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ALL’INTERNO

Vi ricordate di Breivik? Temo di no. Ma ci ha pensato lo stesso
Anders Behring Breivik – norvegese, 37 anni – a ricordar-

cene. Sono passati meno di cinque anni (luglio 2011) da quella
strage che Breivik compì, sterminando 77 persone a colpi d’arma
da fuoco e bombe: la maggior parte erano ragazzi che parteci-
pavano a un campeggio estivo del Partito Laburista, al quale Brei-
vik rimproverava la “decostruzione della cultura norvegese per
via dell’immigrazione in massa dei musulmani”.
Breivik compì l’eccidio in nome della guerra alla società multicul-
turale. Da solo, tranquillo e determinato, estremamente conse-
guente rispetto alle premesse ideologiche, splendidamente
armato di mitra e di odio.
Aveva le idee chiare. E non era privo di “valori”. In nome di quei
valori abbiamo avuto Auschwitz e abbiamo imparato a usare la
parola genocidio.
Potrebbe esserci bastato. Ma temo di no.
Siamo facili alla smemoratezza. Siamo la società delle comme-
morazioni e degli anniversari, ma le tappe più truci del nostro ca-
lendario spesso ci scivolano via.
Per fortuna, è stato lo stesso Breivik a rammemorarcene nei giorni
scorsi. Un caso come il suo è certamente un caso limite: anche nel
brodo di cultura ideologico dal quale Breivik proviene, personalità
così estreme e disturbate credo (spero) siano molto rare. Ma ci
sono. Come ci sono, nel mondo islamico, fra centinaia di milioni di
credenti, alcune migliaia di fondamentalisti fanatizzati il cui motto
è “Noi amiamo la morte così come voi amate la vita”.
Quello di Breivik è il tipico caso in cui il senso comune è portato a
dire: “Lo mettiamo in cella e buttiamo via la chiave”. 
Altri invocherebbero la pena capitale, quella stessa pena che in
molte nazioni viene comminata per reati infinitamente meno
gravi. Breivik invece non è stato condannato a morte e neppure
all’ergastolo: ma a 21 anni di detenzione. La chiave non è stata
buttata e la sua cella non è neppure una umida segreta 2x4 ma-
lamente illuminata, come i “Piombi”, il celebre carcere veneziano
da cui evase Casanova.
No, la civile Norvegia ha assegnato al nazista Breivik, vindice della
purezza europea a colpi di mitra, un trilocale di 31 metri quadrati
(camera da letto, palestra, studio con angolo cottura) nonché tv
playstation e computer. Ma il computer non era collegato a in-
ternet, perché per i primi tre anni era condannato all’isolamento.
E Breivik ha protestato contro l’isolamento. Ha denunciato lo stato
per questa misura “inumana”. E il tribunale gli ha dato ragione,
condannando lo Stato a risarcirlo con una cifra corrispondente a
35.000 euro.

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

I valori del 25 aprile
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Navigli e Darsena: intervista a Ferruccio Patti di Confesercenti 

Alcuni mesi fa l’associazione Civitas e
l’università di Torino hanno pubblicato
una ricerca sui commercianti in Zona 9,

da cui sono emersi dati allarmanti. Le infiltra-
zioni mafiose e le attività di spaccio, estor-
sione e usura sono risultate attività ben note
ai commercianti. È emerso  anche chiara-
mente come la fiducia nello Stato sia poca e
come questo favorisca l’omertà. 
Per conoscere la situazione nella zona Dar-
sena, Navigli, Ticinese, Porta Genova in cui
ogni giorno affluiscono migliaia di persone e i

locali nascono uno dopo l’altro, abbiamo inter-
vistato Ferruccio Patti. Commerciante da 40
anni, vice presidente di Confesercenti, presi-
dente dell’Associazione commercianti di via
Vigevano e consigliere di Zona 6 del Pd, Patti
da anni è in prima fila nella lotta all’estorsione
e all’usura. Definito dal professor Nando Dalla
Chiesa come uno dei “patrioti” dell’era di
Expo, è in procinto di aprire uno sportello SOS
Impresa anche a Milano. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 9

«Fermare spaccio e usura» 
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Si compone il ventaglio dei can-
didati presidenti ai Municipi
del Centrosinistra. Presentato

venerdì 22 alla presenza di Beppe
Sala e Giuliano Pisapia, la lista è ri-
masta in sospeso fino all’ultimo. Alla
fine per il Municipio 5 è stato scelto
Enea Moscon, giovane bocconiano
ed ex consigliere di Zona 5. A con-
tendergli il ruolo di presidente, Ales-
sandro Bramati del Centrodestra,
consigliere di zona uscente dell’Ncd,
ora di Milano Popo-
lare. Al Municipio 4
per il Centrosinistra si
candida Loredana Bi-
gatti, presidente
uscente, mentre per il
Centrodestra si pre-
senta Paolo Bassi,
consigliere della Lega.
Per il Municipio 6 il
Centrosinistra can-
dida Santo Minniti,
membro della segre-
teria metropolitana
del Pd e segretario di

circolo al Giambellino, per il Centro-
destra corre invece Piermario Sa-
rina, candidato della Lega Nord, ex
consigliere di Zona 5 nella legisla-
tura Moratti. Al momento nessun
candidato è stato presentato invece
per M5S e Milano in Comune, dove
il consigliere di Zona 5 Massimi-
liano Toscano potrebbe candidarsi
presidente. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 2

Ecco i candidati!
Dal 10 al 17 maggio in Alzaia Naviglio 16

Arriva “VivaCittà”

Tutto è pronto, o meglio, è quasi pronto per Viva-
Città, l’evento “per protagonisti della rigenera-
zione urbana”, promosso da Mumi  - Ecomuseo

Milano Sud, il soggetto creato da Fondazione RCM, Co-
mune Bei Navigli e Museo Lab6 e che raccoglie intorno
a sé numerose associazioni del territorio. Centro di gra-
vità dell’iniziativa sarà, dal 10 al 17 maggio, l’ex Fornace
in Alzaia Naviglio Pavese 16, divenuta un moderno luogo
di incontro per tutto il sud Milano. Poi, con la presenta-
zione di sabato 14 maggio alle ore 16, prenderanno il via
i laboratori per raccontare questa parte della città, con
foto, video e scritti. La settimana di incontri si apre mar-
tedì 10 alle ore 20,30 con la presentazione del pro-
gramma di VivaCittà e delle iniziative di Ecomuseo, a
cui seguirà una serata musicale a cura di Progetto
Robur. Contestualmente, già nel pomeriggio, partiranno
i tavoli e i seminari di cittadinanza attiva. 
Gli argomenti spazieranno dai progetti di riqualifica-
zione urbana legata al tracciato di  M4, da tempo trat-
tati da Ecomuseo (c’è un’ampia sezione sul sito con le
proposte dei cittadini), a nuovi argomenti come il
ruolo delle social street nel sud Milano e il protagoni-
smo delle scuole, o temi da riprendere e sviluppare,
come il recupero del Naviglio Pavese  o la rigenera-
zione delle periferie.

Giovanni Fontana
Continua a pag. 10

Successo per la V rassegna “Bentornata Primavera”

Grande lirica e 70 querce 
animano via Dei Missaglia

Entra nel vivo la corsa ai Municipi e al Consiglio comunale

Nadia Mondi
A pag. 3

Da sinistra:  Moscon, Minniti, Bigatti e Beppe Sala.

Le gite di Milanosud
Ultimi posti disponibili per la
gita dell’11 giugno a Brescello
e Gualtieri, in Emilia Romagna. 
Oltre poter ammirare gli splen-
didi centri storici delle due cit-
tadine, sarà possibile visitare i
musei “Peppone e Don Camillo”,
“Brescello e Guareschi, il terri-
torio e il cinema” e il bellissimo
Palazzo Bentivoglio, a Gual-
tieri. Previsto anche un pranzo
tipico.

A  pag. 10
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In ottemperanza alle leggi 28/2000 e
313/2003, 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 politiche. 
Le richieste di inserimento dovranno ar-
rivare in redazione all’indirizzo pubbli-
cita@milanosud.it o telefonicamente al
numero telefono 0284892068 una set-
timana prima della pubblicazione dei

numeri programmati per il 17/5 e lo spe-
ciale elezioni del 30/5. A seguito di un
accordo tra le testate per i candidati sin-
daci e consiglieri comunali, Milanosud
dà l’opportunità di veicolare il proprio
messaggio anche sui giornali Zona Nove
e Abc, distribuiti nel nord Milano.

Campagna elettorale elezioni comunali 2016

Acquisto di spazi pubblicitari

Segue dalla prima
Davvero un bel contrappasso: lo stragista che invoca per sé quel rispetto della
vita e dei diritti umani che ha negato a 77 dei suoi simili. E la legge gli dà ragione.
Ma quale legge? La legge positiva, quella che in Norvegia, come nella gran parte
dei paesi europei, è stata costruita, secolo dopo secolo, a mano a mano che la co-
munità cresceva, che la società si organizzava, si modificava, esprimeva il bisogno
di norme che fossero a tutela di ciascun individuo e di tutti. Lo sviluppo della sto-

ria non è lineare né privo di
contraddizioni; le varie fasi di
trasformazione di una comu-
nità approdano infine a un
complesso normativo che
rende tutte le persone titolari
degli stessi diritti e doveri e
che tutela il valore della vita
umana come bene supremo.
Questo sistema di leggi è il
fondamento della nostra vec-
chia Europa. E lo è a maggior
ragione dopo che nel vente-
simo secolo imponenti movi-

menti (anche fondati su largo consenso) hanno spinto in direzione opposta, o in
nome di un mito identitario proprio delle comunità primitive, o del primato in-
contrastato dello stato sull’individuo o a difesa della stratificazione socioecono-
mica e di un dominio classista. Il secolo ventesimo ha vissuto questi sismi
politico-sociali e l’Europa che ne è sortita vittoriosa è l’Europa che si è nutrita
dei valori del Cristianesimo, che ha introiettato l’amore per la pienezza della vita
dell’Umanesimo e che ha modellato le forme statuali a partire dalle grandi rivo-
luzioni del Settecento (americana e soprattutto francese).
Il sistema di leggi che ci governa (in primis le carte costituzionali), che chia-
miamo democratico e che si fonda sulla tolleranza, sull’inclusività e sull’ugua-
glianza dei diritti, è possibile perché quello è il nostro retroterra, quella la storia
della vecchia Europa, sono i valori che amiamo evocare quando teniamo a distin-
guerci da vecchi e nuovi barbari. È il sistema che Breivik combatte ma grazie al
quale Breivik – 77 vite sulla coscienza, molte delle quali spente con lucido colpo
alla nuca, se la vittima respirava ancora – si può lamentare perché non ha inter-
net: e glielo danno. E quando uscirà da carcere fra sedici anni, poco più che cin-
quantenne – per nulla pentito, come ha dimostrato rivendicando orgogliosamente
il suo credo nazista –, sarà ancora in grado di progettare ed effettuare altri ster-
mini. Quei valori però non ci sono dati per sempre, non sono una pianta che non
vada coltivata. Se celebriamo ancora il 25 aprile, è perché quella data rappresenta
per noi italiani (e in date analoghe in molte altre parti d’Europa) il recupero di
quei valori che i padri spirituali di Breivik avevano cancellato. Non per pochi
giorni e non con trascurabili effetti. Fissare sulla carta i principi ispiratori che
preesistevano al Nazifascismo e che avrebbero dovuto – ovviamente coniugati
con le grandi trasformazioni sociali che erano in atto – costituire le linee guida
della convivenza nazionale è stato l’atto conclusivo di quella feconda fase che
dalla fine della guerra di Liberazione ci ha portato all’Italia repubblicana e alla
Costituzione. Pensare che quella Costituzione sia il frutto effimero di una stagione
e non il radicamento della società dimostra come minimo superficialità. Ricordo
che pochi anni fa l’allora ministro Brunetta disse che la Costituzione andava com-
pletamente riscritta, a cominciare dall’articolo 1: “Stabilire che l’Italia è una Re-
pubblica democratica fondata sul lavoro non significa assolutamente nulla”.
L’Italia – aggiunse – è fondata sul mercato, la concorrenza e il merito. Poteva
anche aggiungere che è fondata sulla pizza, sul Festival di Sanremo e sugli om-
brelloni. Confondere i cardini di una questione, un principio con modalità e forme
transeunti oppure con alcuni (e neanche tutti) criteri che regolano l’economia
non dovrebbe essere normale per un ministro, anche se Brunetta, nel suo piccolo,
è un caso limite (come Breivik nel suo è grande e tragico).
Riscrivere la Costituzione nella sua prima parte (principi fondamentali, diritti e
doveri dei cittadini) sarebbe come riscrivere la storia: un esercizio che conviene
ai manipolatori e ai pasticcioni.

Piero Pantucci

I valori del 25 aprile

Il terzo e ultimo passo nella direzione del decentramento e quindi della tra-sformazione dei Consigli di Zona in Municipi si è compiuto il 14 aprile scorso
in Consiglio comunale, in una delle ultime sedute di questa legislatura. La

delibera sul “Regolamento dei municipi”, nella sua interezza emendamenti
compresi, è già consultabile sul sito del Comune. L’insieme dei tre provvedi-
menti approvati trasformerà i parlamentini di zona da organi essenzialmente
consultivi a soggetti dotati di competenze e risorse specifiche, con un’autore-
volezza politica che, aldilà dei regolamenti, avrà un peso rilevante nei rapporti
con Palazzo Marino.
L’elezione del presidente di Municipio, analogamente al sindaco, avverrà di-
rettamente da parte degli elettori (superato il 40% al primo turno, altrimenti
al ballottaggio). Il presidente nominerà una giunta, composta da tre assessori
e i consiglieri di Municipio saranno 30 al posto di 41. 
Va detto che le aspettative dei Consigli di Zona erano superiori. Al Consiglio
comunale viene rimproverato di non avere avuto abbastanza coraggio nel de-
legare funzioni. Su questo ha avuto peso la trattativa con gli assessorati, poco
inclini a farsi sfilare le competenze, e gli uffici comunali, da sempre ostili a
tutto quanto rimette in discussione l’organizzazione della macchina comunale. 
Nel provvedimento però è stata lasciata una via d’uscita, per procedere a mi-
glioramenti ed eventuali allargamenti delle competenze. L’art. 70 del Regola-
mento istituisce un Osservatorio sulle municipalità, composto da presidenti di
Municipio, consiglieri comunali e dirigenti centrali del Comune che seguirà da
vicino la fase di rodaggio di trasferimento dei poteri, che gli esperti indicano
durerà almeno due anni, e valuterà eventuali integrazioni da sottoporre al Con-
siglio comunale e dirimerà i conflitti di competenze che potrebbero sorgere. 
Nel merito, il Regolamento dota i municipi di un proprio bilancio, autonomia
amministrativa e funzioni necessarie a realizzare, per quanto circoscritta ad
alcuni ambiti, un’effettiva gestione politica, amministrativa e sociale del terri-
torio. Ai Municipi saranno delegate competenze in materia di manutenzione
del patrimonio comunale, edilizia, arredo urbano e verde, servizi alla persona,
demografici ed educativi. Viene stabilita inoltre la partecipazione dei Municipi
alla formazione dei documenti programmatori e contabili del Comune.
Capitoli costi e compensi. Secondo i calcoli di Palazzo Marino, la riduzione dei
consiglieri da 41 a 30 porterà a un risparmio annuo sul bilancio comunale di
circa 200mila euro. I consiglieri municipali continueranno a beneficiare di  un
gettone di presenza ogni seduta di Consiglio municipale e di Commissione, per

Il presidente sarà eletto direttamente dai cittadini. Prevista una giunta composta da tre assessori

Decentramento, 
i Municipi prendono il posto dei CdZ
I nuovi soggetti amministrativi avranno bilancio, personale e funzioni proprie

un numero massimo retribuibile di 11 gettoni al mese. Per il presidente di Mu-
nicipio è prevista un’indennità pari al 60% di quella dell’assessore comunale
(che ammonta a circa 3.500 euro nette al mese). Le indennità di assessori e
presidente del Consiglio di Municipio sono rapportate a quelle del presidente
di Municipio: i primi percepiranno il 40%, mentre il secondo il 30%.

