conferenza in cui lo psicoterapeuta Sabino Cannone, venerdì 22 aprile, alle
18, spiegherà come le carte, attraverso il loro simbolismo, ci offrano una chiave
di lettura per comprendere quello che ci accade.
Il 29, alle 18, la banda musicale “Batticinque”, che vuol consentire a giovani ta-
lenti di esprimersi in modo innovativo, si presenterà al pubblico eseguendo brani
a cura di Roberto Lonoce, presidente dell’associazione “Insieme Con la Musica”. 
Sabato 30, alle 10.30, in preparazione della “Festa della Mamma”, si svolgerà il
laboratorio creativo per bambini “Carezze nel vento”, a cura del C.R.C.T e delle
“Donne del martedì” (prenotazione obbligatoria - 0288465806).

Chiesa Rossa: mostre, conferenze e cinema
Dal primo al 10 aprile sarà esposta una mostra che riunisce i lavori realizzati du-
rante un laboratorio finale dagli allievi dei corsi di “Grafic Design” del “Centro
di Formazione Professionale Bauer” di Milano. Nell’ambito dei loro studi sulla
comunicazione di pubblica utilità - in linea con la tradizione didattica del Centro
- gli studenti hanno elaborato visualizzazioni grafiche, di immediata compren-
sione, che prospettano e sintetizzano informazioni e dati sulle proposte culturali
cittadine.
Il 7, il 14, il 21 e il 28, alle 19.30, continuano i corsi di conversazione in inglese
(due livelli) e di italiano per stranieri. Per partecipare occorre la prenotazione
(tel. 0288465991). 
Sabato 9 aprile, alle 16, l’autrice Giovanna Renzini guiderà i bambini dai 5 ai 10
anni a realizzare con stoffe e cartoncini colorati un personaggio del suo libro “L’Uf-
ficio Reclami dell’Alfabeto”. Seguirà la lettura scenica del racconto “Le disavven-
ture del giovane 8”, con la partecipazione degli attori Jader Baiocchi, Flora De
Pasquale e Franco Revelli.
Lunedì 11, alle 18, in occasione della 5 edizione di “Benvenuta primavera” in Zona
5,  verrà inaugurata la mostra fotografica “Milano nel tempo – Via Laghetto”: una
carrellata di immagini che raffigura la storia di un suggestivo angolo della città.
L’esposizione si potrà visitare fino al 16 aprile.
Venerdì 15, alle 21, l’astrofilo Marco Meletti mostrerà “Le meraviglie del cielo”, in
una serata dedicata all’astronomia.
Il 21, alle 20.45, proseguirà la panoramica sui classici del cinema hollywoodiano
con la proiezione del mitico “Ombre rosse”, di John Ford. «Il genere western at-
traversa la storia stessa dell’America, la rivive e la reinventa - dice Bruno Contardi,
il cinefilo e bibliotecario che propone l’iniziativa. – Difficile scegliere un titolo
più rappresentativo di questo. Gli indiani che appaiono sulle alture della Monu-
ment Valley pronti all’assalto, la diligenza che corre col suo variegato carico di

A partire dal pomeriggio del 10 aprile, nelle aree del parco agricolo ac-
canto alla cascina Campazzo, il comitato per il Parco Ticinello dà appun-
tamento a tutti i milanesi. E se non avete mai fatto volare un aquilone, o
non ne avete mai costruito uno, è l’occasione per provare! «Per essere in
sintonia con lo spirito del Parco – ci spiega  Marina De Lorenzo del Co-
mitato –  e perché l’impatto nei campi sia minimo qualora malaugurata-
mente venissero lasciati in giro, gli aquiloni saranno realizzati come
quelli di una volta, carta velina colorata, carta crespa per le code, listelli
in legno per l’intelaiatura, rocchetto in legno e filo di cotone. 
Ci sarà anche, per i ragazzi più grandi ed eventualmente gli adulti che
si volessero cimentare, un tavolo per la costruzione di aquiloni, con il
materiale e l’assistenza per realizzarli partendo dal taglio della carta».
Il Comitato sta inoltre organizzando per il 22 aprile, Giornata interna-
zionale della Terra, una ricca serie di iniziative, in partnership con l’as-
sociazione FaunaViva e nell’ambito del Progetto a bando Cariplo sulle
Connessioni ecologiche al Parco Ticinello. 

