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La rivoluzione
delle periferie

L

a prima dichiarazione programmatica del nuovo Sindaco è stata «la
mia ossessione saranno le periferie».
Presa di posizione importante, visto
che se c’è stata una lacuna nell’azione
della Giunta Pisapia, questa è certamente da ricercarsi nella poca incisività
dell’azione amministrativa in queste
aree cittadine.
Sarà dunque qui, nelle periferie, che il
Centrosinistra milanese dovrà ripartire,
dimostrando di essere all’altezza della
sfida e degli impegni elettorali. Una
partita difficile, che dovrà essere necessariamente giocata su più tavoli.
Nei rapporti con i soggetti esterni al
Comune la Giunta Sala dovrà soprattutto lavorare su due fronti. Da una
parte riuscire a costringere Aler, l’ente
controllato da Regione Lombardia che
possiede due terzi del patrimonio
pubblico di case in città, a sistemare i
propri immobili. Dall’altra convincere
il governo, le grandi aziende e istituzioni internazionali a investire su Milano e le sue periferie.
Ma tutto questo potrebbe non essere
sufficiente, se non ci sarà un progetto
complessivo, da condividere con i cittadini. Orgoglio, entusiasmo e milanesissima voglia di fare dovranno essere
protagonisti nei prossimi 5 anni. Le risorse umane e le intelligenze necessarie per fare questo ci sono:
dall’incredibile ricchezza della rete del
volontariato, alle molte aziende e università disposte a “fare la propria
parte”, fino ai movimenti spontanei,
come quello che all’indomani delle devastazioni dei black bloc in occasione
dell’inaugurazione di Expo, scese in
strada spontaneamente per rimettere
a posto la “loro” città.
Per suscitare questa energia positiva
Giunta, Consiglio e Municipi dovranno
lavorare in modo coordinato e su più
fronti. Casa, Cultura, Sport, Lavoro, Sociale, Commercio, Servizi, Verde,
Scuola, Aree degradate sono tutte
questioni che dovranno essere affrontate concretamente, guidati da
un’unica visione e da principi come
bellezza, eccellenza, solidarietà.
Una sfida per la nuova Amministrazione da far tremare i polsi. Forse un
sogno troppo ambizioso. Ma, per
quello che serve e possiamo, il nostro
giornale farà la sua parte perché il
sogno diventi realtà.
Stefano Ferri
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Palazzo Marino alla Sinistra, le ex Zone 4 e 5 alla Destra
Giuseppe Sala
è il nuovo sindaco di Milano
iuseppe Sala è il nuovo sindaco di Milano, il 13° dal Dopoguerra. Lo
hanno decretato gli elettori al ballottaggio del 19 giugno, attribuendogli il 51,7% dei consensi contro il 48,3% di Stefano Parisi, candidato
del centrodestra.
Il neo sindaco arriva a Palazzo Marino dopo una campagna elettorale
decisa negli ultimi giorni di voto,
quando la coalizione di Centrosinistra è riuscita ad apparentarsi con i
Radicali e raccogliere i voti di parte
quel mondo “a sinistra della sinistra”,
che per mesi si è opposta alla candidatura di Sala. Al contrario Parisi
non è riuscito a intercettare il tesoretto di voti di M5S, e ha perso.
Ufficializzato l’esito elettorale, in
meno di una settimana dal voto
Beppe Sala ha varato la Giunta. Una
squadra con una forte presenza del
Pd (7 assessori) e in continuità con
l’Amministrazione Pisapia.
Adele Stucchi

G

Bassi, Bramati e Minniti
presidenti dei Municipi 4, 5 e 6
aolo Bassi della Lega, Alessandro Bramati del Movimento Popolare e
Santo Minniti del Pd sono i nuovi presidenti rispettivamente dei Municipi 4, 5 e 6. Il Centrosinistra perde dunque 2 Municipi su 3 ma è
pronto a ricorrere al Tar, per chiedere il riconteggio delle schede. Intanto sono stati proclamati i
consiglieri dei tre Municipi ma solo
il 5, durante la prima seduta, riesce
ad eleggere il presidente del Consiglio di municipale, nella persona del
leghista Giuseppe Maiocchi. Per le
Giunte e le Commissioni consiliari
invece ci sarà da aspettare almeno
una settimana.
Questa in estrema sintesi la cronaca
politica degli ultimi 30 giorni. Ai
nuovi eletti ora il compito non facile
di iniziare una nuova legislatura,
che se non tradirà le attese, inaugurerà la nuova era del decentramento amministrativo.
Giovanni Fontana
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Continua a pag. 2

Continua a pag. 3

Le opposizioni votano tutte contro

I ragazzi faranno arrampicata su roccia, orienteering, escursionismo

La Regione approva
Alla media Arcadia parte
la nuova legge sulla casa il progetto “Quartieri in quota”
giunta l’ora della pensione per la Legge regionale
sulle case Erp 27/2009. La norma, corresponsabile con Aler del degrado che affligge il patrimonio di edilizia pubblica milanese, viene sostituita da un
progetto di legge sulla casa, approvato il 28 giugno
scorso. «Finalmente abbiamo una legge che considera
le politiche abitative per quello che devono essere: politiche sociali e non politiche edilizie».
Stefano Ferri

È

Continua a pag. 2 e 3

Il personaggio

Claudio, il sindaco
di Gratosoglio
Dopo 23 anni al servizio dei
cittadini, Claudio Muzzana
lascia il CdZ5, ma promette
di continuare a “stimolare”
Municipio e Comune
Piero Pantucci
(a pagina 3)

ALL’INTERNO
Abit@giovani, il sogno di una
casa a prezzi accessibili

Articolo 4, appello per il lavoro
di p. Iva e autonomi
5
Il piano del Comune
contro il caldo estivo
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Gara di solidarietà
per le vittime di via Brioschi
7
Dal 6 all’8 luglio mostre
e convegni al depuratore
di Nosedo

opo le uscite del 24 e 25
maggio in Val di Mello, la
notizia è ufficiale. L’iniziativa “Quartieri in quota” che coinvolgerà due seconde dell’Arcadia,
ha avuto l’appoggio dell’Associazione Quartieri Tranquilli, del
blog Mount City e del Cai Milano.
Laura Guardini
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Le gite di Milanosud
Già pronto il programma delle
iniziative dei prossimi mesi:
5 novembre, gita in giornata
con visite al Castello di Grinzane Cavour e al Mercato del

Tartufo di Alba.
Ponte dell’Immacolata (7, 8. 9
e 10 dicembre), quattro giorni
di divertimento e cultura tra
Salerno, Paestum, Ercolano,
Vietri sul Mare, Napoli.
A pag. 12
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Il Centrosinistra conquista Palazzo Marino sul filo di lana

Giuseppe Sala è il nuovo sindaco di Milano
Varata una Giunta di “continuità” con l’Amministrazione Pisapia e in meno di una settimana arrivano i primi provvedimenti.
Il 7 luglio si riunisce il primo Consiglio comunale: molti gli eletti del sud Milano
Segue dalla prima

Su 12 assessori la metà infatti arriva
della precedente amministrazione
(Majorino, Granelli, Maran, Rozza,
Tajani, Del Corno) con le deleghe in
parte scambiate. A questo gruppo si
aggiunge la vicesindaco e assessore
all’Istruzione Anna Scavuzzo che faceva parte del precedente Consiglio
comunale e Gabriele Rabaiotti, deleghe alla Casa e ai Municipi, fino a
un mese fa presidente del Consiglio
di Zona 6. Le novità in giunta riguardano i tre componenti indicati più
specificatamente da Sala, che sono
Roberta Guaineri (con deleghe Turismo, Sport e Tempo libero), Roberta Cocco (Trasformazione
digitale e Servizi civici) e il professore Roberto Tasca (Bilancio e Demanio). Entra in Giunta anche il
radicale Lorenzo Lipparini (Partecipazione e Open data). Il sindaco
Sala tiene per sé le deleghe alle Partecipate, Attuazione al decentramento, Periferie (dove sarà
coadiuvato da Mirko Mazzali), Relazioni e Cooperazione internazionale,
Promozione internazionale, Pari opportunità, Comunicazione e Attività
collegate al post Expo. Rimane invece, a sorpresa, fuori da Palazzo
Marino Ada Lucia De Cesaris. Difficile però che, dopo una campagna
elettorale in prima linea, puntellata
da pubbliche attestazioni di stima
da parte del sindaco Sala, l’ex vicesindaco e assessore all’Urbanistica
non rientri con un ruolo importante
all’interno dell’Amministrazione.