Giovanni Fontana

Segue dalla prima
Mentre  andiamo in stampa, una dopo l’altra, le coalizioni stanno rendendo note
le liste dei 30 consiglieri candidati al Consiglio di Municipio. 
Recente invece la composizione del quadro dei candidati al Consiglio comunale.
La settimana scorsa sono stati resi noti i nomi degli aspiranti consiglieri dello
schieramento che sostiene Beppe Sala, composto da Pd, Sinistra X Milano e
dalla lista Civica NoiMilano. Di questi giorni anche la presentazione della lista
dei candidati consiglieri Milano in Comune, guidata da Basilio Rizzo, che ha la-
sciato il Centrosinistra per correre da solo per Palazzo Marino.
Più veloce il Centrodestra, che a metà aprile, pochi giorni dopo la rinuncia a
candidarsi di Corrado Passera, aveva pronta la squadra. A sostegno di Stefano
Parisi uno schieramento molto ampio, composto da Lega Nord, Fratelli D’Italia,
Milano Popolare e la lista Parisi. Non pervenuta la lista dei consiglieri di M5S,
che dopo l’avvicendamento di Patrizia Bedori con Gianluca Corrado, sembrano
essersi dimenticati di Milano, e puntare tutto sulla capitale. Complice anche il
vuoto di potere provocato dalla scomparsa di Gianroberto Casaleggio. 
A una prima lettura dei candidati al Consiglio comunale balza all’occhio una
presenza molto forte di aspiranti consiglieri del sud Milano. Si distingue la Zona
5, con un gruppo foltissimo. Il Pd presenta ben 8 candidati: Roberto Caputo,
Anna De Censi, Antonio Devoto, Eleonora Montani, Carmine Pacente, Laura
Specchio, Natascia Tosoni e Aldo Ugliano. Noi Milano, la lista civica di Sala, can-
dida Alessio Straniero. La Lega candida Alessandro Giacomazzi, Carlo Marnini
e Alessandro Morelli. La lista Parisi Andrea Calì, mentre Milano Popolare Matteo
Forte e Maurizio Arceri. In tutto 15 aspiranti consiglieri che dimostrano una
grande vitalità politica della zona, ma che con ogni probabilità si contenderanno
lo stesso bacino di voti, con il rischio di non raccoglierne abbastanza per essere
eletti in Consiglio comunale.
Meno affollato il parterre dei candidati per il Consiglio comunale della Zona 6.
Il Partito Democratico presenta Luciana Dambra, David Gentili e Antonio Ri-
naldi, mentre Sinistra X Milano Luca Gibellini. 

Stefano Ferri

Enea Moscon Alessandro Bramati

Ecco i candidati!
Entra nel vivo la corsa ai Municipi e al Consiglio comunale
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La quinta edizione della festa Bentornata Primavera, che ha visto
la partecipazione di moltissime associazioni di zona e il coordi-
namento del Circolo Culturale Conca Fallata, si è aperta con

un grande spettacolo musicale e si è chiusa con un grande evento di
socialità e di spirito propositivo.
Il concerto di apertura si è tenuto il 9 aprile presso la Serra Lorenzini.
In un’atmosfera unica di luci soffuse e piante di ogni specie, il pub-
blico ha assistito al recital della giovane soprano russa Elena Pervoz-
vanskaya accompagnata al pianoforte da Tatiana Sokolova. Il giovane
talento della lirica ci ha regalato un ampio repertorio operistico, tra
cui le arie d’opera di Mozart, Donizetti, Puccini e Massenet. Dotata
di una voce ricca di armonici e dal timbro incantevole, Elena Pervoz-
vanskaya, si candida autorevolmente al ruolo di giovane promessa
della lirica. L’accompagnamento al pianoforte ha rivelato un altro
grande talento: Tatiana Sokolova che suonando con passione e con
trasporto pezzi di grande intensità emotiva, ha trasmesso al pubblico
sensazioni ed emozioni indimenticabili.
Il momento di spicco a conclusione dei nove giorni di eventi si è te-
nuto il 17 aprile presso l’Anello di via Dei Missaglia e ha visto una va-
stissima partecipazione di abitanti della zona, associazioni e tanti
volonterosi che, in un’area dell’Anello rilasciata in concessione dal
Comune di Milano, si sono armati di zappa e vanga e hanno messo a
dimora 70 querce ricevute in regalo, allo scopo non solo di creare un
evento di aggregazione e di socializzazione, ma anche di rendere que-
sto luogo un ambiente vissuto dagli abitanti e dalle famiglie, in cui
costruire tutti insieme un progetto di verde urbano creando l’occa-

sione per sensibilizzare i
cittadini ad attivarsi in
prima persona per mi-
gliorare l’ambiente atmo-
sferico e sociale.
La mattinata non è ini-
ziata nel migliore dei
modi. La Compagnia
dell’Anello, promotrice di questo evento, appena arrivata sul posto ha
scoperto che tutte le panchine che erano state disposte proprio il
giorno prima intorno all’anello, erano state divelte e rovesciate, per
dispetto o per vandalismo, durante la notte (vedi articolo accanto.)
Ma i membri della Compagnia non si sono lasciati scoraggiare. Hanno
raddrizzato tutte le panchine, le hanno disposte in modo quanto più
possibile sicuro, e hanno continuato con la loro festa. «La Compagnia
dell’Anello ha come principio di base – ha affermato Mario Donadio,
tra i promotori dell’iniziativa – cambiare prospettiva mentale, smet-
tere di perdere tempo ed energie con polemiche e rancori improdut-
tivi e armarsi di tanta buona volontà, mai scoraggiarsi di fronte agli
imprevisti e agli incidenti di percorso. Cambiare l’atteggiamento men-
tale delle persone non è un’impresa facile, ma è una sfida che i mem-
bri della Compagnia dell’Anello hanno raccolto con forza ed
entusiasmo. Diamo appuntamento a tutti il 15 maggio per un’altra
festa, all’interno della manifestazione Greencity. Giocheremo coi bam-
bini, faremo un pranzo condiviso e poi un concerto». 

Nadia Mondi

Che il Parco dell’Anello di via Dei Missaglia
sia diventato nel tempo meta preferita di
ciclisti, runner e mamme con bambini a

cui insegnare ad andare in bici o con i roller, per
non parlare delle persone più avanti negli anni
che hanno trovato in quel luogo il posto ideale
dove fare camminate, è cosa risaputa e sotto gli
occhi di tutti.
Allo stesso modo tutti possono anche vedere com’è
cambiato il posto nell’ultimo anno. Oggi, senza im-
piego di cifre astronomiche, ma in assoluta eco-
nomia, il velodromo inizia a essere attrezzato. La
piantumazione di circa 900 piante, di cui oltre
duecento alberi messi a dimora dal Comune, e la
posa delle prime panchine hanno iniziato a cam-
biare il volto di un’area già piuttosto utilizzata, con
vivo apprezzamento dei suoi fruitori.
Non sono mancati però i soliti
ignoti che in spregio al vivere
civile hanno pensato bene di
scardinare le panchine e but-
tarle a terra. A quale scopo?
In tanti chiedevano che nel
Parco, che si avvia a essere
realizzato, fossero messe un
po’ di panchine. A chi avranno

potuto dare fastidio se, appena posizionate, la
notte successiva si è pensato bene di vandaliz-
zarle?
«Gli alberi piantati dal Comune, in buona parte,
sono frutto di una donazione e le panchine sono
state recuperate, grazie al lavoro del settore tec-
nico del verde zonale, da altri luoghi della città
interessati da lavori di riqualificazione – afferma
Lucia Audia, presidente della Commissione
Verde di zona –. Non sono panchine nuove, dun-
que, ma “rigenerate”. Non sono costate un cen-
tesimo ai contribuenti, nonostante l’assurda
affermazione fatta da qualche organo di stampa,
dove si parla di 12.500 euro quale costo delle
panchine divelte. Il Comune, comunque, è già
intervenuto per fissarle di nuovo saldamente».
In autunno, con gli altri interventi sul verde di

cui è stata data notizia nello
scorso numero di Milanosud,
si spera possano iniziare
anche i lavori per l’attraver-
samento dell’anello e in-
sieme di procedere con
l’alberatura esterna della
pista al velodromo.

Claudio Muzzana

Nel week end del 13-15 maggio si terrà la seconda edizione di
GreenCity Milano, una grande festa di tutte le realtà dedi-
cate al verde e all’ambiente; una tre giorni di incontri, eventi,

laboratori, passeggiate e iniziative per scoprire il lavoro di tutti co-
loro che operano per una città sempre più “green” e agiscono in
prima persona per raggiungere questo obbiettivo.
La prima edizione si è tenuta nell’autunno dell’anno scorso; nono-
stante il tempo poco clemente, ha registrato un successo tale da
spingere l’amministrazione comunale a organizzare una seconda
edizione anticipandola in primavera, stagione più indicata per le
iniziative all’aperto. Con queste attività, l’assessorato del verde non
ha solo l’intenzione di valorizzare e far conoscere ai cittadini le espe-
rienze green diffuse a Milano, ma anche quella di fornire un’occa-
sione di incontro tra le associazioni stesse, affinché siano
incentivate a collaborare tra loro. Così succederà in Zona 6, dove
tre importanti realtà si riuniscono per un unico grande evento, pre-
visto per sabato 14 maggio: “Feel Green”.
L’Associazione Parco Segantini, l’Aps Comitato Ponti e GiambelGar-
den, sono pronte a coinvolgere i cittadini in un’intera giornata de-
dicata ai giochi all’aperto: parchi e vie che ritornano in mano ai
cittadini, ma soprattutto ai bambini, per far scoprire loro giochi di
strada ormai dimenticati. Salto alla corda, la campana, ruba ban-

diera, tiro alla fune... per un giorno ritorneranno a vivere tra le no-
stre case!
Durante la giornata sono in programma anche due biciclettate, una
la mattina e una nel pomeriggio, che dalla Darsena arriveranno al
Giambellino, collegando le aree verdi di zona e facendo tappa nelle
realtà promotrici, sedi dei giochi per i più piccoli. Il percorso rical-
cherà quello già ipotizzato da 6ViaVerde, progetto ciclopedonale fi-
nalizzato a mettere in rete le aree verdi della Zona 6, collegando i
quartieri Barona, Solari e Lorenteggio con il centro città e il Parco
Agricolo Sud. «La biciclettata è senza dubbio un’opportunità per
sensibilizzare i cittadini, e la prossima amministrazione, sul tema
della mobilità sostenibile -  afferma Fabrizio Delfini, sostenitore del
progetto 6ViaVerde e candidato al Consiglio di Municipio 6 -. Vi-
viamo in una zona ricca di aree verdi, ma queste sono frammentate
e poco collegate tra loro. Con questo progetto si creerebbe un verde
diffuso, fruibile a tutti, e si recupererebbero parti di città oggi poco
valorizzate, come via Malaga, la zona 30 Tortona-Solari o alcune
aree pubbliche del Giambellino».
Maggiori informazioni sull’iniziativa verranno pubblicate sul sito
www.greencitymilano.it, sulle pagine web delle associazioni parte-
cipanti e di www.mumi-ecomuseo.it

Andrea Luccioni

Successo per la V rassegna “Bentornata Primavera”

Grande lirica e 70 querce 
animano via Dei Missaglia

Com’è cambiato nell’ultimo anno il “Parco dell’anello” 

Alberi, panchine e poi...
arrivano i “vandali”

Dal 13 al 15 maggio Greencity, eventi, passeggiate e incontri all’insegna del verde

“Feel Green”, biciclettate e giochi
tra la Darsena e il Giambellino

Il 22 aprile è stata installata in via Baroni a Gratosoglio una delle Case dell’Acqua di Expo. Presenti
all’inaugurazione, da sinistra: il candidato del Centrosinistra al Municipio 5 Enea Moscon, il Pre-
sidente del Consiglio di Zona 5 Aldo Ugliano, l’assessore all’Acqua pubblica Pierfrancesco Maran

(al centro con il microfono) e il presidente di MM Spa Davide Corritore (a destra). 
«Dopo anni di trascuratezza, Gratosoglio risale la china − ha dichiarato il Presidente Aldo Ugliano −
l’asfaltatura delle strade sulle aree di proprietà comunale, la realizzazione di un nuovo impianto di
illuminazione pubblica, la sistemazione delle aiuole a verde e la costruzione di uno skate-park per i
giovani e infine la nuova Casa dell'Acqua testimoniano la cura e l'impegno dell'amministrazione co-
munale e del Consiglio di Zona 5 per questo quartiere».