Nei prossimi giorni sarà reso noto il programma completo su: 
www.parcoticinello.it

La passione per le Macchine Volanti: gioco, hobby, professione… quali confini?
Anche quest’anno, con queste parole d’ordine, all’Istituto Feltrinelli, si terrà l’or-
mai tradizionale “MostrAeronautica – aeromodelli… e non solo”. Verrà inaugu-
rata giovedì 14 aprile, alle ore 18, e sarà aperta fino alle ore 17 di domenica 17
Aprile. Chi desidera essere informato – anche su orari e programma o per mo-
dalità di visita di gruppi o classi – è pregato di segnalare il proprio interesse alla
seguente e-mail: adafsede@tiscali.it.                                                                   CC..  MM..

umanità... È il film che consacrò
John Wayne come eroe del West. 
Da rivedere, con occhi nuovi, in bi-
blioteca».
Giovedì 28, alle 21, Giuseppe Deiana
presenterà il libro di Vittorio Vezzoli
“Dante, sesso ed eresie”. Nell’opera
l’autore indaga su aspetti particolari
del celeberrimo poeta, in cui ravvisa
un eretico e un uomo con forti appe-
titi sensuali. 
Gli appuntamenti con il Corso di
Storia dell’Arte, previsti per il 12 e il
26, sono stati annullati, per la scom-
parsa del relatore Lodovico Gua-
stoni. Ai famigliari e agli amici le
condoglianze della redazione.

Lorenteggio: a lezione di arabo
Il 6, alle 19, comincerà un corso base di lingua araba che si svolgerà tutti i mer-
coledì, sempre alla stessa ora, fino al 15 giugno. Per partecipare è necessaria l’iscri-
zione (0288465811).

Fabrizio Ternelli

Dialoghi su amore, sessualità e autostima 
Le iniziative delle biblioteche di zona

14 aprile, all’Auditorium di largo Mahler 

“Perdonare non è far finta che…” 
incontro con Rita Borsellino e padre Sorge

IL 10 APRILE ALLA CASCINA CAMPAZZO

Festa degli aquiloni al Ticinello

IN P.ZZA TITO LUCREZIO CARO 8, ALL’ISTITUTO FETRINELLI

MostrAeronautica 2016 
aeromodelli... e non solo

“La maggior parte della gente non capisce
come altri possano soffiarsi il naso in un
modo diverso dal loro”. Si apre con questa

citazione tratta da Padri e figli di Ivan Turgenev, la
presentazione al pubblico della commedia “Pallon-
cini – Poteva essere scemo”, in scena il 15 aprile alle
ore 20 al Teatro Ringhiera di via Boifava, all’interno
del Queer Festival, dedicato all’identità di genere e

sessuale. L’opera, «Una tragicommedia - spiega il re-
gista e autore Gabriele Scotti – perché fa ridere trat-
tando un tema come quello della diversità che ha
risvolti drammatici», racconta di una madre, alle
prese con l’organizzazione di una festa di comple-
anno, che si trova di fronte a una richiesta anomala
del figlio. Il festeggiato, Carlino, vuole la stanza
piena di palloncini rosa. «La madre, Germana, a
questo punto va in crisi e sollecitata dall’amica Mi-
rella, madre di un compagno di classe del figlio, ini-
zia a interrogarsi sull’identità sessuale di Carlino– ci
spiega il regista – ragazzo al quale piacciono anche
la ginnastica ritmica e le bambole Wings. E questa,
naturalmente, viene considerata un’aggravante
dalle due donne». A questo punto lo spettacolo è un
susseguirsi di battute, che culminano con il mo-
mento dell’interrogazione della rete, vero oracolo
senza volto dei nostri tempi. «Germana e Mirella

scrivono su Google “temo che mio figlio sia gay”, ope-
razione che tra l’altro ho fatto anch’io quando ho
scritto la sceneggiatura e consiglio di fare a tutti, –
continua Scotti – e quanto appare sullo schermo del
computer alle due donne, ormai completamente
spaesate, è quanto di più comico e tragico allo stesso
tempo possa esserci su un tema così delicato. Igno-
ranza, luoghi comuni, assurdità vere e proprie la
fanno da padrone, evidenziando quanto questo tema
e il tema della diversità più in generale, come lo
stesso Turgenev oltre 150 anni fa aveva scritto con
la frase fulminante sul soffiarsi il naso, siano ancora
adesso estremamente difficili da affrontare». 

“Palloncini – Poteva essere scemo”, regia di Gabriele
Scotti. Testo di Gabriele Scotti e Gianna Coletti. In
scena Gianna Coletti e Laura Pozone.