stesso tempo ha sfidato il governatore
Maroni a fare lo stesso perché «sulle
case popolari Milano non può continuare ad avere questa macchia, che
non è di immagine, ma di vita vera».
Durante la riunione è stato inoltre
ascoltato il neo presidente del Municipio 6 Santo Minniti, che ha illustrato lo stato del territorio che
governa e insieme alla Giunta è stato
dato il via alle attività per la grande
opera di sistemazione urbana che interesserà l’area Lorenteggio Giambellino, per le quali Comune, Regione e
Aler hanno stanziato 85 milioni.
La seduta ha visto anche l’approvazione di due delibere. La prima, presentata dall’assessore Majorino,
introduce dal 1 gennaio 2017 il reddito di maternità per coloro che
hanno un Isee sotto i 20mila euro,
che consisterà in una card di acquisto di 150 euro al mese, da utilizzare
per due anni in negozi e servizi convenzionati. In attesa della card, il Comune metterà a disposizione da
settembre a dicembre, alle stesse
condizioni, 300 euro a mamma. Sempre da gennaio del 2017 tutti i neonati che nasceranno a Milano, senza
alcuna distinzione di reddito delle famiglie, riceveranno in dono un pacco
di benvenuto con beni di prima necessità.
La seconda delibera, presentata
dall’assessore Granelli, riguarda l’impatto dei lavori della linea 4 sulle abitazioni. Qui la Giunta ha deliberato

un bando di 100mila euro, che si aggiunge a quello varato dall’Amministrazione Pisapia, che stanziava 5,8
milioni di euro – il bando è ancora
aperto – per i negozianti penalizzati
dai lavori della MM.

Si insedia il Consilio comunale
Prossimo all’inizio dei lavori anche il
Consiglio comunale. La prima seduta
è convocata per il 7 luglio prossimo.
All’ordine del giorno la proclamazione degli eletti, il giuramento del
sindaco, la presentazione della
Giunta e degli indirizzi di governo e
l’elezione del presidente del Consiglio comunale, che dovrebbe diventare il consigliere comunale
Lamberto Bertolè (Pd).
Tra gli eletti in Consiglio segnaliamo
un folto gruppo di consiglieri provenienti dal sud Milano. Se non dimentichiamo nessuno, si tratta dei
consiglieri di maggioranza Carmine
Piacente, Laura Specchio, Natascia
Tosoni e Aldo Ugliano del Municipio
5; Bruno Ceccarelli e Simonetta
D'Amico del Municipio 4; Elena Buscemi e David Gentili del Municipio
6. Nelle file dell’opposizione ci risulta
esserci Alessandro Morelli, Municipio
5, Lega Nord.
Insomma un folto gruppo di rappresentanti, che speriamo sia messo
nelle condizioni di lavorare e di ben
rappresentare le, tante, esigenze dei
territori di provenienza.
Adele Stucchi
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30 giugno. La squadra di Beppe Sala in procinto di iniziare la prima giunta in “trasferta”, nella casetta verde di via Odazio,
zona Giambellino, Municipio 6.
Nella foto, da sinistra: Carmela Rozza (assessore alla Sicurezza), Filippo Del Corno (assessore alla Cultura), Pierfrancesco Maran
(assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura), Marco Granelli (assessore Mobilità e Ambiente), Cristina Tajani (assessore alle Politiche
per il lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane), Roberto Tasca (assessore al Bilancio e Demanio), Anna Scavuzzo (vicesindaco e assessore all’Educazione e Istruzione), Beppe Sala (sindaco con deleghe a Partecipate, Attuazione al decentramento,
Periferie, Relazioni e Cooperazione internazionale, Promozione internazionale, Pari opportunità, Comunicazione, Attività collegate
al post Expo), Roberta Cocco (assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici), Roberta Guaineri (assessore al Turismo, Sport e
Tempo libero), Pierfrancesco Majorino (assessore alle Politiche sociali, Salute e Diritti), Gabriele Rabaiotti (assessore ai Lavori Pubblici,
Casa e Rapporti con i Municipi) e Lorenzo Lipparini (assessore a Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data).

Le opposizione votano tutte contro e denunciano la mancanza di fondi...

La Regione approva la nuova legge...
Segue dalla prima

Prime delibere
I primi provvedimenti sono arrivati il
30 giugno scorso, da una Giunta che
si è tenuta nella casetta verde di via
Odazio, luogo scelto per ribadire
anche simbolicamente l’attenzione
che la nuova Amministrazione vuole
dare alle periferie. Tra i caseggiati del
Giambellino infatti il sindaco Sala ha
ribadito che in cima alla sua agenda
c’è l’impegno a trovare subito i 130 milioni che serviranno per la manutenzione straordinaria degli edifici e per
iniziare a ristrutturare e assegnare
tutti gli appartamenti di Mm casa. Il
tutto da farsi entro due anni. Allo

La Giunta Sala al completo

Eletti in Consiglio Comunale
MAGGIORANZA
• Partito Democratico (22): Beatrice Uguccioni, Milly Moratti, Lamberto Bertolè, Paola
Bocci, Rosario Pantaleo, Filippo Barberis, Angelica Vasile, Diana De Marchi, David
Gentili, Roberta Osculati, Carlo Monguzzi, Sumaya Abdel Qader, Simonetta D'Amico,
Elena Buscemi, Carmine Piacente, Arianna Censi, Aldo Ugliano, Alice Arienta, Natascia
Tosoni, Angelo Turco, Bruno Ceccarelli, Laura Specchio.
• Beppe Sala Noi Milano (5): Elisabetta Strada, Franco D'Alfonso, Fiorenzo Galli, Enrico
Marcora, Marco Fumagalli.
• Sinistra x Milano (2): Anita Pirovano, Paolo Limonta.
MINORANZE
• Movimento 5 Stelle (3): Gianluca Corrado, Patrizia Bedori, Simone Sollazzo.
• Lista Parisi (1): Stefano Parisi.
• Forza Italia (8): Mariastella Gelmini, Pietro Tatarella, Gianluca Comazzi, Silvia Sardone, Luigi Pagliuca, Alessandro De Chirico, Fabrizio De Pasquale, Luigi Amicone.
• Lega Nord (4): Matteo Salvini, Alessandro Morelli, Laura Molteni, Massimiliano Bastoni.
• Milano Popolare (1): Matteo Forte
• Io corro per Milano (1): Manfredi Palmeri.
• Milano in Comune (1): Basilio Rizzo.

Questo è quanto ha affermato il vice presidente e assessore alla Casa e Housing sociale, Fabrizio Sala, commentando l’approvazione in Consiglio regionale del nuovo
Progetto di legge per la disciplina dei servizi abitativi. «Il
Servizio abitativo - ha aggiunto Sala - è il nuovo paradigma dell’intervento pubblico il cui fine è quello di dare
risposta a un bisogno concreto che la persona o la famiglia non sono in grado di soddisfare autonomamente».
Di opposto parere le opposizioni in Consiglio regionale e
i sindacati degli inquilini. Entrambi denunciano la mancanza nel progetto di riferimenti a fondi per fare fronte
alle ristrutturazioni sempre più urgenti del patrimonio
Aler, il rischio di un aumento degli affitti per colmare i
buchi di bilancio e la mancanza di investimenti per nuovi
alloggi, per fare fronte all’emergenza abitativa. Sembra
comunque rimanere aperto un spazio di trattativa, come
si legge sulla pagina Facebook del Sunia Milano «le organizzazioni sindacali confederali e degli inquilini prendono atto della disponibilità dell’Assessorato a riaprire
il confronto di merito». Vedremo cosa succederà nei prossimi 24 mesi, lasso di tempo previsto per l’approvazione
definitiva della legge e dei regolamenti che definiranno
nel dettaglio gli interventi e, soprattutto, le risorse. In
attesa che la Giunta compia questi passi, ecco le principali novità del progetto di legge.