In Zona 5 la prima 
Casa dell’Acqua di Expo
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Un lettore ci ha spedito alcune fotografie relative
alla situazione della chiesetta di Macconago e
ci segnala quanto segue:

«Il rischio di crollo è molto alto: il tetto è sprofondato
in più punti e le infiltrazioni hanno gravemente dan-
neggiato la sottostante struttura. In particolare, l’arco
che sorregge la volta sopra l’altare sta perdendo i mat-
toni che fungono da chiave di volta ed è anche minato
da due grosse crepe passanti.
Oltre al danno “paesaggistico” e culturale che la perdita
di un edificio storico sempre comporta, esiste anche
una notevole minaccia per la pubblica incolumità, dato
che, per di più, la pseudo-recinzione di cantiere messa
a delimitazione è a sua volta quasi completamente mar-
cita e sfasciata, costituendo essa stessa motivo di peri-
colo;  in aggiunta a ciò, dato che la porta di ingresso è
stata più volte manomessa, l’accesso risulta ormai
molto facile a chiunque». Proprio in questi giorni, l’As-
sociazione per il Parco Sud ha segnalato sul suo sito la
vicenda della chiesetta; riporto
i passi relativi alla storia più re-
cente: «L’area oggetto della pro-
posta - scriveva il Comune di
Milano in una delibera del 2004
- di proprietà privata, ha una
estensione pari a circa mq.
39.970, è in parte occupata da
un insediamento agricolo fati-
scente, costituito da due corpi
di fabbrica ad uso residenziale

che presentano un alto stato di degrado e da corpi mi-
nori adibiti a depositi, fienili e stalle; l’area a sud del-
l’insediamento è a verde agricolo mentre a nord, oltre
la strada, è presente una chiesa sconsacrata e abban-
donata in forte stato di degrado … Inoltre, la chiesa di
San Carlo sarà oggetto di restauro conservativo e per
essa sarà valutata la possibilità di insediarvi attività
concordate con il Consiglio di Zona oppure il ripristino
della funzione religiosa, in accordo con la Diocesi di Mi-
lano e a servizio del vicino Istituto Oncologico Europeo.
Ma poi, nei documenti successivi, inclusi quelli del 2011
firmati Parco Sud e ancora Comune di Milano, non si
specifica cosa ne sarà della chiesetta di Macconago.
Vaghi riferimenti a tutele di edifici storici, ma nulla di
preciso».
Chiudiamo ricordando brevemente la storia della chie-
setta, da cui risulta l’importanza dell’edificio, traendolo
dal mio libro “Borghi e cascine della Zona 5”:
“A sinistra (omissis...) si trova la graziosa e settecente-
sca chiesetta di San Carlo (attuale dedicazione della
chiesetta originariamente dedicata a San Paolo) con
la sua semplice eppur armonica facciata, decorata da
un timpano triangolare sopra l’ingresso, a sua volta af-
fiancato da due nicchie; all’interno si trovavano una ba-
laustra barocca di marmo e una pala settecentesca; in
una fotografia del nostro archivio, risalente a circa ven-
ticinque anni fa, nonostante l’intenzione di demolirla,
la chiesa aveva l’altare ancora apparecchiato per una
cerimonia, e nulla faceva pensare ad una sua immi-
nente dismissione; tanto è vero che ancora nel 1991 vi
si potè officiare un funerale”.
Ricordo infine che già negli anni’80 la proprietà voleva
costruire un residence al posto della chiesetta, ma per

l’intervento di numerose asso-
ciazioni (tra cui la nostra) il
progetto venne bloccato; spe-
riamo che, trent’anni dopo, la
sensibilità culturale milanese
sia vieppiù aumentata e possa
portare a un accordo definitivo
per il salvataggio dell’antico
edificio.

Riccardo Tammaro
Fondazione Milano Policroma

«Il lavoro autonomo è spesso lavoro precario, che
non ha tutele e garanzie. In larga parte è costi-
tuito da singoli, il rischio d’impresa grava inte-

ramente sul lavoratore e la continuità di relazione con
i committenti è un obiettivo da conquistare giorno dopo
giorno. La crisi ha investito anche questo mondo, che a
Milano conta decine di migliaia di persone, e chi ha
perso il lavoro è rimasto spesso senza alcuna forma di
tutela, anche perché le norme a sostegno di questi la-
voratori, recentemente introdotte, devono essere sen-
z’altro integrate. È su questi punti che si deve
intervenire con decisione». Con queste parole Laura
Specchio (nella foto), consulente del Lavoro e azien-
dale e vice presidente della Consulta degli Ordini, Col-
legi e Associazioni professionali, ha riassunto i temi
affrontati nel suo intervento, alla tavola rotonda “Que-
sto è il mercato, bellezza – Le ragioni e le necessità dei
lavoratori autonomi”, tenutosi il 12 aprile scorso nel-
l’aula magna del settore Formazione e Lavoro del Co-
mune, in via D’Annunzio 15. A organizzare l’incontro,
l’associazione di promozione sociale Articoloquattro,
il cui presidente Giulio Trevisani da anni lavora per la
promozione dei diritti e delle opportunità per i lavo-
ratori autonomi. All’incontro erano presenti anche
l’economista Alessandro Santoro;  Ernesto Carlo Maria
Rimoldi, vice presidente Ancot (Associazione nazio-
nale consulenti tributari), Filippo Barberis, Consi-
gliere metropolitano e Luigi Pagliuca, commercialista
e consigliere Comunale. A moderare la tavola rotonda,
Dario Tiengo, direttore della rivista online il giornale-

dellepartiteiva.it.
Durante le tre ore di incontro si è parlato del disagio del
popolo delle partite Iva e di una situazione lavorativa
divenuta insostenibile per moltissime persone. Ma la se-
rata è stata anche occasione per fare il punto sui pro-
getti che provano a rilanciare il lavoro professionale, in
particolare sono stati presentati “Rework 3.0, la rete di
professionisti libera, indipendente e solidale” promossa
da Articoloquattro; AscoltaMI, gli sportelli di primo
ascolto, già aperti in diversi consigli di zona, per soste-
nere i liberi professionisti in difficoltà. E infine la Citta-
della del Lavoro, un progetto da sviluppare in
collaborazione tra pubblico e privato, per lo sviluppo tu-
ristico e delle professioni e degli artigiani sul territorio. 
A poco più di un mese dalle elezioni non è mancato l’ap-
pello alla politica e ai candidati, perché inseriscano pro-
poste precise per i lavoratori autonomi. «Fino adesso
non abbiamo visto nei programmi di candidati sindaci  e
consiglieri  idee e progetti per il mondo del lavoro auto-
nomo, quasi che questa realtà non esistesse – afferma
Giulio Trevisani –. Non vorremmo che un sostanziale di-
sinteresse delle istituzioni unito a tempi di risposta lun-
ghissimi della macchina comunale continuasse per altri
5 anni. Chiediamo interventi concreti in tempi certi, per
favorire l’incontro tra offerta e domanda di professiona-
lità. Come associazione abbiamo elaborato delle propo-
ste in questa direzione, a costo praticamente zero per il
Comune, che aspettano l’appoggio delle istituzioni per
poter decollare». 
Appello che Laura Specchio, come vice presidente della
Consulta degli Ordini, Collegi e Associazioni professio-
nali e candidata al Consiglio comunale nelle liste Pd, ha
raccolto con convinzione: «La mia attività in  seno alla
Consulta degli ordini è sempre stata a favore della pro-
mozione delle tutele e lo sviluppo delle opportunità dei
lavoratori autonomi. Se sarò eletta in Consiglio comu-
nale continuerò su questa strada. In particolare credo
si debba, da una parte favorire le conoscenze della
nuova normativa, che introduce importanti novità a fa-
vore dei lavoratori autonomi; dall’altra sostenere tutte
quelle iniziative che, come quelle di articolo quattro,
mettono in contatto tra loro i professionisti e i territori,
offerta e ricerca di lavoro».

Adele Stucchi

Dal 7 aprile e per circa 90 giorni, nelle
zone di piazza Agrippa e via Ripamonti,
MM SpA, società che gestisce il Servizio
Idrico Integrato  per conto del Comune,
compierà delle manovre di
chiusura/apertura, prima di procedere
alla sostituzione di una tratta dell’ac-
quedotto. MM fa sapere “Durante l’ese-
cuzione saranno possibili cali di

pressione nelle utenze nelle aree inte-
ressate e l’acqua erogata dai rubinetti
di casa potrà essere leggermente tor-
bida. Qualora accadesse, si invitano i
cittadini a far scorrere l’acqua finché
non avrà riacquistato la naturale lim-
pidezza”. Se la torbidità dovesse persi-
stere, i cittadini sono invitati a darne
segnalazione al Pronto Intervento Ac-

quedotto attivo H24 al numero02 84 77
2000 o al numero verde gratuito del
servizio clienti qui sotto.

L’incontro  “Questo è il mercato, bellezza”, è stato organizzato da Articoloquattro

Più tutele e garanzie 
per i lavoratori autonomi

L’edificio settecentesco è di proprietà privata 

Chiesetta di Macconago 
a rischio crollo

NELLE ZONE DI VIA RIPAMONTI E PIAZZA AGRIPPA

90 giorni di lavori sulla rete idrica
AI CONFINI CON IL PARCO DELLA VETTABBIA

Aperto un parcheggio a Chiaravalle
È stato aperto di recente il parcheggio
(92 posti) con entrata e uscita dalla via
San Dionigi, in prossimità di via Sa-
n’Arialdo. Dal parcheggio è possibile rag-
giungere il Parco della Vettabbia fino a
Nosedo in zona Depuratore,  e ritorno,  a
piedi o in bici; si può  passeggiare attorno
alla marcita e avvicinarsi a zone finora
irraggiungibili, per citarne alcune: il

Bosco della Gerola, il Bosco Umido, i ca-
nali, alcuni  già ricchi di acque. 
Per l’apertura di altre zone del parco,
diamo appuntamento ai cittadini a mag-
gio con “...aspettando Green City” e
“Green City”, grande evento che si svol-
gerà dal 13 al 15 maggio. 
Informazioni: www.greencity.

T. G.
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Il 5 maggio dalle 14 alle 21 in via Ri-
pamonti 202 il pubblico potrà visitare
i locali di “Ri-Milano: ricaricarsi e ri-
partire”, che offre alloggi alle persone
che accompagnano familiari e amici
ricoverati. La cooperativa i Sei Petali,
che si occupa di reinserimento lavora-
tivo di donne vittime di violenza, rac-
conterà il progetto Ri-Milano a partire
dalle 18,30. Seguirà aperitivo. Infor-
mazioni su www.iseipetali.it

Open day alla casa Ri-Milano
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Scaldano i motori “La Bella Estate” ed “Estate Insieme”, le due iniziative
del Consiglio di Zona 5 rivolte ai ragazzi e agli anziani, che dal 2013 coin-
volgono da giugno a settembre centinaia di persone, decine di associazioni

sportive, cooperative sociali, scuole e oratori. 
Oltre che sponsor importanti, come l’Università Bocconi e da quest’anno anche
Sea Aeroporti.
«Dopo una fase sperimentale durata 4 anni – ci spiega Angela Lanzi soddisfatta,
presidente della Commissione politiche sociali del CdZ5 – l’assessorato stesso
ha riconosciuto la validità del nostro progetto che riunisce così tanti attori in
un palinsesto di iniziative organico, senza sovrapposizioni, studiato per dare ai
ragazzi e agli anziani che lo frequenteranno occasioni di incontro, divertimento
e, perché no, di cultura».  Quindi tutto è pronto per giugno.
La Bella Estate, l’iniziativa dedicata ai ragazzi dai 5 ai 14 anni, ma per lo sport
si va anche oltre i 20,  per questa quarta edizione coinvolge le coop Lo Scrigno,
Eureka, Zero 5, l’associazione l’Impronta, gli oratori del decanato, il Laboratorio
di quartiere Gratosoglio «e naturalmente le Commissioni Educazione e Sport e
Tempo libero, presiedute da Luisa Gerosa e Roberto Repossi e – tiene a precisare
Angela Lanzi – perché il valore aggiunto di queste iniziative è proprio il lavoro
di rete a tutti i livelli che si è sviluppato». 
Si parte a metà giugno, con i tornei di calcio e basket, organizzati in collabora-
zione con la Frog Montegani, l’Olimpic Team, l’Associazione sportiva Vismara e
la Coc calcio di piazza Chiaradia. Le partite si svolgeranno nei parchi e campetti
della zona, oltre che presso gli impianti delle associazioni sportive. Si attendono,
come sempre, oltre 400 ragazzi col piglio da campioni… Accesso libero, gratuità
totale, allenatori veri… questo sì che è sport per tutti!
Subito dopo aprono i  5 campus estivi – tre settimane dal 4 al 22 luglio e poi 2

settimane da fine agosto al 9 settembre - che accoglieranno i ragazzi presso
l’oratorio Samz di via San Giacomo, e poi, teatro delle iniziative sarà la scuola
di via Bognetti, due spazi grandi e ben attrezzati.
È attiva una navetta gratuita per accompagnare i ragazzi, un servizio di ristora-
zione e una serie di attività ludiche e culturali. Tra queste le uscite in piscina,
le escursioni sul territorio, le attività sportive, i giochi, i laboratori e le visite a
Fondazione Prada con guide dedicate. Confermata anche la Notte sotto le stelle,
l’esperienza di campeggio più gradita dai ragazzi, tutti in tenda con gli educatori
a raccontarsi e parlare, parlare senza mamma e papà! Le rette saranno commi-
surate all’Isee delle famiglie: l’anno scorso la gratuità fu a beneficio di oltre il
50% dei partecipanti. 
E intanto dal 25 luglio al 26 agosto (esclusa la settimana di ferragosto) si attiva
l’animazione nei cortili di via Barrili e via San Dionigi con giochi nuovi e dimen-
ticati, che gli anziani scendono a raccontare creando un bel mix antisolitudine.
Parallelamente ai campus e all’animazione nei cortili, sempre a metà giugno,
inizierà “Estate Insieme”, la manifestazione dedicata agli anziani “tenacemente
giovani”, che ha visto l’anno scorso la partecipazione di oltre 1.300 persone. Sa-
ranno aperti i Cam di zona e molti altri posti, disseminati da Gratosoglio a Chia-
ravalle, resisi disponibili a ospitare attività ludiche e culturali, come il Portico
Chiesa Rossa e il Posto delle Fragole di via Spaventa. Le iniziative sono moltis-
sime, segnaliamo tra le altre la ginnastica dolce, i gruppi di cammino con le Gev
e i laboratori di teatralità. In cartellone anche due rassegne cinematografiche
gratuite presso i cortili dello Stadera e nel giardino dell’opera Cardinal Ferrari.
Iniziativa questa che sarà accompagnata a ogni proiezione da un’apericena e
un mercatino. Le visite alla Fondazione Prada per piccoli gruppi, una bella op-
portunità culturale – e come l’anno scorso, ci saranno pranzi e feste di vicinato,

oltre che una passeggiata lungo il Naviglio con racconti e proiezioni all’Ecomu-
seo su come i marmi di Candoglia a partire dal XIV secolo viaggiavano per acqua
fino a via Laghetto, destinazione la fabbrica del Duomo.
«Tutti gli eventi e le attività programmate – ci spiega Angela Lanzi  – hanno un
doppio obiettivo: il primo e più esplicito è fare passare in allegria e serenità i
mesi estivi; il secondo, implicito ma non meno importante, favorire l’integrazione
e il senso di comunità. E anche questo, viste le richieste di stare insieme e le re-
lazioni che sono nate in questi anni, direi che è stato raggiunto».
I volantini con tutte le informazioni per le due iniziative saranno disponibili da
maggio presso il Consiglio di zona 5, in via Tibaldi 41, la Biblioteche di zona, i
Cam e negozi vari.
Per informazioni: “La Bella Estate” tel. 389/4755920 e  per l’”Estate insieme” 
tel. 02/84893234