Stefano Ferri 

Al Ringhiera, il 15 aprile all’interno Queer Festival

“Palloncini - Poteva essere scemo”
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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
• Atir Ringhiera: 
Orari spettacoli:  mart.- giov.- ven. ore 20.45, merc.- sab. ore
19.30, dom. ore 16. 
Il 5, 6, 7 va in scena “La locandiera” nuova produzione Pro-
xima Res. Cinque attori “giocheranno” a essere tutti i perso-
naggi della commedia goldoniana. Essi saranno chiamati a
muoversi in uno spazio fatto da più facce, quella sfavillante
quasi da varietà, fatta di luci della ribalta, e quella più buia e
nascosta, senza luci ma più intima e vera. 
Dall’8 al 10 “Antropolaroid” di e con Tindaro Granata – Pro-
xima Res. L’autore dedica lo spettacolo ai suoi nonni e alla sua
famiglia. Ripercorre e romanza gli episodi più salienti della
vita familiare, dai primi del ‘900 fino ai giorni nostri, rielabora
in chiave originalissima il teatro dei “Cunti”. 
Da giovedì 14 al 17 Festival queer, il ricco programma in
dettaglio sul sito del Ringhiera. 
Il 24 e 25 ore 20.45 “1943- Come un Cammello in una Gron-
daia” dalle lettere dei condannati a morte della Resistenza
Europea, a cura di Piero Malvezzi e Giovanni  Pirelli. Progetto
e regia di Serena Sinigaglia, musiche Sandra Zoccolan, con A.
Scommegna, S. Orlandi, M. Fabris, S. Zoccolan, M. P. Perez
Aspa, S.Sinigaglia. 
Dal 27/4 al 1° maggio “L’età proibita” appunti biografici di
Marguerite Duras, di Maria Pilar Perez Aspa e Roberto Festa,
in scena M.P. Perez Aspa. “Marguerite è una donna scomoda,
una donna dalle parole forti, taglienti come frammenti di
vetro, politicamente scorretta, una donna che non cerca l’ap-
provazione…”. 

• Pimoff: 
Dal 3 al 5 ore 20.30 “De Revolutionibus” Sulla miseria del
genere umano. Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi presen-
tano per la prima volta a Milano il loro  lavoro ispirato all’opera
leopardiana. Operetta infelice e, per questo, morale intorno
alla possibile rivoluzione del nuovo mirare dell’uomo nella
profondità della propria miseria. 
Il 18 ore 20.30 va in scena “Le vacanze dei signori Lagonia”
selezione InBox 2015, Teatrodilina (vedi servizio a pag. 12).
Il 29 e 30 ore 20.30 “Tropicana”  Frigoproduzioni. Tropicana

Aprile 2016 è un brano del Gruppo Italiano. Su un calypso orecchiabile e
ritmato si innesta un testo di tutt’altra natura: la canzone de-
scrive infatti un’apocalisse. Il testo della canzone diventa il
pretesto per una lenta immersione negli abissi, alla ricerca
del nero che è sempre nascosto dentro un involucro colorato
e del punto di contatto tra quel nero e questo attuale che ci
sommerge. 

Martedì 5 ore 15.50 al Cam Tibaldi la compagnia teatrale
“Siamo seri: ridiamoci su” porta in scena “Zibaldone” con la
regia di Carla Spinella. È una miscellanea di testi  di vari au-
tori da Totò a Prévert a S.Benni, da Pirandello a M.T. De San-
ctis a E. De Filippo a L. Messina e altri ancora. Altrettanto
numrerosi attori e attrici in scena. Ingresso libero. 

Sabato 16 ore 15.30 in biblioteca dell’Antonianum “Dame
e cavalieri” a cura di Clara Monesi.  “L’amore ai tempi dei ca-
stelli e della Cavalleria è una rassegna di composizioni di tro-
vatori e cantori medioevali sull’amore. Amore che viene
presentato in tutti i suoi aspetti: le dichiarazioni, le ripulse, i
rimpianti, i desideri, la gelosia”. Ingresso libero. 

Concerti 
Martedì 5, 12, 19, 26/4 e 5/5 ore 21al Bonaventura concerti
jazz con (in ordine di data) Explorinf Trio, Mama4, Elisa Ma-
rangon Swing 4tet, Gianluca di Ienno Keys Trio, Giogo di Tullio
4tet. 
Giovedì 7, 14, 21, 28/4 e 5/5 ore 21 al Bonaventura eventi
con, in ordine di data: The M.O.N.K. (surf e jazz), Il Boom
(cantautorato), Enzo Beccia (cantautorato), Laboratorio
Burlesque, Francesca De Mori (cantautorato). 
Sabato 9, 16, 23 ore 21 al Bonaventura concerti di musica
funk e dintorni con (in ordine di data) Bersagli Mobili, Wild
Meg & De yellow Cats, Hot Dog Family. 
Sabato 16 ore 16 alla Casa di riposo S.Lucia “Concerto Corale”
a cura del Coro Stelle Alpine.
Domenica 24 ore 17,  in S.Maria Annunciata in Chiesa Rossa,
concerto per organo, esegue il M° Guido Andreolli.  

Conferenze 
Il 5, 12, 19 ore 15al Cam di Legioni incontri su J.D.Salinger
lo scrittore eremita dell’America ribelle. 
*Gruppo Archeologico: incontri del giovedì: 
Il 14 ore 21 “Da Neapolis a Napoli. Ricerche archeologiche
nel centro Storico Unisco”, relatore Alfonso Scudieri. 