Contributo regionale di solidarietà
Il progetto di legge contiene uno fondo di 55 milioni di euro
(10 milioni di euro nel 2016, 20 milioni di euro nel 2017 e
25 milioni di euro nel 2018) per coprire l’affitto e le spese
di quei nuclei familiari che vivono in alloggi Erp del Comune e Regione in condizioni di povertà assoluta o in situazioni di temporanea difficoltà economica per la perdita
del lavoro o altra causa.

Studio Professionale
Offre la propria assistenza per i seguenti servizi:

-Maglieria su misura
-Gioielli in pietre dure
- Artigianato Rarissimo

- Assistenza fiscale e tributaria - Revisione cartelle esattoriali
- Assistenza per mod. 730 e unico - Pratiche di successione
- contabilità generale e semplificata - Consulenza societaria
- Pratiche varie Enasarco - Camera commercio
- Amministrazione condomini - Cessione 1/5 dello stipendio
PERSONALE QUALIFICATO, DISPONIBILITÀ, CORTESIA
Via Teuliè, 11 - Milano

Tel. 02.58317257/59 - Fax 02.58302012
l.delorenzi@studiodelorenzi.com

Mix abitativo
Le assegnazioni degli alloggi saranno fatte secondo un sistema che privilegia l’integrazione sociale favorendo la presenza di nuclei familiari diversificati per categoria e
composizione. L’obiettivo è creare un mix sociale composto
da anziani, famiglie di nuova formazione, famiglie monoparentali, disabili, appartenenti alle forze di polizia, ed altre categorie di particolare e motivata rilevanza sociale

Case a chi ha i requisiti
Il progetto di legge stabilisce il rilascio obbligatorio dell’alloggio per i nuclei familiari le cui condizioni economiche superano i limiti di permanenza negli alloggi sociali o che non
comunicano correttamente e in modo esaustivo i propri redditi. Viene anche introdotto un sistema di controlli e sanzioni
più severo che prevede il “rilascio forzoso dell’alloggio” per i
morosi colpevoli, ovvero che non dimostrano di essere in difficoltà economica.

Arrivano i privati
Il sistema regionale di accreditamento consente a operatori
privati e del privato sociale che già oggi erogano servizi abitativi pubblici e sociali di offrire alloggi a canoni concordati.

Graduatorie su internet
Le procedure di assegnazione degli alloggi sociali vengono
ripartite su Comuni ed Aler in base alla proprietà degli
alloggi da assegnare. Una piattaforma informatica garantirà uniformità e trasparenza nelle procedure di accesso
e assegnazione degli alloggi. Intento della legge è inoltre
accelerare i tempi di assegnazione degli alloggi sociali,
attraverso il superamento dei bandi e delle graduatorie
comunali e grazie alla piattaforma informatica che consentirà ai nuclei familiari di scegliere gli alloggi sociali
dove fare domanda, ed a Comuni e Aler di velocizzare le
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Passano al Centrodestra le Zone 4 e 5, mentre la 6 rimane al Centrosinistra

Bassi, Bramati e Minniti, presidenti dei Municipi 4, 5 e 6
Sconfitti i candidati del Centrosinistra Enea Moscon e Loredana Bigatti, che però chiedono al Tar il riconteggio delle schede
Segue dalla prima

I Municipi, progressivamente, dovranno assumere una certa autonomia di azione e di spesa, oltre che
avere più autorevolezza nel confronto
con il Comune. Un passaggio che, rispetto ai vecchi Consigli di Zona, richiederà maggiori capacità e
competenze, anche di carattere squisitamente politico nella scelta delle
persone e nel fare squadra, soprattutto in questo momento di transizione verso i Municipi.
Un processo lungo e difficile che nel
giro di pochi mesi per i Municipi 4 e 5
potrebbe però ricominciare da capo.
Entro l’8 luglio infatti gli avvocati di
Enea Moscon (candidato del Centrosinistra con 121 voti in meno rispetto
ad Alessandro Bramati, presidente del
Municipio 5) e Loredana Bigatti (candidata del Centrosinistra con 219 voti
di differenza su Paolo Bassi, presidente del Municipio 4) si presente-

Paolo Bassi, Municipio 4

ranno al Tar per chiedere un riconteggio del voto. Il ricorso si basa su una
relazione che evidenzia una sciatteria
impressionante nella compilazione
dei documenti elettorali. Da un semplice accesso agli atti sui verbali delle
sezioni elettorali sono emersi moltissimi errori di trascrizione e somma di
voti, pagine parzialmente o totalmente in bianco, talvolta addirittura
mancanti, dati incongruenti, discordanze con ciò che è stato pubblicato
sul sito del Comune. Una situazione
tale che, senza alcun riconteggio delle
schede, ma solo correggendo gli errori,
ha già fatto scendere la differenza di
voti tra i ricorrenti e gli eletti. Ma non
c’è solo questo. Sono molte anche le
schede annullate, con motivazioni che
destano il sospetto che gli scrutatori
abbiano operato in modo affrettato,
per chiudere lo scrutinio prima possibile o semplicemente perché non conoscevano la normativa elettorale.

Alessandro Bramati, Municipio 5

Una mole di errori che, a parere dei
legali di Moscon e Bigatti, dovrebbe
indurre il giudice ad accettare il ricorso.
I tempi comunque si annunciano lunghi. Il Tar ha 60 giorni per esprimersi
sull’ammissibilità del ricorso e, nel
caso di parere positivo, si procedrà al
riconteggio dei voti, che potrà essere
totale o parziale, in base a cosa deciderà il giudice.
Quale che sia comunque l’esito del ricorso, coloro che governeranno i Municipi non dovranno dimenticare che
il loro consenso si basa su poco più del
50% dei votanti, tenendo conto degli
astenuti, circa un quarto degli elettori.
Il consiglio è dunque di lavorare molto
sulla concretezza dei problemi ed evitare quanto più possibile la trappola di
riprodurre sui territori le contrapposizioni partitiche che così tanto stanno
allontanando gli italiani dalla politica.

Giovanni Fontana

Gli eletti

Sinistra Italiana (1): Rossella Traversa
Lista Sala (1): Stefano Bianco.

• Municipio 4

• Municipio 5

Presidente
Paolo Bassi (Centrodestra, lista Lega Nord)

Presidente
Alessandro Bramati (Centrodestra, lista Milano Popolare).
Presidente del Consiglio municipale
Giuseppe Maiocchi (Centrodestra, Lega Nord)

MAGGIORANZA
Consiglieri
Forza Italia (9): Laura Anna Maria Giulia Francesca Schiaffino, Alfonso Di Matteo, Pietro
Giorgio Celestino, Rosa Maria Luisa Pozzani,
Maurizio Silvio Schianni, Adonella Rosangela
Milici, Elisabetta Carattoni, Vidal Isaac Silva,
Giorgio Tomellini
Lega Nord (6): Alessandro Verri, Massimiliano
Conte, Giancarlo Maria Mariani, Francesca
Testa, Teresa Maria Antonietta Schiavo, Emanuela Bossi.
Milano Popolare (1): Massimo Casiraghi
Fratelli d’Italia (1): Francesco Rocca.
Lista Parisi (1): Oscar Strano.
MINORANZE
Consiglieri
Partito Democratico (8): Loredana Bigatti,
Marco Cormio, Davide Bergonzi, Stefania
Aleni, Angelo Mario Misani, Marina Rosa
Giuseppina Melloni, Samia Ibrahim Mohamed, Giacomo Perego.
M5S (2): Michele Belvedere, Elena Sironi.