Adele Stucchi

Il Progetto Tifa per te è realizzato
da ActionAid Italia, in collabora-
zione con Cooperativa Lo Scri-

gno onlus, Unione Italiana Sport per
Tutti (Uisp) e Fondazione Adecco
per le Pari Opportunità, ed è finan-
ziato da Fondazione Cariplo e Re-
gione Lombardia. Obiettivo del
modulo “Lavoro di squadra” è favo-
rire l’attivazione di giovani dai 15 ai
19 anni che non studiano e non lavo-
rano (Neet), attraverso percorsi ad
hoc di allenamento sportivo, motiva-
zionale e di self-empowerment, volti
a supportare il reinserimento nel
mondo del lavoro o a ricominciare
un percorso formativo. 
Le attività si svolgeranno a Milano,
al quartiere Gratosoglio: i ragazzi re-
sidenti in Zona 5 saranno quindi pri-
vilegiati, ma la richiesta dei
promotori è comunque quella di se-
gnalare anche eventuali ragazzi e ra-
gazze che vivono in Zona 4 o a
Rozzano e che potrebbero essere in-

teressati a partecipare.                                                                   
Il progetto si avvale del supporto
operativo della Casa delle Associa-
zioni e del Volontariato di Zona 5
(via Michele Saponaro, 20) che ospi-
terà gratuitamente le attività in aula
che si svolgeranno con i ragazzi e le
ragazze e sarà la sede dei colloqui di
selezione. Il primo ciclo del modulo
“Lavoro di squadra” comincerà a
maggio e terminerà a luglio 2016, il
percorso è totalmente gratuito e pre-
vede attività sportive 2 volte a setti-
mana (per 4 ore), incontri in aula 1
volta a settimana (3/4 ore a setti-
mana) e attività laboratoriali. Le at-
tività sportive si terranno presso le
strutture del Centro Vismara, via Dei
Missaglia, 117.
Per informazioni scrivere a: vitto-
ria.pugliese@actionaid.org  o telefo-
nare al numero 349/0868206.

Vittoria Pugliese 
Referente territoriale 

Milano | ActionAid Italia      

Da giugno a settembre, la quarta edizione dei progetti La Bella Estate ed Estate Insieme 

Sport, feste, mostre, escursioni: le iniziative per giovani e anziani

8 maggio, alla scuola di via Bognetti

“4 passi, ma tutti insieme!”
Darà il via alla corsa e alla festa la Fanfara dei Bersaglieri “Luciano Manara”

La tradizione continua e per l’edizione 35
della corsa non competitiva “4 passi tutti in-
sieme” fervono i preparativi. Quest’anno la

domenica prescelta è quella dell’8 maggio, Festa
della mamma. Fin dalle ore 9 ci si potrà radunare
presso la scuola di via dei Bognetti dove saranno
ancora in vendita gli ultimi pettorali, per iscriversi
alla gara e alle altre attività.
Partenza alle ore 9,15 da via dei Bognetti con l’aper-
tura davvero straordinaria e spettacolare della Fan-
fara dei Bersaglieri “Luciano Manara” di Milano. Poi
via, lungo il percorso di circa 3,5 chilometri attra-
verso il magico mondo del Parco Agricolo Sud. Arrivo
nel giardino della scuola secondaria di via Heine. 
Qui, al tradizionale ristoro, faranno da cornice ini-
ziative promozionali di associazioni culturali e di vo-
lontariato della città come il progetto Pedibus, i
volontari di pronto soccorso della Croce d’Oro, la
Fiasp che ospita la gara nel suo calendario. Il quar-
tiere sarà particolarmente vicino alla manifesta-
zione con le società sportive quali “COC - Calcio
Oratorio Chiaradia” e “Forza e Coraggio”.
Gli esercizi commerciali e gli operatori professionisti
nel campo della cura alla persona hanno confermato
il loro sostegno alla manifestazione sotto forma di
prodotti e promozioni che vanno ad arricchire
l’estrazione a premi dei pettorali di gara. Dal canto

suo il Consiglio di Zona 5 segue e incoraggia con il
suo patrocinio e sostegno economico “4 passi tutti
insieme”. La partecipazione è aperta a tutti e la ven-
dita dei pettorali è assicurata dai volontari nelle
scuole primarie Antonini e Bognetti, all’ingresso e
all’uscita degli alunni; e prima della partenza presso
la scuola elementare di via dei Bognetti. 
L’organizzazione della corsa ha visto impegnata l’As-
sociazione Genitori, che da questa festa ricava i
fondi per ampliare l’offerta formativa della scuola e
sostenere il progetto di sportello psicologico attivo
nei vari plessi dell’istituto. L’attività, avviata in col-
laborazione con la cooperativa Metamorfosi, per-
mette ai genitori e agli insegnanti di attivare un
confronto sulle difficoltà nella relazione con i propri
figli e alunni, in ambito scolastico ed extrascolastico.
I risultati molto incoraggianti hanno permesso negli
anni, in accordo con la dirigente dell’istituto e con
il collegio docenti, un ampliamento dell’offerta, con
particolare attenzione ai ragazzi della scuola secon-

daria di via Heine; oggi i ragazzi possono rivolgersi
in modo spontaneo a un presidio psicologico pre-
sente nella scuola. I fondi raccolti permettono al-
l’associazione di organizzare durante l’anno
scolastico anche altre attività di supporto al progetto
formativo. Nei vari plessi sono state allestite e ven-
gono presidiate le biblioteche dedicate alle varie
fasce di età. Attività unica nel suo genere sulla città
di Milano è il Campus di Orientamento per gli stu-
denti delle scuole secondarie di primo grado in vista
della scelta degli insegnamenti superiori. 
Tutte le iniziative dell’Associazione Genitori dell’Isti-
tuto Elsa Morante si possono approfondire e condi-
videre sul sito: www.genitorimorante.org

Maria Pia Bianchi 

Il 19 maggio genitori, alunni e insegnanti della scuola
media di via Pescarenico organizzano la Marcia della

legalità per le vie del quartiere. L’appuntamento, che
si rinnova di anno in anno, è la conclusione di percorsi
didattici che coinvolgono su questi  temi l’intero Istituto
Comprensivo Statale Gino Capponi.

Marcia della legalità

Lo sport contro l’esclusione sociale

“Tifa per te”
Per un aiuto concreto ai giovani dai 15
ai 19 che non studiano e non lavorano
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“Dopo dodici mesi dall’apertura di “spaziOvada” la situazione è mi-
gliorata e possiamo dirci soddisfatti”. È questo, in estrema sintesi,
il giudizio che è emerso dalla relazione presentata in CdZ6 dal-

l’Associazione Ricerca Sociale (Ars), in merito agli interventi sociali svolti
presso il complesso di via Ovada 34-38.
Obiettivo del progetto “spaziOvada”, finanziato da MM, Comune e CdZ6, era
creare un presidio pubblico per gli abitanti e aperto al quartiere, con lo scopo
di realizzare attività volte a migliorare la convivenza fra le famiglie, di sti-
molare la solidarietà tra inquilini. 
Di costruire una comunità capace di relazionarsi negli spazi comuni e nel
contesto del quartiere Barona. Di ridurre, con nuove regole, stili di vita e
comportamenti, situazioni di conflittualità e di difficile convivenza fra in-
quilini che, essendo entrati in base alla graduatoria a canone sociale, pre-
sentano molte problematiche: anziani, disabili, disoccupati, famiglie in
difficoltà economiche. 
Primi passi condotti da Ars sono stati gli incontri con i residenti delle tre
scale e i questionari fatti compilare per conoscerne meglio le problematiche
sociali. Sono state quindi fatte le elezioni per nominare i rappresentanti di
scala, in carica per un anno, col compito di collaborare tra loro, di indire
riunioni e di relazionarsi con MM. 
Dopo questa prima fase la situazione è via via migliorata. Sono state fatte,
in prima istanza, una serie di piccole manutenzioni da parte di inquilini vo-
lontari. È stato fatto un Piano per la segnaletica, con cartelli, che prima non
esistevano, con l’indicazione delle scale e delle parti comuni. A seguito di
una consultazione sono state definite “Le 10 regole per vivere bene insieme”,

Da lunedì 11 aprile, per 12 mesi, è
stata interrotta la via Martinelli e
modificata la viabilità di accesso dei
residenti sulla via Ludovico il Moro,
per l’inizio dello scavo, sotto il Navi-
glio Grande, del tunnel M4 da S. Cri-
stoforo al Deposito Ronchetto.
In queste settimane sono in fase di
montaggio i diversi componenti,
provenienti dalla Germania, per
montare la TMB o “talpa”. Pur-
troppo, come era già stato paventato
dai residenti, il traffico è impazzito.
Al mattino, si verificano lunghe code
di traffico da Buccinasco e da Cor-
sico, causate anche da due nuovi se-
mafori sulla Ludovico il Moro, con
molte auto che si infilano nel quar-
tiere, utilizzando come scorciatoia
la stretta e pericolosa via Merula
che passa nella campagna, vicino a
Borgo Antico, e sbuca davanti alle

scuole in via Balsamo Crivelli. In
questi giorni è previsto un sopral-
luogo di tecnici del Comune, della
M4 e della Polizia Municipale per
studiare sul campo delle misure a
tutela del quartiere.

C. C.

Presentato il rendiconto del progetto “spaziOvada” 

La partecipazione fa rinascere via Ovada 38
Un anno di iniziative, dalla cura del verde ai concerti, dalle mostre alle feste di quartiere hanno coinvolto decine di inquilini

Il complesso edilizio di via Ovada 34-
38, è stato completato nel 2011 e

comprende 96 alloggi a canone sociale,
25 a canone convenzionato, spazi com-
merciali, 3 spazi destinati a servizi alla
persona e alla collettività: due assegnati
all’Azienda Ospedaliera San Paolo, men-
tre il terzo spazio è destinato ad associa-
zioni. Fatte le assegnazioni degli alloggi,
si sono presto evidenziate, negli edifici
a canone sociale del civico 38, gravi pro-
blematiche strutturali come infiltrazioni
in diversi appartamenti, dovute anche a
mancati controlli sui lavori e alla scarsa
qualità dei materiali impiegati. Proble-
matiche di gestione e di sicurezza, in

quanto gli edifici sono senza recinzioni
e con ampi spazi aperti. Perfino il cu-
stode è rimasto al freddo in guardiola
(solo più tardi un paio di stufette elettri-
che) nei quattro anni di gestione Aler
che, con il bilancio in rosso, ha portato a
un vuoto nell’effettuazione delle manu-
tenzioni. Il Comune di Milano ha quindi
chiuso la convenzione, passandola a MM
dal 1° dicembre 2014, ma solo per sei
mesi. MM ha quindi proposto un con-
tratto più lungo, almeno un anno e
mezzo, per poter programmare gli inter-
venti a medio termine e prevedere gli in-
vestimenti.

C. C.

Storia di un condominio “difficile”

che ora fanno bella mostra agli ingressi e ai vari piani dello stabile. Dopo
una campagna di comunicazione esterna per la promozione del progetto e
delle sue attività attraverso i social network, sono state organizzate, con la
collaborazione di associazioni e gruppi presenti nella zona, diverse iniziative
socio culturali negli spazi comuni: cinema all’aperto, feste, laboratori, ani-
mazione, mostre fotografiche, anche un concerto con il pianista Antonio
Ballista, nell’ambito della “Milanesiana”.

In un’area verde pubblica, è stato co-progettato, in collaborazione con il Set-
tore Verde e agricoltura di Zona 6 e in accordo con il Comune ed il CDZ 6, un
“Giardino di comunità” con fiori e colture, con tanto di cartello che indica le
linee guida per la cura e la manutenzione dell’aiuola, da parte degli abitanti.
Alla conclusione del progetto, è stata anche pubblicata una Guida all’abitare,
volta a promuovere la coesione sociale e una migliore qualità dell’abitare.
Certo i problemi strutturali dell’edificio rimangono da risolvere con nuovi
stanziamenti da parte del Comune, ma questa esperienza volta alla costru-
zione di una comunità coesa, a creare e rafforzare la dimensione di vicinato,
a favorire l’autonomia degli abitanti nella gestione delle problematiche del-
l’abitare e a promuovere l’attivazione degli inquilini, ha dato significativi ri-
sultati, tanto che l’amministrazione è intenzionata a dare continuità al
progetto e si sta attivando, ripartendo proprio dall’esperienza acquisita sul
campo.

Claudio Calerio

QUARTIERE TRE CASTELLI

Strade intasate per la chiusura 
di via Martinelli
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Gentile Avvocato,
nel novembre 2015 ho stipulato un compromesso per ac-
quistare un appartamento del valore di 75.000 euro, ver-
sando al venditore 15.000 euro come caparra. L’agenzia
immobiliare, mostrandomi anche un documento che lo
provava, mi aveva assicurato che non c’erano ipoteche e
che la casa era libera da ogni problema e pertanto ho rite-
nuto di poter procedere tranquillamente all’acquisto. Dopo
aver preso contatti con un notaio per stipulare l’atto defi-
nitivo, che doveva essere entro la fine di marzo, lo stesso
mi ha informato di non poter procedere al rogito in
quanto nel frattempo la casa è stata pignorata dal condo-
minio a causa delle spese arretrate. Il venditore sostiene di
aver già speso tutto quanto l’anticipo che gli ho versato e
non è comunque intenzionato a ridarmelo. Cosa posso
fare? 
Vincenzo D.