Il 21 ore 18.15 “Dalla preistoria a Caravaggio” relatore Davide
Locatelli (archeologo di Archaema, ha partecipato alla Mis-
sione Archeologica Italiana a Malta). 
Il 29 ore 17.30 al Seicentro “Arianna e Teseo,  nel mito e
nella psiche” con Ilaria Datta, Aviva Setton, Anna Esposito. 

Incontri e libri 
Mercoledì 13 ore 18 allo Spazio del Sole e della Luna pre-
sentazione del libro di  Luigi Borgomaneri “Li chiamavano
terroristi. Storia dei Gap milanesi (1943-1945)”. Intervengono
Claudio Gallonet, Luciano Aguzzi,  modera G. Deiana  
Mercoledì 27 ore 18 allo Spazio del Sole e della Luna pre-
sentazione del libro di G. Verhoffstadt “I mali dell’Europa e la
riscoperta dell’ideale” con Anna Costa, Luca Lionello, Jacopo
Provera, Bianca Viscardi, esponenti del Movimento Federa-
lista Europeo. 
Sabato 30  ore 15.30 / 18.30 allo Spazio Seicentro scambio
di libri usati.

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14presso Serra Lorenzini mercato
agricolo a filiera corta di prodotti alimentari, piante e fiori. 
Domenica prima e ultima di ogni mese dalle 9 alle 18 Raviz-
zino arte e mestieri mostra mercato per collezionisti, hobbi-
sti... A cura di Associazione Culturale Milano in musica. 

Mostre
Dal 5 al 28 da mart. a ven. ore 17 – 19.30 galleria Scoglio
di Quarto, personale di Luca Giacobbe. 
Dal 6 al 16 a Fondazione Arnaldo Po-
modoro “La matrice di tutti i segreti”
istallazione di Andrea e Stefano Cozzi e
Marie Janssen. 
Dal 7/4 al 15/5 alla galleria Double-
troubles “Never comes tomorrow” istal-
lazione di Jacob Hashimoto
Dal 9/4 al 2/5 da lun. a ven.  ore 9-18
presso  STILL “Frammenti fotografici in
cucina” opere di Giovanna Taddei, a
cura Denis Curti e Francesca Marani.
Inaugurazione l’8 ore 18.30 
Dal 14 al 21 alla Costantini Art Gallery
in occasione di Photofestival  “Costri-
zione” personale di Malena Mazza e Me-
né. 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, info:
02.8739.0039; 02.8489.2195.  www.atirteatroringhiera.it 
Biblioteca dell’Antonianum corso XXII marzo 59/A info:
02.733.327. 
Bonaventura via Zumbini 6 info: 02.3655.6618. 
Cam di  viale Legioni Romane 54, info: 02.8845.8633
Cam Tibaldi viale Tibaldi 41. 
Casa di riposo S. Lucia via Vepra 2 info: 024895.3201. 
Costantini  Art Gallery via Crema 8, info:02.8739.1434
Doubletroubles via Pestalozza 4 info:02.9533.5119.  
Gruppo Archeologico Milanese,  corso Lodi 8/C, info:
02.796372. 
Ravizzino Parco Ravizza viale Bach 2 info: 393.2124.576
Scoglio di Quarto via Ascanio Sforza 3, info:
348.5630.381,02.5831.7556. 
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 
Spazio Seicentro via Savona 99 info: 02.8844.6330. 
Still, via Balilla 36 info: 02.3674.4528. 
Teatro Pimoff,  via Selvanesco 75, www.pimoff.it , info@pi-
moff.it , 02.5410.2612. 

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

Al 18 aprile al 7 maggio, nei locali dell’associazione Circuiti Dinamici di via Giovanola
21, saranno esposte le opere della mostra concorso “Contaminazioni Identitarie”. I

visitatori potranno ammirare produzioni di artisti operanti nel campo della pittura, fo-
tografia, scultura, video, performance, poesia, selezionate dal comitato scientifico dei
Circuiti Dinamici. Il tema dell’esposizione, Contaminazioni identitarie, chiede agli artisti
di indagare l'identità e la contaminazione che subisce il nostro io nella società contem-
poranea caratterizzata da corpi/identità fluide, trasformati, elaborati, in cui i ruoli si in-
crociano e si scambiano continuamente. Il vincitore, scelto dalla giuria e proclamato il
giorno dell’inaugurazione, avrà come premio un’ulteriore mostra personale e gratuita
presso il Circuiti Dinamici.                                                                                                               G. F.

Ai Circuiti Dinamici di via Giovanola 21

“Contaminazioni identitarie”
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