Santo Minniti, Municipio 6

MAGGIORANZA
Consiglieri
Forza Italia (8): Roberto Robledo Lupi, Simone Enea Riccò, Erminio Antonio Galluzzi,
Rosa Di Vaia, Fabrizio D’angelo, Daniel Camardo, Cosimo Stallo, Silvia Soresina.
Lega Nord (5): Roberta Perrone, Flavio Verri,
Massimiliano Facchini, Chiara Maria Perazzi,
Alessandro Giacomazzi.
Milano Popolare (2): Giovanni Mario Ferrari,
Marco Campagnano.
Lista Parisi (1): Antonino Morana.
Fratelli d’Italia (1): Carlo Serini.
MINORANZE
Consiglieri
Partito Democratico (8): Enea Moscon, Flavia
Ferri, Giuseppe Barba, Natale Carapellese,
Rosangela Lanzi, Lucia Audia, Amedeo Iacovella, Luisa Maria Gerosa
M5S (2): Massimo Palmisano, Francesco

e il rischio caro affitti

Il personaggio - Dopo 23 anni lascia il CdZ ma promette di continuare il “lavoro”

sulla casa

Claudio, il sindaco di Gratosoglio

procedure di verifica dei requisiti e assegnazione degli alloggi.

Ci sono molte novità nel Consiglio di Municipio
5. Fino a pochi mesi fa si chiamava Consiglio
di Zona. Ora che le Zone sono diventati Municipi si tratta di capire se la novità sarà solo
di ordine lessicale (come il più delle volte avviene in Italia) o se ci saranno cambiamenti
più significativi.
Denominazione a parte, la novità più consistente è il cambio di maggioranza, tornato al
centrodestra per poche centinaia di voti.
Troveremo in Consiglio molti volti nuovi, il
che è sempre positivo, perché significa che
ci sono giovani che credono ancora nell’importanza della politica e dell’impegnarvisi.
Volti nuovi in entrata e volti vecchi in uscita.
Normale, fisiologico avvicendamento.
Mi scuseranno i lettori, però, se antepongo il benvenuto e
il buon lavoro ai molti volti nuovi e a quelli che sono stati
confermati dal voto, il mio affettuoso commiato al decano
dei consiglieri. A Claudio Muzzana, che dopo 23 anni di implacabile presenza sui banchi del Consiglio di Zona 5 (precedentemente 15), non si è ripresentato e non farà dunque
più parte del collegio eletto.
23 anni di esercizio del mandato rappresentativo: un primato per un cittadino che non ha mai voluto né cercato di
far “carriera” e che ha sempre inteso e vissuto la politica
come servizio. Al livello più semplice ed essenziale: al livello
dei quartieri, dei rioni, dell’interpretazione delle più elementari e dirette esigenze dei cittadini.
Di Claudio Muzzana – un ragazzo del ’42 – non possiamo
raccontare cose che i nostri lettori già non sappiano: instancabile nel suo lavoro di presenza attiva nei quartieri, è
sempre stato, in Consiglio di Zona, schierato con il Centrosinistra; ma – e questo non gli è mai stato perdonato – assolutamente insofferente agli “ordini di scuderia”. Anche

Assegnazioni in deroga e lotta all’abusivismo
Il progetto di legge introduce una nuova modalità di gestione
dell’emergenza abitativa, in particolare delle famiglie destinatarie di provvedimenti di sfratto, abbandonando definitivamente il meccanismo preferenziale delle assegnazioni in
deroga, in favore di un modello d’intervento che prevede assegnazioni temporanee su quote di patrimonio abitativo appositamente destinato per tali finalità sulla base ad una
programmazione annuale. La nuova legge introduce un sistema di controlli e sanzioni più incisivo e severo, per contrastare le occupazioni abusive.

Riduzione della vendita del patrimonio pubblico
La vendita del patrimonio residenziale pubblico di proprietà
di comuni ed Aler scende dall’attuale 20% al 5% e obbliga gli
enti proprietari a reimpiegare i proventi delle vendite per la
manutenzione, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Incentivi per alloggi a uso pubblico e sociale
La nuova legge introduce incentivi per realizzare nuovi alloggi da destinare a servizi abitativi pubblici e sociali, attraverso: l’azzeramento del contributo sul costo di costruzione
per gli interventi riguardanti servizi abitativi pubblici e sociali
e quello degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
per gli interventi di nuova costruzione, di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione riguardanti servizi abitativi
pubblici; la riduzione sino al 100% da parte dei Comuni, degli
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e di manutenzione straordinaria riguardanti i servizi abitativi sociali.

Stefano Ferri

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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per questa sua vocazione, non lo abbiamo mai trovato fra quelli che, dopo
un mandato o due, stanchi per le
scarse gratificazioni che dà la politica
di base e persuasi di non avere alcuna
possibilità di usare la Zona per scalare
Palazzo Marino, hanno preferito non
rinnovare il loro impegno.
Già, perché fare il consigliere come
Claudio è esattamente agli antipodi di
come purtroppo molti intendono fare
politica o giudicare quella degli altri:
nessuna facile popolarità, ma costante, laboriosa segnalazione di problemi e di ricerca di soluzioni.
Tutte cose che la maggior parte dei
consiglieri non ha voglia (e tempo) di fare.
Il che significa consultare gli archivi, accedere agli uffici in
grado di fornire risposte, documentarsi seriamente, conoscere le leggi, raccogliere firme, attivare iniziative di base,
farsi latori di istanze magari fastidiose, ma inevitabili, indipendentemente dal colore politico e dal possibile vantaggio che si può ricavare.
Si chiama spirito di servizio, una merce sempre più rara,
ma fortunatamente non esaurita.
Ma – ed ecco la buona notizia – sono cose che Claudio continuerà a fare, come semplice cittadino al di fuori del Consiglio di Zona, ma con un’esperienza che gli consentirà di
turbare la quiete dei più pigri e di mettere alla prova il
nuovo modello del Municipio.
E, a conforto nostro e dei nostri lettori, aggiungiamo che
continuerà a scrivere a a raccontare sulle colonne di Milanosud. Lo so che non potevamo illuderci di esserci liberati
di te. Grazie Claudio.

Piero Pantucci
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Palmo Palmisano.
Sinistra Italiana (1): Michela Fiore.
Lista Sala (1): Alessio Straniero.

• Municipio 6
Presidente
Santo Minniti (Centrosinistra, lista Partito Democratico).
MAGGIORANZA
Consiglieri
Partito Democratico (12): Francesco Demuro,
Cesare De Mezza, Lorenzo Musotto, Doris
Zaccaria Rita Carmela Clema, Matteo Broggi,
Maria Luigia Giovanna Cipriani, Silvestro
Francesco Rivolta, Elena Benaglia, Eugenio
Garlaschelli, Fabrizio Delfini, Yuri Costa, Elena
Maria Grazia Ruginenti.
Lista Parisi (4): Costanzo Ariazzi, Stefania Caterina Carnevali, Sergio Marco Meazzi, Francesca Chiara De Feo.
Sinistra Italiana (1): Rita Barbieri.
MINORANZE
Forza Italia (5): Andrea Di Renzo, Giovanni
Esposito, Antonella Daniela Buro, Gaetano
Francesco Bianchi, Fabrizio Ermanno Prati.
Lega Nord (4): Piermario Sarina, Giuseppe
Carlo Goldoni, Vitaliano Piccolo, Paolo Uniti.
M5S (2): Massimo Dall’Occo, Cristina Russo.
Milano Popolare (1): Massimiliano Perri.