Gentile Signor Vincenzo,
la situazione è complicata ma non irrisolvibile. 
Spesso, nell’affrontare l’acquisto di un immobile che com-
porta un investimento anche importante, si trascura la pos-
sibilità di farsi assistere da un legale, fidandosi dell’agenzia
immobiliare il cui compito è esclusivamente quello di met-
tere in contatto le parti e che ovviamente in situazioni cri-
tiche come queste ben poco o nulla può fare.
Pur non conoscendo i particolari della questione, posso ra-
gionevolmente ritenere che se il pignoramento è stato pro-
mosso dal condominio, ciò significa che il debito arretrato
accumulato dal promittente venditore è di modesta entità,
certamente non superiore al valore della casa e probabil-
mente nemmeno alla sua metà. 
Le preciso questo in quanto l’amministratore di condomi-
nio, anche alla luce delle più recenti riforme, è tenuto ad
agire nei confronti dei condomini morosi (che non pagano
le spese) in tempi piuttosto rapidi, per evitare di lasciar ac-
cumulare un debito che rischierebbe di essere sempre
meno recuperato più passa il tempo, e quindi difficilmente
ci si può trovare di fronte a somme di preoccupante entità.

���������
��	����

di Rosa Zambianchi
Avvocato

Se la casa da comprare è pignorata
Ciò premesso, nel caso che mi rappresenta Lei ha diverse
soluzioni. Se decide di risolvere il contratto, dovrà oppor-
tunamente inviare una diffida ad adempiere al venditore,
che quasi certamente avrà esito negativo; a quel punto, a
fronte dell’impossibilità di procedere alla compravendita
per una causa imputabile a venditore, e pertanto della con-
seguente risoluzione degli accordi, Lei avrà diritto a vedersi
riconoscere il doppio della caparra (ovvero 30.000 euro).
Ovviamente questo “credito” non è automatico, occorrerà
promuovere un’azione giudiziaria per ottenere un “titolo”
che lo certifichi ufficialmente; dopodiché, una volta otte-
nuto il titolo giudiziario, potrà tentare di recuperare la
somma anche insinuandosi nella procedura esecutiva già
promossa dal condominio. Questa soluzione potrebbe es-
sere rischiosa, perché nel frattempo potrebbero intervenire
altri creditori nella procedura esecutiva, ed in ogni caso
non è certo che l’immobile sarà venduto ad un prezzo suf-
ficiente a coprire sia le spese dell’esecuzione sia intera-
mente tutti i crediti (tra i quali il suo) insinuati nella
procedura esecutiva.
L’altra soluzione potrebbe essere quella di procedere co-
munque nell’acquisto. In questo caso, occorrerebbe pren-
dere contatti con l’amministratore del condominio e
cercare di trovare un accordo diretto per il pagamento delle
spese condominiali arretrate; a fronte del suo impegno ad
accollarsi tutte le spese, il condominio potrebbe rendersi
disponibile a far estinguere la procedura esecutiva. A quel
punto, se nel frattempo nessun altro eventuale creditore
del promittente venditore fosse intervenuto nell’esecu-
zione, il giudice, preso atto dell’accordo e del consenso
dell’amministratore, dichiarerebbe estinta la procedura;
trascorsi poi 15 giorni (termine concesso ad eventuali altri
creditori per opporsi all’estinzione dell’esecuzione), in as-
senza di opposizioni, la procedura esecutiva verrebbe can-
cellata e il notaio potrebbe procedere alla stipula del rogito
in suo favore. Entrambe le soluzioni andranno valutate con
estrema cautela, onde percorrere quella che le possa assi-
curare la maggiore tutela possibile, tenendo presente che
in ogni caso i maggiori costi (spese condominiali arretrate,
spese legali, etc.) che lei dovrà sostenere a causa del com-
portamento scorretto del venditore le dovranno essere rim-
borsati da quest’ultimo.

Avvocato Rosa Zambianchi
avv.rosazambianchi@libero.it
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� -Maglieria su misura
-Gioielli in pietre dure

- Artigianato Rarissimo
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Segue dalla prima
Sono paragonabili le aree
della zona nord della città
oggetto della ricerca di Ci-
vitas e l’area della Darsena,
Navigli, Ticinese, Porta Ge-
nova? 
«Secondo la mia espe-
rienza e quanto mi dicono
titolari delle attività pro-
duttive, le due aree non
sono paragonabili. Nella
zona Darsena, Navigli, Ti-
cinese, Porta Genova per
esempio l’estorsione è un
problema che, se esiste, è
molto circoscritto. Certo
considerato lo sviluppo
che in questi 5 anni ha avuto l’intera area
l’attenzione deve essere alta. Milano,
anche secondo la magistratura e le forze
dell’ordine, non è però una città da pizzo,
soprattutto in centro, piuttosto il problema
è l’usura “amicale”». 

Cos’è l’usura “amicale”? 
«È un’usura nascosta, quasi invisibile. Ac-
cade quando la banca, dove magari sei in
ritardo con un paio di rate, non ti fa più
credito. Allora ecco che arriva il cono-
scente, che può essere il commercialista, l’avvocato, il
cliente, il bancario che saputo delle difficoltà, si offre di
aiutarti con un prestito, a tassi di solito intorno al  10%
al mese». 

E se uno non paga cosa succede? 
«Intanto quando ricevi il prestito devi lasciare un pegno,
di solito un assegno postdatato, magari in bianco. Se non
paghi nel migliore dei casi vai in protesto e fallisci. Al-
trimenti scopri che “l’amico” è collegato alla criminalità
e allora le cose diventano ancora più gravi e sulla porta
del negozio iniziano a presentarsi loschi figuri. In questa
fase un commerciante è estremamente vulnerabile, per-
ché cerca in tutti i modi soluzioni per avere liquidità o
credito presso le banche o le finanziarie. Ecco allora che
si fanno spesso avanti anche i truffatori». 

Come si combatte questa piaga? 
«L’ambito più importante su cui intervenire è quello
dell’accesso al credito. Con le regole attuali, se sei stato
protestato, non puoi più accedere al credito in nessuna
banca. Attualmente, di fatto, se vuoi continuare a lavo-
rare e a vivere e noi hai più alcuna risorsa sei spinto tra
le braccia degli usurai». 

Mi fa qualche esempio? 
«In quarant’anni di attività come commerciante e di la-
voro nelle associazioni di categoria ho incontrato molte

persone che si sono rovinate. Cono-
sco un’azienda a conduzione fami-
liare che è andata in crisi perché il
maggior cliente non ha più pagato,
producendo uno scoperto di
250mila euro. A questo punto non
hanno più potuto pagare il mutuo
con la banca, che ha pignorato la
casa e la sede dell’azienda. I conti
correnti sono stati chiusi. Sono stati
anche truffati da un sedicente con-
sulente finanziario. Ora si sono ri-

presi e hanno delle commesse importanti, ma non
possono avere un conto dove incassare le fatture per il
lavoro svolto, che ammonta a 150mila euro. Come Con-
fesercenti li stiamo aiutando con degli avvocati: ma è
possibile che a un’azienda così non sia data l’opportunità
di ripartire?». 

Cosa si può fare e cosa possono fare le istituzioni? 
«Come detto lo Stato deve intervenire, e in parte l’ha
fatto, con stanziamenti di fondi per la prevenzione del-
l’usura. Si deve però lavorare per rendere più semplice
l’accesso a queste risorse e suscitare nei commercianti
più fiducia nelle istituzioni. Il governo poi dovrebbe ini-
ziare a distinguere all’interno dell’enorme massa dei
protestati chi è un truffatore e chi non lo è, ed essere
inflessibili con i primi mentre con i secondi valutare caso
per caso, dando, se ci sono le condizioni, una nuova op-
portunità. Insomma si deve attuare un approccio meno
burocratico e più nel merito. Il Comune dovrebbe invece
promuovere una campagna informativa contro l’usura,
come quella che è stata lanciata contro le slot machine,
per stare vicino a commercianti e imprenditori, per aiu-
tarli a sfruttare le opportunità della legge e proteggerli
di fronte all’usura. Poi dovrebbe iniziare un censimento
delle attività produttive in città, che attualmente non
c’è, per conoscere nel dettaglio questa importante parte
della città. Se sarò rieletto come consigliere al Municipio
6 questa sarà un’attività che proporrò. È un passo deci-

Intervista a Ferruccio Patti, vice presidente di Confesercenti, presidente dell’associazione commercianti di via Vigevano e consigliere di Zona 6

Navigli e Darsena: «Dobbiamo fermare lo spaccio 
e prevenire ogni forma di usura» 

sivo per poter intervenire con maggiore consapevolezza
sulle varie questioni». 

E sulla criminalità più in generale, qual è la situazione nel-
l’area Darsena, Navigli, Ticinese, Porta Genova ?
«Il problema principale è lo spaccio di cocaina, che ha
il suo centro nell’area di via Gola. È da lì che partono i
pusher per l’intera zona e per la città. Si tratta di un bu-
siness enorme, che tutti conoscono. Le forze dell’ordine
e la magistratura da tempo stanno facendo indagini:
hanno filmato, si infiltrano, ma intervengono parzial-
mente e la situazione peggiora sempre più. Si spaccia
anche di giorno come se fosse normale e non solo in via
Gola. La droga è nascosta per strada un po’ dappertutto
cambiando sempre il posto. Qualche locale della zona,
potrebbe essere legato allo spaccio e alla criminalità.
Inoltre, il locale della Lap Dance di via Gola, recente-
mente aperto crea non poche polemiche e c’è il fondato
sospetto che si svolgano attività di prostituzione. I Ca-
rabinieri sanno tutto, ma per ora osservano».

Chi controlla questo “mercato”? 
«Essendoci in corso un’inchiesta della magistratura e
non avendo prove concrete, per sapere chi controlla
“questo mercato”, attendiamone l’esito e sapremo chi ha
in mano gran parte degli appartamenti, si parla del 70%
di occupazione abusiva, la più alta delle case Erp di Mi-
lano e l’occupazione di chi è senza un tetto è la parte
minore. Chi “controlla” ci mette dentro le persone che
spacciano per strada, o fanno i pali. Ora ci sono anche
“personaggi” che, dopo essersi appropriati degli appar-
tamenti vuoti, li cedono a 3-4mila euro. Poi c’è lo spaccio
in casa. I cittadini ci raccontano di appartamenti occu-
pati dove c’è un via e vai continuo di gente molto so-

spetta. Non per niente tutti palazzi in cui avviene lo
spaccio hanno i portoni rotti: è per consentire che la
gente giri liberamente». 

Quali i costi sociali di una situazione come questa?
«Sono costi altissimi. Milano, come ogni città, non può
avere una via nella quale prolifera l’illegalità. E poi una
via presidiata dalla criminalità determina una serie di
costi che gravano sui cittadini, nel senso che sono i cit-
tadini a pagare, con le loro tasse, i disagi di una zona nel
degrado. Parte del bilancio del Comune va per interventi
straordinari per via Gola, quando potrebbero essere de-
stinati per attività sociali o per i bisognosi. E mi riferisco
ai costi che riguardano l’uscita giornaliera delle Forze
dell’ordine, le abitazioni con affitti ampiamente sotto a
quelli medi pur trattandosi di case Aler e del Comune,
lo scoraggiamento ad aprire attività di commercio, più i
costi derivati dallo stress e dal degrado per tutti quei
cittadini che abitano in via Gola».

Cosa fare per cambiare? 
«Forze dell’ordine e magistratura devono intervenire al
più presto, per combattere questa situazione. Aler e Re-
gione poi, assieme a Comune e forze dell’ordine, devono
sgomberare le case dalle occupazioni abusive. Distin-
guendo tra chi è un criminale e chi vi risiede per biso-
gno, come per esempio tutto il mondo legato al centro
sociale “Cuore in Gola” che, tutto sommato fa un servizio
“utile”al quartiere, dando l’opportunità a chi intende re-
golarizzare la propria posizione di rimanere, concor-
dando piani di rientro praticabili. Naturalmente le case
contestualmente devono essere sistemate, perché ver-
sano in uno stato di completo abbandono». 

Stefano Ferri

Alda Merini street artist a sua insaputa? Il famoso Muro degli
Angeli, che campeggiava dietro il letto della poetessa dei

Navigli lo si può considerare a pieno titolo un’opera di street art
ante litteram. È questo che devono avere pensato i commer-
cianti di Magolfa Terre di Mezzo, quando hanno deciso di coin-
volgere gli artisti di via Gola e dintorni. È così che è nata
l’iniziativa “Magolfa Terra di Mezzo – Distretto delle arti” che ha
visto nei giorni scorsi prima ripulire e poi iniziare a dipingere il
tratto di muro imbrattato da tag, che si trova tra via Fusetti e
via Magolfa. Qui è stata raffigurata Alda Merini, in un contesto

che ricorda innanzitutto le case di ringhiera del Ticinese,
con un richiamo al famoso Muro degli Angeli, che

si trovava dietro il letto, più volte
usato dalla poetessa

come ba-

checa, per scri-
vere con rossetti e

pennarelli. L’opera, che ha preso il

via durante la Design Week, una volta completata interesserà
alcune decine di metri lungo di via Magolfa, alternando alcuni
noti aforismi della poetessa, elementi cromatici che richiamano
i colori storici del quartiere, omaggi agli acquarelli e alle illu-
strazioni di Alberto Casiraghi, con cui Alda Merini collaborò per
un lungo periodo della sua vita. I quattro artisti coinvolti in que-
sto progetto di urban art - Mork, Giorgio, Ratzo e Flood - fanno

parte del panorama dei muralisti, writer e street artist
cittadini da più di una dozzina d’anni.  Abitano tutti nei

quartieri di Milano Sud e hanno partecipato a diversi progetti
personali e collettivi, realizzando mostre in diverse città d’Eu-
ropa e dedicandosi prevalentemente alla progettazione e rea-
lizzazione di arte urbana pubblica.

S. F.

Gli street artist rendono omaggio alla poetessa Alda Merini 

Il Muro degli Angeli rinasce in via Magolfa 
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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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Segue dalla prima
Non mancheranno, coerentemente con la mission di co-
noscenza e valorizzazione del territorio di Ecomuseo,
le visite a luoghi che determinano l’identità sociale
di questa parte della città, come i giardini condivisi,

l’Ansaldo e il Mudec, la Richard Ginori.  Ac-
compagneranno la settimana anche delle
proiezioni e mostre fotografiche. Come detto,
il 14 maggio, con la presentazione dei labo-
ratori di fotografia, video e scrittura prende
il via la seconda fase di VivaCittà, che si
protrarrà fino a ottobre. Docenti/tutor dei

laboratori, oltre a Fondazione RCM e all’asso-
ciazione Bei Navigli, saranno Nazzareno Mazzini, regista e docente all’Istituto
Europeo di Design; Emilio Resmini, fotografo professionista e docente; e Stefano
Ferri, giornalista e direttore di Milanosud. La partecipazione ai laboratori è
aperta alle associazioni del territorio, ai cittadini e ai gruppi non formali. Ci sarà
una quota di adesione che però, dicono gli organizzatori, «avrà un valore simbo-
lico, per certificare un’adesione convinta all’iniziativa». L’ambizioso obiettivo dei
laboratori è condividere competenze e conoscenze con i soggetti attivi del ter-
ritorio, per, da una parte, renderle note attraverso Ecomuseo Mumi e la testata
Milanosud e, dall’altra, creare un modello di racconto della città che possa essere
utilizzato dai partecipanti. Durante gli incontri che seguiranno la presentazione,
saranno scelte le aree di interesse, i temi e definiti i gruppi che costituiranno i
laboratori, che dopo la parte in aula, lavoreranno su progetti, storie o inchieste
incentrate nel sud Milano. Una volta conclusi i laboratori, a ottobre, ci sarà un
evento di presentazione pubblica e premiazione dei lavori, che saranno messi
on line sul sito di Mumi, di Milanosud e condivisi con i partecipanti.
Per informazioni  e iscrizioni: www.mumi-ecomuseo.it 
oppure scrivere a info@mumi-ecomuseo.it o redazione@milanosud.it.

Giovanni Fontana

Dal 10 al 17 maggio alla ex Fornace in Alzaia Naviglio 16

VivaCittà, 
seminari e laboratori
Aperte le iscrizioni ai corsi di fotografia, 
video e scrittura digitale, e non solo
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Ebbene lo confessiamo. Pur frugando nella nostra
memoria una realtà come Galdus ci era sfuggita.
Eppure si fa un gran parlare, realistico ma anche

retorico, di giovani che non studiano e non lavorano.
Sembra che questa nostra complicata società non riesca
a dare risposte a un problema che sta diventando feno-
meno epocale dalle conseguenze esiziali.
Come spesso avviene, è stata la casualità di un corso di
informatica di base organizzato da Auser, rivolto ad an-
ziani, a far conoscere questo importante istituto. Galdus
nasce negli anni ’90 a Milano. Scopo: realizzare una
scuola che consenta, a chi ne ha la volontà, di affermarsi,
dopo la terza media, in discipline professionali scelte li-
beramente secondo una personale inclinazione. Tutto
qui? Già, sembrerebbe un copione delle scuole
tecnico/professionali di Stato o private. Così non è, per-
ché Galdus ha introdotto, con logica o meglio, con evi-
denza intuitiva, il Sistema duale, cioè quella cerniera
tra scuola e lavoro che troppo spesso è assente o solo
teoricamente annunciata nei programmi scolastici, ma

L’ente formativo opera dagli anni Novanta. Le sedi si trovano in via Pompeo Leoni e in zona Corvetto.

Scuola Galdus, dove istruzione e lavoro s’incontrano
I ragazzi vengono coinvolti anche come insegnanti in corsi informatici di base per l’Università della Terza Età Auser

Il 29 aprile (ingresso da via Pompeo Leoni 2 –
www.galdus.it.) la scuola professionale Galdus, assieme

alla casa editrice laFeltrinelli, dedicano una giornata alla cul-
tura del lavoro. Il convegno, “Il sapere del mestiere” inizia alle
9.30 e vedrà 25 maestri di diversi settori salire in cattedra, ri-
volgendosi a gruppi di studenti, docenti, ospiti per mostrare
segreti ed eccellenze di nuovi e vecchi mestieri. Moltissimi gli
ospiti che dalle 11 circa interverranno. Tra questi Tommaso
Nannicini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. 

Il sapere del mestiere
Presidente, in cosa consiste il Sistema
duale?
«Siamo di fronte a una grande rivoluzione
nella formazione scolastica professionale
non ancora abbastanza comunicata, perché
recentissima. Il Sistema duale, approvato
l’anno scorso dal Governo, rende possibile
che impresa, ente educativo e persona col-
laborino per raggiungere l’obiettivo di otte-
nere una professionalità  precisa,
certificata da un titolo di studio, con la

quale entrare direttamente nel mondo del
lavoro, spesso proprio nell’azienda in cui si
è fatto l’apprendistato. Istituzione questa
che cambia radicalmente». 

In che modo?
«Con il Sistema duale si riconosce per la
prima volta anche all’impresa una capacità
formativa, con essa si definisce un percorso,
anche sulla base delle esigenze lavorative
dall’azienda, che si impegna nella forma-
zione. L’apprendistato non è più quindi
un’attività di lavoro che prevede un po’ di
attività formativa, ma è un accordo per ot-
tenere un titolo di studio in “assetto lavo-
rativo”, un processo in cui l’ente formativo
stabilisce, coordina e certifica la forma-
zione e rilascia il titolo di studio. E l’appren-
distato è sempre retribuito e non è mai
lavoro camuffato da studio. Come Galdus,
già dall’anno scorso abbiamo avviato una
sperimentazione in questo senso».
Come funziona questo rapporto con le

aziende?
«Se un’azienda, o più verosimilmente un
gruppo di aziende, ha bisogno di una figura
professionale precisa, noi la coinvolgiamo
direttamente nella formazione e i ragazzi,
finito il percorso di studi, hanno la possi-
bilità di lavorare sin da subito. Per esem-
pio, tempo fa un’associazione di categoria
ci ha detto che aveva bisogno di 20 tecnici
frigoristi, noi l’abbiamo subito coinvolta nel
programma formativo, adattando un per-
corso di formazione per elettrotecnici sulle
nuove esigenze. Stessa cosa è successa
l’anno scorso con Expo, che aveva bisogno
di ragazzi formati praticamente in tutti i
settori della ristorazione. Ma possiamo pro-
gettare percorsi anche coinvolgendo una
sola azienda e un solo studente, se verifi-
chiamo il reciproco interesse. Attualmente
siamo in contatto con oltre 800 aziende,
dove i nostri ragazzi possono fare tirocini,
stage e apprendistato, dove contiamo di
applicare sempre più il Sistema duale».

Quali sono le professionalità più richieste?
«I percorsi formativi che ora funzionano di
più sono legati ai settori della ristorazione
e dell’alimentare, in costante crescita, con
anche opportunità all’estero. Il settore
dell’impiantistica e dell’elettrotecnica. Il
settore dei servizi all’impresa, come segre-
tariato d’azienda o figure commerciali.
Anche i settori più di nicchia, come arti-
gianato artistico legato al settore moda,
funzionano bene». 

Qual è la percentuale di assunzioni tra i
vostri studenti?
«Nell’inserimento lavorativo abbiamo un
rating   che è tra i gli enti privati il più alto
della Regione Lombardia. Su circa 2.500
persone all’anno, tra studenti, persone che
si rivolgono al nostro centro lavoro e fre-
quentano corsi specifici, la metà circa
trova lavoro».

Giovanni Fontana

difficilmente realizzata. 
Dunque a questi giovani viene offerta l’opportunità di
apprendere un “mestiere” con ampie possibilità di
sbocco nel mondo del lavoro poiché sono le imprese
stesse che suggeriscono di quale mano d’opera abbiso-
gnano.
Il percorso di “apprendistato”, la cui certificazione
spetta all’Ente formativo, consente anche il raggiungi-
mento di diploma. E ci sono studenti, anche se non è
questo l’obiettivo della scuola, che continuano fino al-
l’università. C’è per esempio un ragazzo che dopo aver
studiato da cuoco, ha preso la maturità e poi ha deciso
di continuare e ora è al secondo anno di Medicina.
Fra le strategie didattiche di base, oltre alla meta co-
gnizione, vi è l’imperativo di “imparare ad imparare”,
cioè la capacità di apprendere nel modo più giusto.
Ma parliamo dell’impatto assolutamente positivo che il
gruppo di “non più giovani” dell’Università della Terza
Età Auser ha avuto entrando in questo “campus” di via
Toscana, insediatosi negli edifici che ospitavano le au-
tofficine comunali e il Cral del Comune. I capannoni ri-
strutturati sono stati trasformati in laboratori
modernamente attrezzati, per classi di Pasticceria/ri-
storazione/sala bar o Lavorazioni artistiche e di orefice-
ria o ancora Progettazione, installazione e
manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici, Infor-
matica gestionale, Realizzazioni edili, Elettronica ed in-
formatica generale. Si creano anche corsi ad hoc
secondo la richiesta di taluni imprenditori. Per
un’azienda che chiedeva “frigoristi” è stato allestito un

apposito corso che ha consentito, in seguito, l’assun-
zione di tutti i suoi partecipanti.
Il gruppo “non più giovani”, accingendosi a frequentare
un corso informatico di base su tablet, ha avuto una
calda e comprensiva accoglienza da parte di coloro che
si apprestavano a insegnare una materia ostica per chi
ha superato abbondantemente i verdi anni. I docenti,
coordinati dal dottor Alfredo Distefano, sono ragazzi a
loro volta reduci da corsi di informatica avanzata. La
loro disponibilità, pazienza e squisita cortesia ha fatto
superare ai più un approccio difficile con questa mate-
ria. I ragazzi Viorel Anghelenici, Angelo Bulla, Gian Wal-
ter Garcia, Dario Pedroni e Mina Wasef non possono che
ricevere plausi e ringraziamenti per il loro impegno.
Dunque tutto bene per Galdus? Come in ogni consesso
i problemi non mancano, ma nella bilancia le positività

superano le obiettive difficoltà creando esperienza e vo-
glia di migliorare.
Nel 2006 Galdus ha lanciato anche un premio letterario,
il più grande a livello nazionale dedicato alla scuole, che
ha coinvolto oltre 4mila studenti nella presentazione
degli elaborati. Il Premio  è nato sotto l’egida dell’Ufficio
Scolastico Regionale, Comune di Milano, Fondazione
Mondadori, Centro Culturale di Milano, Museo Interat-
tivo del Cinema e Librerie Feltrinelli. 
L’approfondimento sul Sistema duale, nell’intervista al
presidente di Galdus (sotto), Diego Montrone, uomo
eclettico di notevole cultura che nel suo ampio percorso
intellettuale è divenuto anche Direttore d’orchestra e
come fosse una grande orchestra dirige, dalla sua fon-
dazione, questo prestigioso Istituto. 

Pinuccia Cossu

Intervista a Diego Montrone, presidente di Galdus

«Con il “Sistema duale” la formazione cambia volto»
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Autrice di tanti romanzi, racconti, opere tea-
trali, poesie e saggi tradotti in oltre venti
Paesi, Dacia Maraini torna con “La mia vita.
Le mie battaglie”. Un libro  scritto a quattro
mani con Joseph Farrell (professore eme-
rito di Italianistica  presso la Strathclyde
University di Glasgow).  
Un’affascinante lunga conversazione tra il
professore, che conosce tutta l’opera di Ma-
raini, e l’autrice che ripercorre una vita in-
tensa, ricca di successi, amori, amicizie ma
anche di perdite dolorose e di periodi bui.
Rammenta l’infanzia in Giappone, trascorsa
in un campo di prigionia perché i suoi geni-
tori si rifiutarono di firmare per la Repub-
blica di Salò. E l’adolescenza trascorsa in
Sicilia dai nonni, gli aristocratici Alliata di
Salaparuta e le nonne, l’una di origine cilena
l’altra di sangue misto inglese-polacco. E poi
gli esordi letterari a Roma, l’amicizia con
molti scrittori e intellettuali, la lunga con-

vivenza con Moravia, l’amicizia con Paso-
lini e con la Callas che, innamoratasi di lui
durante le riprese di Medea, capì che era
un amore impossibile. Pagine dense di let-
teratura, di musica, di teatro. Maraini ha
scritto opere teatrali, ha fondato teatri in-
dipendenti, ha recitato lei stessa testi spe-
rimentali.
“Le protagoniste dei suoi  romanzi e del suo
teatro – scrive Farrell – sono donne forti,
sensibili, intelligenti e  indipendenti, di ogni
epoca dalla mitologia greca al Rinascimento
fino ai giorni nostri: cercano la libertà,
l’uguaglianza, la dignità o forse l’amore e
quel rispetto che lo deve accompagnare. In-
vitano il lettore a oltrepassare il limite del
noto, a camminare su sentieri mai battuti,
ad attraversare spazi nuovi, a vivere altre
vite, a provare emozioni mai provate”. 
L’autrice prende sempre spunto da fatti ac-
caduti o personaggi realmente esistiti per i

suoi libri. Ed ecco che sfilano Isolina, Ma-
rianna Ucria, la cortigiana Veronica Franco,
la giornalista Michela Canova. Ma anche Cli-
tennestra, Camille Clodel, Maria Stuarda,

Santa Chiara di Assisi. Scrive Maraini “Non
è che l’occuparmi di donne di altre epoche
e delle mistiche mi abbia allontanato dalle
donne di oggi. Ho scritto molto sulla vio-
lenza in famiglia (L’amore rubato) contro la
violenza sui bambini di oggi (Buio) ma
anche in teatro (Passi affrettati o Per pro-
teggerti meglio figlia mia) Penso che, per
capire la violenza di oggi, bisogna conoscere
quella di ieri. Ancora oggi ci portiamo dietro
il retaggio medievale, la Chiesa ha certa-
mente molte responsabilità nella creazione
di stereotipi di genere, nella creazione di
modelli restrittivi, per le donne di ieri e di
oggi”. Maraini non si definisce femminista
ma una donna scrittrice che sta dalla parte
delle donne. Il professore le chiede quanto
c’è di autobiografico nei suoi scritti; “Non bi-
sogna mai prendere i romanzi per confes-
sioni personali – risponde lei – un autore
può ispirarsi di lontano alle proprie espe-

rienze ma non è una trasposizione della vita
vissuta. Certo in Marianna si legge l’amore
appassionato per un padre seducente e af-
fascinante. Ma Marianna non sono io. I per-
sonaggi hanno una loro autonomia e deve
rimanere tale. Anche se si possono sempre
scoprire delle affinità e delle coincidenze”.
L’autrice parla infine di mafia. Nel libro “Ba-
gheria” e in un piccolo volume “Sulla mafia”
non ha esitato a fare nomi e cognomi, a de-
nunciare la corruzione politica, lo strapotere
dei mafiosi, l’omertà, gli abusi edilizi. E i
tanti delitti: Falcone, Borsellino, Impastato,
Dalla Chiesa solo per citare i più clamorosi,
facendo torto ai tanti altri caduti. 