Municipio 5, la sorpresa di Flavia e Beppe
Tra le sorprese di questa prima elezione del Municipio 5 c’è indubbiamente l’incredibile successo personale di Flavia Ferri e Beppe Barba. I
due giovani – 22 anni Flavia, 23 Beppe – hanno raccolto rispettivamente
497 e 441 voti di preferenza, risultando i più votati del Municipio.
Un successo che assume proporzioni ancora più stupefacenti se si tiene
conto che i due neo eletti, prima di essere inseriti nella lista del Pd, non
avevano mai fatto politica nel senso classico del termine, né erano iscritti
al partito. Solo un anno come rappresentanti degli studenti in Consiglio
di istituto al liceo Allende, l’attività in oratorio per Beppe, la passione per
la pallavolo per Flavia. E poi un po’ di volontariato.
Insomma giovani studenti universitari (Beppe Filosofia, Flavia laureanda
in Economia e Commercio) progressisti e solidali, attenti ai diritti civili.
Quindi come tanti, che sono riusciti però con loro idee e il loro modo di
porsi a intercettare la voglia di cambiamento degli elettori, soprattutto
dei giovani, che presumibilmente, se non li avessero conosciuti, non
avrebbero espresso alcuna preferenza o non sarebbero andati a votare.
Un risultato che aldilà dei voti raccolti, in questo periodo di disincanto e
indifferenza nei confronti della politica, vale doppio.
Ora per Flavia e Beppe viene il difficile. Rappresentare in Municipio e nel
loro stesso partito il cambiamento per il quale sono stati eletti. Alla politica, invece il compito di valorizzarli, mostrando di essere capace di rinnovarsi. Buon lavoro a tutti!
S.F.
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Intervista a Maurillio Fina, che abita in uno degli appartamenti di Inganni

Il sogno di una casa a prezzi accessibile diventa realtà:
il modello Abit@giovani, promosso da don Gino Rigoldi
Il progetto di Fondazione Housing Sociale, Aler e Regione Lombardia prevede il rilascio di 1.000 appartamenti a 400 euro al mese
hiunque viva a Milano o vi sia
arrivato per studio o per lavoro
lo sa bene: la casa è la prima
preoccupazione e la prima uscita economica. Nonostante in questi ultimi
anni i prezzi siano scesi rispetto ai picchi dei primi anni Duemila, comprare
casa è un passo difficile, spesso irrealizzabile. E se spesso ci si sofferma
giustamente sull’emergenza abitativa
legata alla gestione dell’edilizia residenziale pubblica, esiste una fascia di
persone che non può né accedere alle
case popolari, né tantomeno permettersi di acquistare a prezzi di mercato.
Spesso si tratta di giovani dal grande
potenziale ma dalle scarse risorse economiche. La precarietà diffusa e il modello occupazionale attuale fanno sì
che la stabilità economica si sia spostata più avanti negli anni. Come fare,
in queste condizioni, a risolvere il problema casa? Finora la soluzione era
cercare una casa da comprare o in affitto fuori dalla costosa Milano. Ma da
qualche tempo si stanno facendo
strada nuove alternative. Sempre più
spesso si parla di housing sociale e di
modelli a metà strada fra l’edilizia
pubblica e un mercato immobiliare
esclusivo ed escludente.
Abit@giovani è proprio uno di questi
progetti. Nato anche grazie all’impulso
di don Gino Rigoldi, vera fucina di
idee, questa operazione ha visto la
luce grazie alla collaborazione di di-

C

versi attori: Fondazione Housing Sociale, Aler, Regione Lombardia e altre
realtà associative si sono unite in un
progetto pilota per dare casa a mille
nuclei di under 35.
Grazie al Fondo Immobiliare Lombardia - sottoscritto da Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, Cassa
Depositi e Prestiti e altri gruppi bancari e assicurativi - sono state acquisite case del patrimonio Aler che
erano rimaste invendute. Completamente ristrutturate e rinnovate, le
prime 200 abitazioni sono state consegnate ai primi assegnatari.
Il modello del “rent to buy” permette
di iniziare subito a investire sul proprio appartamento anche a chi, inizialmente, non ha la possibilità di
accendere un mutuo. E così tanti giovani possono finalmente puntare sul
proprio futuro senza l’ansia di buttarsi
in un investimento insostenibile.
Per saperne di più abbiamo intervistato uno di questi giovani: Maurilio
Fina, felice residente in un’abitazione
di via Inganni.

Il popolo di Abit@giovani è composto
da circa 200 nuclei familiari. Cosa accomuna i ragazzi del progetto?
«Il progetto Abitagiovani nasce da un
fabbisogno abitativo che è in parte il
tratto distintivo di una generazione
che, complice anche la crisi, ha dovuto fare della precarietà un proprio

dello pilota: moltiplicate i progetti di
questo tenore in tutta la città. L’housing sociale rappresenta una di quelle
leve concrete per fare welfare e rilanciare la comunità. È proprio vero: le
idee migliori nascono da risposte a bisogni semplici ma dall’alto contenuto
valoriale.
Il messaggio è semplice: in una città
complessa come Milano, le politiche
abitative possono fare la differenza.

stile di vita.
La possibilità di accesso ad una abitazione a costi sostenibili non a caso è il
comune denominatore delle vite dei
tanti giovani che sono diventati gli attori e i protagonisti di questo progetto».

In cosa Abit@giovani può considerarsi
un modello vincente?
«Il progetto ha fermato quel triste
esodo che vede l’area metropolitana
sempre meno vissuta da giovani. Non
dimenticherò mai la gioia negli occhi
di quella giovane coppia che grazie ad
Abit@giovani ha detto di aver assicurato un futuro più certo al proprio figlio. Di storie come questa dentro
Abit@giovani ce ne sono tante: dallo
studente che va fiero di iniziare a costruire un futuro più certo a quei ra-

gazzi che con orgoglio dicono di poter
vivere appieno la loro città».

E sul ruolo sociale del progetto?
«Abit@giovani diciamo sempre è sinonimo di cooperazione. Il partenariato
vincente che don Gino Rigoldi ha innescato sul fronte degli sponsor istituzionali e privati del progetto si è
tramutato in quell’idea di “condominio diffuso” che oggi vede tutti gli abitanti del progetto collaborare
nell’ambito di iniziative culturali e di
rilancio delle relazioni.
È un modo anche questo di portare al
centro quella socialità di cui Milano
ha bisogno».

Alla luce dell’esperienza di housing sociale cosa direste alle istituzioni?
«Abit@giovani deve essere un mo-

Una città che sappia includere i nuovi
talenti, consentendo loro di costruire
una vita serena, è una città capace di
rinnovamento e innovazione«.
La palla ora va alla nuova Amministrazione milanese, che dovrà essere capace di puntare su questi progetti per
garantire il giusto mix abitativo.

Per informazioni www.abitagiovani.it
Doris Zaccaria

Sgomberata e bonificata
l’area di via Antegnati
Saranno realizzati 400 alloggi di edilizia
convenzionata e 1.000 mq di servizi
A inizio giugno le forze dell’ordine hanno sgomberato e messo in sicurezza i
cinque scheletri di edifici appartenuti all’ex gruppo Ligresti, costruiti a metà
negli anni 80 e oggetto da anni di atti vandalici e occupazioni abusive. Sono
iniziati i lavori di pulizia dell’area, che precedono la bonifica, che sarà a cura
dell’immobiliare Residenze Visconti, attuale proprietaria degli immobili.
Secondo la convenzione stipulata dalla proprietà con il Comune, l’intervento
prevede il recupero degli immobili e la loro trasformazione in un complesso
con circa 400 appartamenti di edilizia convenzionata. Nel dettaglio il progetto
prevede 13.440 metri quadrati di edilizia convenzionata agevolata in cessione,
pari al 40% della residenza complessiva; 20.160 metri quadrati di edilizia convenzionata agevolata in locazione, pari al 60% del totale, di cui minimo la
metà per locazione a lungo termine con patto di futura vendita; 1.000 metri
quadrati di servizi ad uso pubblico.

Nei progetti anche la sistemazione del tratto milanese del Naviglio Pavese

Pedalando da Londra a Brindisi, lungo il tracciato di Eurovelo 5
Convegno di VivaCittà sulle opportunità che i Navigli milanesi offrono per la valorizzazione del territorio e il ciclo-escursionismo
n occasione della settimana - evento Vivacittà, organizzata da MuMi, Museo Milano, lunedì mattina
16 maggio si è tenuto il seminario “i Navigli: natura,
paesaggio agrario, cultura a portata di pedale dalla
città”. Durante l’incontro è stata fatta una panoramica
delle opportunità che offrono i Navigli milanesi per il
ciclo-escursionismo e il ciclo-turismo e la valorizzazione
del territorio, con particolare riferimento alle relative
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criticità.
Come i Navigli interni, tema affrontato in questo giornale nel numero di febbraio di quest’anno, anche i due
canali scoperti nel sud ovest della città possono offrire
un’interessante risorsa di sviluppo economico sostenibile, basato sul turismo e sulla mobilità lenta.
Seguendo i numerosi esempi europei, anche in Italia si
sta sviluppando una crescente sensibilità su questo

AREA PEDONALE FINO AL 31 OTTOBRE

Via Ascanio Sforza chiusa al traffico nelle ore serali
A seguito del parere espresso dal Duc
(Distretto Urbano Commercio) Navigli,
il 7 giugno scorso il Consiglio di Zona 5
ha dato parere favorevole alla pedonalizzazione di via Ascanio Sforza, nel
tratto compreso tra via Scoglio di

Quarto e via Conchetta, e alla conseguente Zona a Traffico Limitato nelle
vie Scoglio di Quarto, corso Manusardi,
via Bettinelli e via Lagrange. In pratica,
dal 10 giugno al 31 ottobre, non circoleranno le auto nelle ore serali durante

tutta la settimana: dal lunedì al giovedì,
dalle ore 20 alle 2 del mattino successivo; e dal venerdì alla domenica, dalle
19 alle 3 del mattino successivo (ma
fino alle 2 del lunedì).