Lea Miniutti

Dacia Maraini 
con Joseph Farrell 
La mia vita. Le mie battaglie 
Della Porta Editori, pp. 194, euro 14
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Dacia Maraini, la scrittrice che sta dalla parte delle donne

Nell’incontro del 28 aprile il pubblico
avrà il piacere di dialogare con il pro-
fessor Massimo Campanini. Orientali-

sta italiano e uno dei più apprezzati storici del
Medioriente contemporaneo, nonché storico
della filosofia islamica e autore di vari saggi, il
professor Campanini parlerà della differenza
tra l’Islam religioso e Islam politico, di demo-
crazia imposta o importata; di conflitti e di si-
curezza. Durante l’incontro del 19 maggio
Cinzia D’Ambrosi,  fotografa autrice della mo-
stra “Hate crimes in Europe!”;  Barbara Gio-

vanna Bello, giurista, esperta in Diritti umani
e discriminazioni; Paolo Pobbiati, portavoce di
Amnesty sezione Italia affronteranno il tema
dei crimini d’odio in Europa, ponendosi e po-
nendo domande come: quale accoglienza per
i migranti? Quali pregiudizi nei confronti di de-
terminate etnie? Come la stampa e il mondo
dell’informazione veicolano i pregiudizi?
L’ingresso agli incontri è gratuito.
Per informazioniwww.peridirittiumani.com 
e www.centroasteria.it.

Alessandra Montesanto

L’Associazione di promozione sociale
“MicaPaglia”, costituitasi di recente e
con sede a Ronchetto delle Rane,svolge

la propria attività prevalentemente nell’ambito
territoriale della Zona 5. Pur nella sua breve
esperienza, ha organizzato diverse attività di
carattere sociale ed educativo, facendo sem-
pre riferimento ai valori della promozione
della qualità della vita e alla valorizzazione
dell’ambiente. Nel concreto organizza e pro-
pone ai bimbi delle scuole primarie un per-
corso didattico  dal nome “Facciamoci quattro
risaie” per consentire loro di conoscere una re-
altà cosi diversa da quella che vivono tutti i

giorni eppur così vicino a casa. Il percorso agri-
colo si snoda nell’antico Borgo di Ronchetto
delle Rane, tra le campagne coltivate, ed è
utile a comprendere i cicli naturali dell’acqua
e della coltivazione del riso, tipica coltura della
zona, stimolando una  corretta coscienza am-
bientale. L’incontro di aironi, cicogne e molti
altri animali, l’osservazione dell’ambiente e
della natura con le Guardie Ecologiche Volon-
tarie della Zona 5 permettono un’esperienza
inusuale rispetto alla realtà di tutti i giorni.
L’Associazione che ha un sito www.micapa-
glia.org, invita chiunque fosse interessato al
percorso, insegnanti e genitori, a contattarla

all’indirizzo di posta elettronica: info@mica-
paglia.org.
Un’altra bella iniziativa di MicaPaglia in col-
laborazione con Spazio15, è stata inaugurata
due giorni fa e si protrae fino al 3 maggio. È
una mostra d’arte, “Il marchio di Ulisse”, che
si tiene nello spazio dell’Ex Fornace di Alzaia
Naviglio Pavese 16, dove gli artisti indagano
le cause e le conseguenze che spingono gli es-
seri umani alle migrazioni, al viaggio, agli spo-
stamenti. All’iniziativa sarà presente
Emergency, a cui sarà devoluto il ricavato
della vendita delle opere esposte.

Claudio Muzzana

Saranno anche dei pesci dall’aspetto bizzarro,
ma in cucina danno il loro meglio. Sono perfetti
se amate i sapori mediterranei... con una nota
esotica data dal lime, che non guasta mai.

Ingredienti  per 4 persone: 
4 muggini di circa 300 g l’uno, 2 cipolle rosse,  2
patate, 2 pomodori verdi, 1/2 limone, succo di 2
limoni, succo di 2 lime, olio extravergine d’oliva,
2-3 rametti di rosmarino, 4 spicchi d’aglio, sale .
Realizzazione: 15 min + 20 min. di marinatura;
Cottura: 35 min.

Preparazione: 
Squamate, eviscerate e lavate i muggini (o fatelo
fare dal vostro pescivendolo di fiducia).
Praticate due incisioni per ciascun lato dei pesci,
in modo tale che il coltello raggiunga la lisca cen-
trale, quindi infilate in ciascuna incisione degli
aghi di rosmarino e delle fettine ricavate dal
mezzo limone e dall’aglio.
Mettete i pesci in una teglia dai bordi alti e irro-
rateli col succo di 1 limone, dei 2 lime e con un
po’ d’olio extravergine d’oliva.  
Lasciate marinare per 20 minuti circa, ricordan-
dovi di girare il pesce almeno un paio di volte.
Nel frattempo con la mandolina affettate fine-
mente le patate con la buccia, pelate e affettate
le cipolle in modo tale da ottenere degli anelli e
lavate e affettate i pomodori.
Prendete un’ampia teglia da forno, ungetela con

abbondante olio, disponetevi le verdure in un
unico strato in modo tale da realizzare una stri-
scia di ciascun tipo di verdura e condite con un
giro d’olio extravergine d’oliva, sale e pepe. 
Bagnate le sole patate con il succo ricavato da
mezzo limone.
Scaldate il forno a 200° C e infornate le verdure
per circa 20 minuti.
Nel frattempo togliete i pesci dalla marinata e
salateli internamente ed esternamente facendo
penetrare un po’ di sale nelle incisioni praticate
in precedenza.
A questo punto togliete la teglia dal forno, ada-
giate i muggini sopra lo strato di verdure, ba-
gnate il tutto con il succo di mezzo limone
rimasto e infornate nuovamente a 180° C per 15
minuti.
I muggini sono pronti per essere serviti accom-
pagnati dalle verdure con cui sono stati cotti.
PS: se proprio non trovate i muggini, potete so-
stituirli con sgombri o branzini piccoli

Anna Muzzana 

Al Ronchetto delle Rane, una nuova Associazione di promozione sociale

È nata MicaPaglia, già attiva sul territorio 

Incontri su Islam e sicurezza, accoglienza e pregiudizi

All’Asteria: “D(i)ritti al Centro!” 
Circuiti Dinamici indice il concorso “Emozioni
cromatiche”  che si terrà dal 6 al 24 giugno 2016
presso gli spazi di via Giovanola 19 - 21/c Mi-
lano. Il concorso è aperto a tutti gli artisti ope-
ranti nel campo delle arti visive della pittura,
fotografia, scultura, video, performance, poe-
sia. Tutte le opere selezionate per la mostra col-
lettiva saranno incluse in un catalogo con testo
critico introduttivo. Premio per il vincitore, una
mostra personale gratuita nel nostro spazio. Le
iscrizioni sono aperte fino al 17 maggio 2016.
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Muggine con verdure

Bando di concorso 
Emozioni cromatiche

Indetto da Circuiti Dinamici
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Ogni realtà, anche la più lontana e la più diversa, ci viene
imposta attraverso l’immagine in diretta come assoluta-
mente vicina, ma proprio questo finisce spesso per renderci
tutto assolutamente estraneo e indifferente. Quando non
c’era la televisione le notizie viaggiavano attraverso le pa-
role, sulla carta o più tardi nelle onde radio. Parole anche
molto efficaci, ma prive dell’impatto che hanno le immagini
sull’uomo, animale fondamentalmente “visivo”. Parole al-
trui, oltretutto, raccontate da qualcuno che si poneva come
mediatore, cioè come filtro fra l’avvenimento e il destina-
tario finale.  Senza contare che, da una parte, un modo più
sobrio di fare notizia portava generalmente a passare sotto
silenzio i particolari più macabri o agghiaccianti, dall’altra
esisteva spesso qualche forma di censura preventiva che
costringeva a piegare il resoconto della realtà agli interessi
dei gruppi di potere.  È il caso, per esempio, della propa-
ganda di regime che durante il Fascismo imponeva addi-
rittura di evitare certe parole e di scegliere solo le fotografie

che dessero un’impressione positiva dell’Italia fascista,
scartando quelle che non davano una buona impressione
di ordine. A quella penuria e faziosità di informazione, si è
sostituita una situazione esattamente opposta: si fa vedere
tutto, da tutto il mondo, nel momento in cui avviene. Le
reti televisive proliferano, la concorrenza si fa spietata.
Ogni telegiornale deve attirare più pubblico rispetto al ca-
nale concorrente. E lo specchio per allodole sono proprio
le immagini, trasmesse in diretta, scelte tra le più eclatanti
possibile, perché danno allo spettatore l’impressione di ot-
tenere un’informazione più autentica, per quanto scioc-
cante, di “essere dentro la notizia”. Grazie alla garanzia
della diretta siamo lì dove le cose succedono, possiamo con-
statarlo con i nostri stessi occhi. Come si diceva prima,
siamo animali visivi e vedere è per noi il primo criterio di
verità. Ma nello stesso tempo la “verità” diventa spesso la
comoda giustificazione per la spettacolarizzazione del do-
lore altrui, perché se documentare un’ingiustizia per scuo-
tere la coscienza è giusto, entrare nella casa di una famiglia
in lutto, intervistare una madre su cosa si prova a perdere
un figlio, “mostrare” le lacrime non rientra più nel campo
dell’informazione, vedere non è più garanzia di conoscenza,
è spettacolo.  Il dolore non è esibito per suscitare solida-
rietà, ma emozioni molto meno nobili. Questo significa abu-
sare dei sentimenti e della dignità delle persone, ma
significa anche togliere senso alla comunicazione. Il mezzo
televisivo è potente, dovrebbe funzionare da sentinella
delle nostre libertà, farci conoscere realtà che altrimenti
la lontananza o gli interessi di qualcuno ci terrebbero na-
scoste. La conoscenza e il sapere sono il primo strumento
di liberazione dei popoli.

Anna Muzzana
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Uso e abuso della diretta TV

PRIMA EDIZIONE DI PLATEA CIBIS IN VIALE BACH (PARCO RAVIZZA)

Cibi di strada e sapori della cucina popolare
Platea Cibis sbarca a Milano. È un
viaggio tra gusti e prodotti tipici delle
varie regioni. La ricerca di nuovi gusti
e la riscoperta degli antichi sapori, si
fondono in una manifestazione che
raccoglie le tradizioni della cucina
popolare.  Obiettivo dell’evento: pro-

muovere le tipicità regionali,
nelle più  importanti città italiane.
Alla manifestazione saranno presenti
circa 40 operatori, con gazebo perso-
nalizzati, disposti lungo la viale Bach:
effettueranno somministrazione e
vendita alimentare e proporranno

specialità di tutta Italia e del Mondo.
Ad animare la tre giorni, inoltre, ci sa-
ranno gli artisti di strada, con esibi-
zioni e performance.
Date: 13-14-15 maggio; 
orari: apertura ore 10.30 – chiusura
ore 24. 

Il dramma di Francesco Nuti esibito  a “Stasera che sera!”, nel 2011.



neuil narra le vicissitudini di una famiglia
che riuscì a salvarsi dal genocidio degli
Armeni, compiuto dai Turchi dell’Impero
ottomano tra il 1915 e il 1916.
Il 13, alle 21, il professor Giuseppe Deiana,
presidente dell’ “Associazione Puecher”,
e lo storico Claudio Gallonet, col contri-
buto del professor Alberto Castelli, ricor-
deranno il settantesimo anniversario
della Repubblica italiana (vedere para-
grafo sulla Biblioteca Fra Cristoforo).
Sabato 21, alle 16, i giovanissimi potranno
viaggiare con la fantasia sulle pagine del

libro “Sopra le nuvole”, di Liuba Gallazzi. Seguirà un laboratorio creativo per
bambini dai sei ai dieci anni.
Lunedì 23 maggio, ore 18.30, Daniela Vasarri presenterà il suo romanzo “Maeva,
la benvenuta”, storia di una donna che pur essendo sola decide di adottare una
bambina tailandese scampata allo tsunami.
Il 26, alle 20.45, per il ciclo dedicato ai classici del cinema hollywoodiano è in pro-
gramma il film “Lettera da una sconosciuta”. «Da una splendida novella di Ste-
phan Zweig, grande scrittore ebreo costretto a riparare negli Stati Uniti
all’avvento del nazismo, il maestro franco-tedesco Max Ophuls, altro migrante
di lusso, trae il suo capolavoro, ambientato in una sognante Vienna del primo
Novecento – dice Bruno Contardi, curatore della rassegna cinematografica . –
Raramente pagina e immagine sullo schermo si sono incontrate in maniera così
felice. Hollywood in trasferta europea per un classico del melodramma, genere
mutuato dalle scene teatrali e musicali che talvolta al cinema assurge a livelli
di poesia». 
Il 30 maggio, ore 21, si parlerà del libro “Al tramonto”, nel quale l’autore, Saverio
Siciliano, riflette con ironia sulla vita trascorsa.

Sant’Ambrogio: una lingua per tutti
Il 4 e il 18, alle 18, si svolgeranno due spettacoli multimediali per avvicinare il
pubblico a due grandi protagonisti dell’arte, Caravaggio e  Paul Klee, attraverso il
teatro e la musica. «Nella rappresentazione dedicata a Caravaggio - dice Raffaella
D’Angelo, di Artemysia Teatro - ci soffermeremo sui suoi modelli: cortigiane e po-
polani. In quella su Klee leggeremo poesie e brani scritti dallo stesso pittore e ci
addentreremo nelle ambientazioni oniriche dei suoi quadri. Gli incontri si aprono
con una lettura teatrale in forma musicata e proseguono col racconto della vita
dell’artista arricchito di elementi storici. Si prosegue quindi con una chiacchierata
assieme al pubblico per condividere curiosità e spunti suscitati dalle opere pre-
sentate». L’idea delle performance – curate dall’associazione Equinozio e da Arte-
mysia Teatro - è di Raffaella D’Angelo, le letture sceniche sono di Barbara
Rosenberg, le musiche di Emanuele Scataglini.
Lunedì 9, alle 18, Ermigi Rodari, del “Circolo Esperantista Milanese”, terrà una
conferenza sull’Esperanto, la lingua internazionale che finora non è riuscita a
entrare nell’uso comune. «Da sempre le lingue, con la loro diversità, sono state
un ostacolo alla comunicazione fra i popoli – afferma Rodari. – Il problema si è
trascinato nei secoli ed è stato affrontato usando di volta in volta l’idioma di chi
aveva il predominio economico, di solito unito a quello politico e militare: una
colonizzazione silenziosa e progressiva. Forse si continuerà così, ma l’Esperanto
potrebbe essere un’alternativa destinata a favorire i rapporti nel mondo. Riuscirà
ad affermarsi come seconda lingua per tutti? Speriamo. Dipende da noi».  
Mercoledì 11 e giovedì 19, alle 17.30, si riuniranno rispettivamente il gruppo di let-
tura di poesia e quello di narrativa. Possono partecipare liberamente tutti coloro
che amano condividere il piacere di leggere.
Sabato 14, alle 14.30, la counselor Jolanda De Respinis terrà una conferenza per
illustrare in che modo la riscoperta della bellezza nella natura, nell’arte e nei
rapporti umani possa diventare un’autentica medicina dell’anima.