C. M.

tema e si comincia a parlare di percorsi cicloturistici
nazionali o addirittura internazionali.
È il caso di Ven.To, progetto di percorso ciclabile che,
sfruttando le strade sterrate lungo gli argini fluviali, risale dalla laguna veneta lungo i tesori del fiume Po fino
ad arrivare a Torino. Dello stesso tenore sono i potenziali corridoi ciclabili europei che connettono idealmente e fisicamente paesi molto distanti tra loro.
Milano, con il suo sistema Navigli, si inserisce orgogliosamente in questo contesto poiché direttamente interessata dal progetto Eurovelo n°5 (Londra-Brindisi) e
dall’Eurovelo n°8 “Mediterraneo” (Gibilterra-Atene)
all’interno del quale il progetto Ven.To si inserisce perfettamente.
Con i due corridoi cicloturistici, la città meneghina si
candida a diventare un punto importante per tutte
quelle persone interessate a conoscere e assaporare
lentamente i tesori e la cultura di un territorio, dai patrimoni artistici a quelli culinari: non stiamo parlando
di interventi fini a se stessi, ma di piccoli investimenti
che possono portare grandi benefici economici a diversi

Hanno già aderito oltre trenta associazioni

settori produttivi. Basti pensare che il fatturato prodotto dal percorso cicloturistico lungo il Danubio si aggira attorno ai 70 milioni di euro all’anno.
Oltre ai benefici economici, inserire progetti così ampi
nella città permette di dare ulteriore impulso ad interventi puntuali molto sentiti nel quartiere. In questo
caso, infatti, si otterrebbe la riqualificazione delle
sponde del Naviglio Pavese che si trovano nel territorio
di Milano, con il completamento della pista ciclabile
fino alla Darsena. Si interverrebbe, ad esempio, con
nuove piantumazioni, ripensando alcune tratte stradali, riaprendo il sottopasso in prossimità del ponte
della circonvallazione e realizzando una nuova passerella ciclopedonale all’altezza di Chiesa Rossa.
Con questi interventi, si porterebbe finalmente a termine la ciclabile lungo il Naviglio, creando un collegamento continuo tra Milano e Pavia. Bastano questi 5
chilometri tra Assago e la zona pedonale all’incrocio
con via Darwin, per chiudere un capitolo rimasto
aperto da troppi anni.
Fabrizio Delfini

Rispettati i tempi stabiliti dal Comune

Apre, anche nel Municipio 6
Aperto il cantiere
la Casa delle associazioni e del volontariato di piazzale Negrelli
opo l’apertura delle Case delle Associazioni e
del volontariato nelle zone 1, 2, 5, 7, 8, 9, il 16
maggio è stata aperta dal Comune, anche
quella nel Municipio 6, nella ex scuola di via Balsamo
Crivelli 3, attualmente sede del Comando della Polizia
Municipale di zona 6. L’allestimento di uno spazio condiviso per le associazioni nella ex scuola, era compreso nel progetto “Didattica e cultura Valorizzazione degli spazi didattici, educativi e culturali e casa delle associazioni”, per i quartieri Giambellino e Barona. È stato il più votato on line dai
cittadini che hanno partecipato, alla prima edizione
del Bilancio Partecipativo della Città di Milano.
Era presente alla Festa, l’allora Assessore alla Sicurezza e Coesione Sociale, Volontariato e Protezione
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civile, Marco Granelli, che ha illustrato il progetto di
sviluppo dell’associazionismo nella città di Milano. Le
Case sono luoghi di animazione, centri dedicati a promuovere il benessere dei cittadini, facilitare la partecipazione attiva, di promozione dei progetti di
auto-organizzazione dei cittadini. Sono aperte a chi
vuol fare un’esperienza di volontariato, conoscere le
associazioni del quartiere e cosa fanno, sapere cosa
succede nella propria comunità, trovare un’occasione
di fare volontariato. Le Case sono aperte a tutte le associazioni che hanno bisogno di uno spazio per incontrarsi: sale riunioni, uffici, connessione a Internet,
spazi per eventi, informazioni, contatti. L’incontro si
è concluso con un brindisi fra i rappresentanti delle
associazioni e delle istituzioni. A breve il Comune

provvederà all’arredo dei locali, alla definizione del
Piano esecutivo di gestione assieme ad un Comitato,
composto dai rappresentanti del Settore Sicurezza,
Coesione Sociale, Protezione Civile e Volontariato del
Comune e del Municipio 6, più altri 3, che sono stati
eletti dall’assemblea delle associazioni che hanno
aderito al progetto. Saranno presenti, con funzione
di supporto e di collaborazione, anche Ciessevi ed il
servizio ambulanze del 118. A settembre la prima riunione del Comitato di Gestione per presentare il programma di attività.
E-mail: pl.casaassociazionizona6@comune.milano.it
www.casevolontariato.org

Dopo l’affollato incontro del 3 giugno, dell’assessore ai Lavori Pubblici con i cittadini del quartiere Tre castelli, nel quale sono state illustrate le modalità ed i
tempi del cantiere per il nuovo piazzale Negrelli, l’impresa costruttrice S.M.
Edilizia s.r.l. ha puntualmente dato inizio ai lavori il 14 giugno scorso, recintando
l’area a parcheggio non regolare, attualmente in condizioni di particolare degrado. A seguire verrà interessato
il capolinea su via Ludovico il
Moro. Costo dell’operazione circa
720 mila euro. Durante i lavori la
circolazione nella zona non sarà
modificata e non sarà interrotto il
servizio della linea tramviaria 2.
IL termine dei lavori è previsto per
giugno 2017.

Claudio Calerio

C. C.

Per maggiori informazioni:
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L’iniziativa di Articolo 4 a favore dell’occupazione. Per firmare appellolavoro@articoloquattro.org