Fabrizio Ternelli
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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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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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Fra Cristoforo: i settant’anni della nostra Repubblica 
Mercoledì 4, alle 18, sarà inaugurata la mostra fotografica “Dove i libri fanno il
nido”, sui percorsi di lettura con bambini e genitori che si sono svolti in biblio-
teca e nel nido d’infanzia “Jan Palach”, che cura l’esposizione, aperta fino al
31 maggio.
Il 6, il 13 e il 27 maggio, alle 18, la counselor relazionale esistenziale Jolanda Re
Respinis terrà tre conferenze su diversi aspetti delle relazioni di coppia. «Du-
rante il primo incontro, ‘Pianeta uomo, pianeta donna: questi sconosciuti!’, fa-
remo un viaggio attraverso nuove modalità di relazione per imparare ad
avvicinarci con armonia al nostro partner  –  dice l’esperta. – Nell’incontro suc-
cessivo, ‘Il porto di attracco. Le dipendenze affettive nella coppia’, spiegherò
che non si vive autonomamente se si dipende troppo dai nostri legami. Nel corso
dell’ultima conferenza, ‘Amore e sessualità nel XXI secolo. La verità del corpo e
la legge del desiderio’, faremo luce sulla principale teoria del famoso psichiatra
Alexander Lowen, fondatore dell’analisi bioenergetica: ‘Nell’atto sessuale,
l’amore raggiunge il suo scopo ultimo. L’ego si dissolve per permettere ai partner
di fondersi non solo tra loro, ma anche con i processi cosmici’».
“Gente del Giambellino. Storie e racconti di una periferia del mondo” è il libro
che sarà presentato martedì 11, alle 18, con un reading a cura di Adriana Scagliola.
L’autore, il versatile artista milanese Roberto Sironi, intreccia nell’opera fram-
menti di vita, episodi e sogni collegati dal filo dell’emarginazione. 
Il 18, ore 18, a conclusione dell’apprezzato ciclo “Un senso dai classici”, il professor
Carlo Marchesi leggerà e commenterà brani tratti dai racconti di Kafka.
Venerdì 20, alle 18, il professor Giuseppe Deiana e lo storico Claudio Gallonet  il-
lustreranno la nascita della nostra Repubblica. “La Resistenza ha segnato anche
in Italia una svolta epocale, una vera e propria rivoluzione – afferma il professor
Deiana. – Nel 2016 cade il settantesimo anniversario della Repubblica demo-

cratica nata dalla
lotta di Liberazione:
un’occasione per ri-
cordare le condizioni
che hanno determi-
nato le origini e gli svi-
luppi del sistema
repubblicano italiano
con le sue forze e de-
bolezze, innovazioni e

conservazioni. Questo incontro è un modo per sensibilizzare i cittadini a confron-
tarsi sui valori della ‘sana e robusta’ Costituzione in relazione alle sfide del nuovo
secolo”. La conferenza, durante la quale verrà proposto anche un video, è curata
dall’“Associazione Puecher” col patrocinio del Consiglio di Zona 5.

Chiesa Rossa: dall’Olocausto a Hollywood
Prosegue fino al 14 maggio la mostra sui campi di sterminio nazisti proposta dal-
l’associazione di sport, cultura e tempo libero “Nuova Atletica 87”, in collabora-
zione con i circoli culturali “CameraSudMilano” e “Gratosoul”. «In quarantadue
pannelli con immagini e didascalie - dice il presidente dell’Associazione, Luciano
Bagoli - l’esposizione presenta il percorso storico che dalla prima guerra mon-
diale portò al secondo conflitto e alla barbarie dei lager».
Martedì 3, alle 18, sarà presentato “Lo psicodramma in terapia e formazione.
Nuovi modelli applicativi”, un libro - curato da Edoardo Razzini - che attraverso
contributi di vari autori mostra come sia possibile elaborare i propri vissuti emo-
tivi mettendoli in scena. L’incontro, a cui parteciperanno psichiatri, psicologi e
altri esperti dell’argomento, includerà dimostrazioni pratiche di questa tecnica
psicoterapeutica.
Il 5, il 12, il 19 e il 26, alle 19.30, continueranno i corsi di italiano per stranieri e di
conversazione in inglese. 
Giovedì 5, alle 21, si terrà la presentazione di “Mayrig”, un libro in cui Henri Ver-

La mostra “La bellezza ritrovata. Caravag-
gio, Rubens, Perugino, Lotto e altri 140 ca-
polavori restaurati” a Milano è il nuovo
progetto culturale che, dopo lo straordi-
nario successo della mostra su Francesco
Hayez, le Gallerie d’Italia di piazza Scala
propongono al pubblico milanese. La mo-
stra, aperta fino al 17 luglio 2016, presenta
opere rinascimentali come la splendida
“Adorazione del Bambino” di Lorenzo
Lotto e “La Crocifissione tra la Vergine e
San Girolamo”, grande pala d’altare del
Perugino; dei secoli successivi vanno ci-
tati “Il Cristo risorto”, uno dei capolavori di Rubens, il “Ritratto del Cavaliere di
Malta” di Caravaggio, mentre il primo Novecento è rappresentato da un dipinto
di Carlo Carrà. La mostra è un vero e proprio viaggio nella storia dell’arte, nelle
sue bellezze ma anche nelle sue debolezze  conservative, un viaggio tra declino,
restauro e successo, in cui opere di ogni stile e scuola artistica, tornano a splen-
dere sotto gli occhi del visitatore, in un’esposizione che non mancherà di stupire
ed emozionare.  
Orari: da martedì a domenica dalle 9.30 alle 19.30; giovedì dalle 9.30 alle 22.30.
Lunedì chiuso.  Info su: gallerieditalia.com.  Numero verde 800167619.

Giuseppe Lippoli
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Le iniziative delle biblioteche del sud Milano

Conferenze e spettacoli fra storia, 
arte e psicologia
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A Gallerie d’Italia 145 opere in mostra fino al 17/7

Milano ospita 
“La bellezza ritrovata”
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APPARECCHI ACUSTICI
���������������������
Via Lagrange 13 - Milano
�� 0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25% 
Test uditivo gratuito!

DENTISTA
��������������������
��������������������������
Via Lassalle, 5 - Milano
�� 0289502680
Sconto 10% ai lettori di Milanosud

��
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Corso San Gottardo 36
Milano
�� 0289285437 
www.vitaldent.com
Scontistica riservata ai lettori Milanosud

ESTETICA, SALUTE
E CURA DEL CORPO
��������������
������������������������������������ �����
��	�������������
Via Pampuri 1 (ang. via Ripamonti) 
Milano
�� 025392367
Sconto 10% ai  lettori  di Milanosud

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
��������������������
���
�������������
����������������	�������������������
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
� 0236549353
massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

PANETTERIA
������	���������
�����		������������������	�		��
Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)
��0257506575

PIANTE
���
����������������
�������
�����������������
�		����������
�����
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio)
Milano
� 0289302308

RISTRUTTURAZIONE
��������������
�����������������������
����������������
Via Medeghino 10 
Milano
��028465585

Teatri
• Atir Ringhiera: 
Orari spettacoli:  mart.- giov.- ven. ore 20.45, merc.- sab. ore
19.30, dom. ore 16. 
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 fram-
menti di vetro, politicamente scorretta, una donna che non
cerca l’approvazione…”.  
Dal 3 al 15 va in scena “Utoya” testo di Edoardo Erba su
una strage realmente accaduta a Utoya in Norvegia, per
mano di Breivik. Con Mattia Fabris, Arianna Scommegna,
regia di Serena Sinigaglia. Attori,regista e autore sono an-
dati sul posto per osservare tre coppie coinvolte in modo
diverso nell’accaduto… e per raccontarlo. 

• Pimoff: 
Il 29 e 30/4  ore 20.30 “Tropicana”  Frigoproduzioni. Tropi-
cana è un brano dell’omonimo gruppo italiano. Su un ca-
lypso orecchiabile e ritmato si innesta un testo di tutt’altra
natura: la canzone descrive 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. 
Dal 9 all’11/5va in scena “In società” di Fattorek /Federica
Santoro: vedi articolo pagina accanto. 

Martedì 17al Teatro A. Chiesa la Compagnia I Rabdomandi
presenta “Di questa Guerra non se ne parli più”. Adatta-
mento e regia di Salvatore Novello. Ingresso libero.

Concerti 
Domenica 1 maggio, dalle ore 14,30 alle 23, al Bonaven-
tura/Villaggio Barona, concerto del Primo Maggio con Hot
Dogs Family (ore 14.30), Modern Funkers (ore 15,10),
Enzo Beccia (ore 15,50), Gabriele Scaratti Band (ore
16,30), Soul Motel (17,10), Bersagli Mobili (ore 18), Mis-
sissippi Juke Joint Combo (ore 18,40), Blue Cacao (ore
19,20), Looking for Groove (ore 20), NonSoloFunk (ore
20,40), Open Mouth Blues Orchestra (ore 21,10). Ingresso
Gratuito. 
Martedì 3, 10, 17, 24, 31 ore 21 al Bonaventura concerti
jazz con Giorgio di Tullio 4tet, Maciek Pysz Trio, Cappellino
– Di Gregorio, Toniy Arco Electric 4tet, Rudy Manzoli Ex-
panding 4tet.  
Giovedì 5, 12, 19, 26  ore 21 al Bonaventura eventi di vario
genere con Francesco De Mori (cantautorato), Studyng
Jazz (cantautorato) Lena e Irina Panfilova (swing e pop)
Laboratorio Burlesque. 
Sabato 7, 14, 21, 28 ore 21al Bonaventura concerti di mu-
sica funk e dintorni con Vic & The Doctors Of Jive, Tiziana
Coco Band, Nonsolofunk, Steady Swagger.   

Conferenze 
Il 10, 17, 24, 31 ore 15 al Cam di via Legioni Romane in-
contri dedicati a Gabriel Garcia Marquez lo scrittore espo-
nente del realismo magico. 

Incontri e libri 
Mercoledì 11 ore 18 allo Spazio del Sole e della Luna pre-
sentazione del libro di Alberto Castelli “Il discorso sulla
pace in Europa 1900-1945” con l’autore intervengono Al-
fredo Alietti,  Michele Diegoli modera G. Deiana.  

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14presso Serra Lorenzini mercato
filiera corta di prodotti alimentari, piante e fiori. 
Domenica prima e terza del mese dalle 9 alle 18Ravizzino
arte e mestieri mostra mercato per collezionisti, hobbisti,
attività creative amatoriali, a cura di Associazione Culturale
Milano in musica. 
Domenica prima e terza del mese dalle 9al pomeriggio mer-
cato agricolo sotto i portici di via Domenico Savio 3, Chiesa
Rossa. 

Mostre 
Fino al 15 alla galleria Doubletroubles “Never comes to-
morrow” installazione di  Jacob Hashomoto

Fino al 21 alla Costantini Art Gallery  in occasione di
Photofestival  “Costrizione” personale di Malena Mazza e
Me-né. 
Fino al 29 al Seicentro mostra  fotopoetica “Dal Centro al
Mito” 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, info:
02.8739.0039 - 02.8489.2195 www.atirteatroringhiera.it 
Bonaventura via Zumbini 6 info: 02.3655.6618 
Cam di  viale Legioni Romane 54, info: 02.8845.8633
CostantiniArt Gallery via Crema 8, info:02.8739.1434
Doubletroubles via Pestalozza 4 info:02.9533.5119  
Ravizzino Parco Ravizza viale Bach 2 info: 393.2124.576
Serra Lorenzini via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè
www.serralorenzini.it 
Spazio del Sole e della Lunavia U. Dini 7, info: 02.8266.379,
www.centropuecher.it 
Spazio Seicentro via Savona 99 info: 02.8844.6330
Teatro A. Chiesa via S. Cristoforo 1, info: 0248951413
www.irabdomanti.org
Teatro Pimoff via Selvanesco 75, info: 02.5410.2612
www.pimoff.it  

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

“Luce nell’arte, arte nella luce” è il titolo della spettacolare mostra che sarà allo Spazio del Sole e della Luna fino al 23
maggio (installazione il 2, inaugurazione il 5 dalle ore 18 alle 20). In pratica un connubio tra tecnologia e arte. Per la pre-
cisione, tra “tecnologia e produzione” e “tecnica pittorica”. A fornire le prime è la New Tecnology Electronics, azienda che
produce sistemi di illuminazione a led (lampade “a candela” o in altre forme, per pub, bar, locali di ritrovo…), la tecnica
pittorica è invece nella creatività di Daniela Carletti e Pamela Ferri. Le due artiste dipingono le loro immagini su un par-
ticolare substrato che viene poi inserito nella “candela” tra il vetro e i materiali per diffondere la luce. L’effetto? Come
quello che i raggi del sole producono attraverso le vetrate nelle chiese; in questo caso, però, il gioco di luce è prodotto da
led tondi e piani, in colori e intensità differenti secondo il materiale e la tecnica utilizzati dalle artiste. 
Ecco una loro breve presentazione.

Daniela Carletti dipinge dagli anni ’70. Ha sperimentato
materiali diversi come la creta per realizzare sculture in
terracotta alla Henry Moore, resina e fibra di vetro per scul-
ture più astratte, fili di ferro e gesso per creazioni aeree e
leggere. Attorno agli anni ’90 ha iniziato a lavorare con gesso
in rilievo e, da quel momento, protagonista del suo lavoro
è diventata la natura, nel suo aspetto più umile, quello delle
canne ed erbe selvatiche che si trovano lungo i fiumi, i fossi,
ovunque non arrivi la mano dell’uomo a tagliarle. In tutti
questi anni, dopo varie personali e collettive, in Italia e al-

l’estero, oggi continua il cammino alla ricerca dell’armonia,
con la rappresentazione di una sua immaginata bellezza
della natura.

Pamela Ferri. Tutto il suo lavoro di ricerca nasce da una
“Matrice/Mater Stellata”, che basa ogni suo tassello di gran-
dezza nella figura romboidale di una Spirale cosmica. Nelle
sue creazioni l’Infinito continua a ripetersi ininterrotta-
mente, nel movimento e nelle varie configurazioni che ogni
“Corpo” può assumere.

Allo Spazio del Sole e della Luna, dal 2 al 23 maggio

Quando la luce diventa arte

Raggi di sole, spirali cosmiche… quale posto migliore dello “Spazio del Sole e della Luna” per rappresentare questa
mostra? Che dire di più: non perdetevela!

Giovanna Tettamanzi
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