Sotto il portico delle Cascine Chiesa Rossa

Trevisani «Apriamo un tavolo permanente Apre Micrô, un locale
per sostenere il lavoro autonomo»
dall’alto valore sociale
Primo appuntamento pubblico il 7 luglio allo Spazio Melampo di via Tenca
iulio Trevisani, anima di Articolo 4, le difficoltà che incontra un lavoratore autonomo, soprattutto se over 45, quando perde il lavoro le
conosce bene. Professionista dello spettacolo e dell’editoria, espulso
tempo fa dal mercato del lavoro a causa di un problema di salute che gli ha
impedito di lavorare per diverso tempo, ha vissuto la drammatica di trovarsi
senza clienti e senza soldi. «Ho sperimentato sulla mia pelle che un lavoratore
autonomo se in difficoltà è solo – ci spiega Trevisani –. Non esistono politiche
per favorire l’occupazione e sostenere artigiani, professionisti o commercianti. L’attenzione è rivolta solo verso i lavoratori dipendenti e i giovani. Per
carità, categorie degnissime, ma chi pensa a chi ha più di 40 anni?».
Per aiutare le persone che si trovano in situazioni come quella che ha vissuto
lui, Giulio Trevisani ha fondato nel 2013 Articolo 4, associazione di promozione sociale, che si ispira alla nostra Costituzione, facendo proprio il comma
1 dell’articolo da cui ha preso il nome: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. E ora, all’indomani delle elezioni, ha lanciato un
appello alla nuova Amministrazione e alla città, perché il lavoro, anche quello autonomo, torni al centro del dibattito e soprattutto delle politiche della città. Il primo incontro pubblico
per parlarne e mettere a punto una strategia si terrà il 7 luglio
alle ore 21 allo Spazio Melampo di via Tenca 7.
Il primo gruppo di firme, già oltre 40 raccolte tra professionisti,
artigiani, giornalisti, docenti e rappresentanti di settori e organizzazioni, sono state inviate accompagate da delle richieste
di incontro al neo sindaco Giuseppe Sala e all’assessore al Lavoro Cristina Tajani.
«Come recita la nostra Costituzione devono essere create le
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condizioni per dare attraverso il lavoro dignità ai moltissimi i lavoratori autonomi, professionisti, artigiani e commercianti rimasti senza e che stentano
a trovarlo, scivolando sempre più su un tragico piano inclinato − ci ha spiegato Trevisani −. Non possiamo ancora sottovalutare questa situazione.
Siamo di fronte una popolazione enorme, che ha dato moltissimo a Milano
e altrettanto può dare in futuro per lo sviluppo della città. Per dare qualche
numero: nel 2010 il Politecnico ha stimato 25mila lavoratori autonomi senza
occupazione o semi occupati solo a Milano: contando le famiglie, siamo di
fronte a una città nella città». Le richieste di Articolo 4 all’Amministrazione
e alla società civile sono precise: creare un soggetto permanente, in cui pubblica amministrazione, fondazioni, società civile si incontrino per studiare
soluzioni che facilitino l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, le sinergie
tra lavoratori, il finanziamento dei progetti. «Penso che una iniziativa valida
potrebbe essere la creazione di cittadelle del lavoro diffuse – ci spiega Trevisani - con spazi ceduti ad artigiani e professionisti a condizione di favore,
dando la possibilità di accedere a finanziamenti etici che
consentano anche a chi non è più bancabile di ripartire e
con agevolazioni per le aziende e istituzioni che qui acquistano servizi. Sono ipotesi di intervento su cui discutere, da attuare in parte o per niente: l’importante è porre
la questione al centro e iniziare ad agire conseguentemente».
Per chi volesse aderire all’appello scriva a appellolavoro@articoloquattro.org, indicando nome, cognome e professione.
Per informazioni Facebook/articoloquattro.org
www.articoloquattro.org.
Stefano Ferri

Grande festa il 29 giugno scorso
per l’inaugurazione ufficiale
icrô il 29 giugno scorso a dato via ufficialmente alla sua avventura al
Parco Chiesa Rossa. Presenti all’evento almeno trecento persone, che
hanno potuto gustare il buffet e ascoltare della buona musica jazz,
con il gruppo Gumbos. Tra di loro i frati cappuccini della vicina Santa Maria
alla Fonte (buon segno considerato gli atriti che ci sono stati con i precedenti
gestori del Circolo dei Talenti), il neo presidente del Municipio 5 Alessandro
Bramati insieme al presidente del Consiglio di Municipio Giuseppe Baiocchi,
molti consiglieri di maggioranza e opposizione e il neo consigliere comunale
Aldo Ugliano..
Micrô è un locale particolare, a forte impronta “sociale”, intesa come partecipazione attiva della cittadinanza e opportunità di lavoro per persone con disabilità. Il bar e il portico sono gestiti da un gruppo di 10 enti non profit, a cui il
Comune di Milano ha affidato il progetto attraverso un bando che prevedeva
oltre alla conduzione dell’attività commerciale, l’impegno a realizzare sotto il
portico attività e iniziative di interesse culturale, sociale, educativo e formativo
rivolte all’intera cittadinanza.
Il personale è composto, oltre che da ragazzi con disabilità, da un gruppo di
animatori sociali ed educatori con esperienze varie nell’ambito della ristorazione. «Micrô vuole offrire ai cittadini la possibilità di trascorrere momenti
tranquilli, prendere il proprio tempo e incontrare persone in un contesto piacevole e unico – ci spiegano gli organizzatori – L’intenzione è quella di ospitare:
feste di compleanno, mostre, spettacoli, concerti, laboratori artistici e attività
ludiche per bambini e molto altro ancora!»
Per info: Micrô – via Della Chiesa Rossa 55 – MM2 Piazza Abbiategrasso
contatti: 339 834 61 29 - info@spaziomicro.it – www.facebook.com/spaziomicro
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IN VIA CORRADINO D’ASCANIO 4, ALLE TERRAZZE

Appello per il lavoro a Milano
Le persone che sottoscrivono questo appello
ritengono che:
- che il lavoro, in tutte le sue forme, sia alla base di una società
democratica, civile, solidale e che si adopera attivamente e
collettivamente per sostenere la dignità, i diritti, lo sviluppo
e il benessere di tutte le persone che la compongono e che
il lavoro debba essere al primo posto nella lista delle priorità
generatesi in seguito alla crisi che sta colpendo duramente
l’economia e soprattutto le persone.
- consci che il lavoro sia un tema non solo nazionale, ma internazionale, che questo aspetto non debba tuttavia essere
scusante per rimandare sine die il problema a livello locale
e che molto possa essere fatto soprattutto a Milano, per rimettere in moto le decine di migliaia di persone che oggi
vivono uno stato di disagio estremo per mancanza totale o
insufficienza di reddito da lavoro, autonomo o subordinato
che esso sia. Nessuna categoria di lavoratori può essere dimenticata dalla politica. Milano, città creativa, delle arti e
dei mestieri, città del terziario avanzato e dell’innovazione
ha il dovere di essere volano di idee e sperimentazioni e di
produrre soluzioni.

- che non vi possa essere reale crescita economica ed occupazione diffusa se non attraverso l’analisi degli attuali modelli di lavoro e la loro riformulazione.
- però allo stesso tempo che i processi d’individuazione e
formulazione di nuovi modelli di lavoro non debbano tenere conto solo delle logiche di profitto ma debbano essere anche modalità di ricostruzione e sostegno di valori
umani quali la dignità, il diritto a progettare il proprio futuro e il benessere psico-fisico dell’individuo e che non
possano prescindere dal rispetto per l’ambiente in cui
sono implementati.
- che la costante e progressiva svalutazione delle competenze professionali attuata dal mercato del lavoro è diventata un problema culturale diffuso, non ha favorito né la
qualità del lavoro né l’autorevolezza della professione, né
l’occupazione, a qualunque livello. Ciò che non vale più
nulla, non è retribuito più nulla.
- che anche altri stereotipi abbiano danneggiato profondamente l’idea comune del lavoro, che non può limitarsi ad
essere scambio di tempo per denaro. La Costituzione Italiana, nell’Articolo 4 sancisce che ogni cittadino ha il dovere
di svolgere un’attività “secondo le proprie possibilità e la

propria scelta”. Scelta che non è un diritto, ma addirittura
un dovere e oggi non è più garantita.
- che si sia dimenticato che il lavoro svolge un’importante
funzione nella coesione sociale, che è soprattutto quella di
far sentire ciascuno partecipe del processo di crescita e sviluppo di un paese. Non è più tollerabile il confinamento
nell’invisibilità sociale di così tante persone sia giovani che
over 40/50/60. È necessario mettere in moto un circuito di
idee nuove che generi proposte, progetti e soluzioni reali,
etici e sostenibili.
- che, in vista della nuova Città metropolitana e al fine di
garantirne la futura coesione sociale, dato il numero di persone in grave disagio a causa una crisi che vede il suo prolungarsi senza un termine individuabile, non sia più
rimandabile oltre un tavolo di progettazione condivisa di
idee e soluzioni pratiche, sostenibili e attuabili in tempi
brevi per cominciare a mettere mano alla ricostruzione del
Mondo del lavoro a Milano.
A questo tavolo le persone che sottoscrivono questo appello
chiamano a raccolta gli esponenti della cultura, dell’informazione, della creatività, del pensiero sociale ed economico
e vogliono invitare i nuovi amministratori di Milano.

Un nuovo centro polispecialistico
per la cura della persona
In occasione del XX anniversario di Ecolife Srl apre in via Corradino D’Ascanio
4, a le Terrazze, il nuovo Centro Polispecialistico EMI (European Medical Institute) dedicato alla cura della persona, specializzato in prevenzione e salute.
Questi i servizi offerti dalla nuova struttura: Ortopedia; Bionutrizione; Agopuntura; Omeopatia; Massoterapia; Fisioterapia (in sede e domiciliare); Psicoterapia; Preparazione Atletica. Orario di apertura del Centro: dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8 alle 19:30, sabato dalle 9 alle ore 13 e dalle 14 alle 18. Chiuso domenica. Per contatti tel 02/89770903 – mail info@poliemi.it

AL PARCO DELLA RESISTENZA - BARAVALLE

Allenamenti per donne sprint
Da qualche tempo Floriana Di Pippa, nutrizionista e personal trainer, organizza
sedute di allenamento al Parco della Resistenza Baravalle nel tardo pomeriggio
e alla mattina molto presto. Due le tipologie di allenamenti: il “circuito”, divertente ma tosto (per le più allenate) e il ”tappetino”, per un allenamento total
body. Per informazioni 3475885960 o Facebook/Floriana Di Pippa o gruppo Allenamento al Femminile San Gottardo social street.
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I ragazzi faranno arrampicata su roccia, orienteering, escursionismo

Moltissime le iniziative in calendario per l’estate e l’autunno prossimo

Alla media Arcadia parte
Rinnovato il Comitato di Gestione
il progetto “Quartieri in quota” del Centro Anziani “l’Astronave”
opo il Comitato di gestione degli orti comunali di
via Danusso, è stato rinnovato anche quello del
Centro Anziani del Comune, in piazza Donne Partigiane alla Barona.
Riconfermata la presidente Lucia Falghera, in carica da
oltre dieci anni e con lei i 5 membri del Comitato di gestione, che rimarranno in carica per tre anni.
Il Centro è in rete con altri 28 centri socio-ricreativi comunali per anziani e opera in coordinamento con l’assessorato al Welfare. Nel Centro vengono organizzati diversi
laboratori e corsi (di lingue, di informatica, di ballo, di
pittura, di ginnastica, ecc.). Ai corsi di attività culturali,
ci sono ben 109 iscritti, e l’insegnante ha ricevuto quest’anno un importante riconoscimento dal sindaco. Si
svolgono in giornate fisse, anche pomeriggi danzanti e
pizzate. Nel corso dei mesi primaverili ed autunnali, vengono organizzate gite in luoghi storici della Lombardia e
anche di altre regioni. Durante l’anno, gruppi organizzati
partecipano alla rassegna teatrale dei CSR al Teatro
Nuovo. Le iniziative sono gestite da volontari e le spese
sono sostenute interamente dall’associazione, salvo quelle
per i servizi a carico del Comune. In alcuni casi c’è l’aiuto
del Comune attraverso convenzioni, l’invio di
propri insegnanti e contributi. Si svolgono
corsi di musica, tenuti dal Maestro Giuseppe
Rossi, che dirige il Coro Astronave ed anche il
Coro Armonia dell’Auser Tre Castelli.
Durante l’anno si esibiscono in una decina di
case di riposo ed Rra, sia a Milano che in comuni limitrofi.
Il Centro ha anche un bocciodromo coperto,
con oltre cento iscritti. Il salone principale si
trova al piano terra e le 4 sale dei corsi al
primo piano. Il Centro l’Astronave, comprende
anche il Barrio’s, gestito da Comunità Nuova
di don Gino Rigoldi, il Tetro Edi ed il Barrio’s
Cafè, locale molto frequentato dai giovani.

D

Segue dalla prima

«L’esperienza ha coinvolto due seconde
della scuola secondaria di primo grado»,
spiega Elena Biagini, animatrice dell’iniziativa, raccontando l’entusiasmante due
giorni in Val di Mello, che ha concluso il lavoro svolto in classe a partire dal settembre 2015. «Ci sono stati incontri per
evidenziare obiettivi educativi e decidere
le attività adeguate. Poi ci sono stati degli
incontri in classe, con i ragazzi, per preparare al meglio la due giorni e raccogliere
da loro aspettative, perplessità e paure. Le
attività scelte sono state: arrampicata su
roccia, orienteering, escursionismo, oltre
a momenti di confronto di gruppo e di riflessione dei singoli sull’esperienza che
stavano facendo. Posso dire che sono esperienze di crescita uniche e che dovrebbe essere data
l’opportunità a tutti i giovani di provare di persona cosa
vuol dire approcciarsi all’ambiente, alla montagna e alle
persone che vi abitano e vi lavorano. La montagna è una
palestra di vita. In ambiente si scardinano quei preconcetti che si riscontrano in aula e le relazioni sono più
vere, più libere. In tutto questo aiuta molto il fatto
d’avere un moderatore (figura educativa di Alm), che
segue tutta la parte della progettazione (obiettivi, attività, monitoraggio e verifica). I ragazzi e i docenti si sentono liberi di mettersi alla prova, mostrando senza paura
i propri limiti. Insieme si cerca di trovare una soluzione
ai problemi per raggiungere gli obiettivi, insieme si supporta chi fa più fatica, insieme si gioisce. Ognuno però
mettendo in campo le proprie potenzialità».
Non è una scuola di alpinismo o di arrampicata, quindi,
anche se questo progetto prevede camminate e salite di
prova. Stare insieme, senza smartphone e quindi senza
distrazioni, concentrandosi sul nuovo ambiente e sulle

nuove relazioni: dalle prove delle uscite (quella in Val
di Mello non è stata l’unica) è nato il progetto di più
ampio respiro, quello che ora ha come orizzonte i tre
anni del corso scolastico. Un tempo nel quale articolare
la condivisione, sperimentare la fiducia in se stessi e
negli altri, specialmente negli adulti, provare vie nuove:
proprio come, salendo sul fianco della montagna, si vede
allargarsi la prospettiva e si possono progettare percorsi
da fare insieme. In classe, in città, comincia il lavoro di
studio, discussione, conoscenza e riflessione: lungo il
corso di tre anni scolastici il sentiero si snoderà attraverso tante esperienze sull’ambiente di montagna – dalla
conformazione del suolo al clima, dalla vegetazione alla
fauna – e dei suoi problemi. Si parlerà anche dei lavori
della montagna e della possibilità di conoscerli. E chissà,
nell’epoca delle connessioni veloci e delle nuove possibilità
offerte dalla tecnologia, anche ragazzi di città potrebbero
inventare in quota nuove prospettive per le loro vite.
Laura Guardini

Purtroppo, fin dalla sua costruzione, nel 1997, l’ascensore
non è mai entrato in funzione e mai collaudato ed è un
problema per gli anziani ed i disabili. Inoltre ci sono infiltrazioni dal tetto non ancora completamente risolte.
In compenso, ultimamente, il Comitato di gestione ha
fatto una spesa importante, con il contributo in parte del
CdZ 6, per ripulire i muri di marmo delle facciate sotto i
portici, scarabocchiati da molte scritte, le così dette tag,
facendo realizzare da un writer paesaggi di fantasia.
Anche il gestore del Barrio’s Cafè ha fatto realizzare interessanti murales, contribuendo a riqualificare ed abbellire
i muri esterni. Recentemente si è cominciato a colorare
e dipingere anche alcune delle colonne che sostengono
l’astronave. Già sulla facciata era stato realizzato nel 2013,
da un nutrito gruppo di writers della zona, un dipinto con
rappresentata una giovane partigiana. Un’opera che è
stata inserita nel Google Art Project, la piattaforma tecnologica sviluppata da Google per promuovere e preservare la cultura online, con una collezione digitale di 150
opere di street art, fra le più importanti fotografate nella
città di Milano.
Claudio Calerio

Il piano del Comune prevede anche l’istituzione di un numero verde

Mai soli d’estate! Assistenza e divertimento per chi resta in città
l Comune di Milano ha avviato il piano che prevede per
i mesi di giugno, luglio e agosto il rafforzamento degli
interventi di assistenza domiciliare (consegna di pasti,
pulizia della casa e igiene della persona, accompagnamento
a visite mediche, piccole commissioni...), l’organizzazione
di iniziative ed eventi nei centri socio ricreativi, e in altri
luoghi della città.
I servizi di assistenza forniti tutto l’anno agli anziani, già
seguiti dai Servizi Sociali, saranno estesi anche alle persone
più fragili e con disabilità che solitamente possono contare
sulla presenza di familiari, badanti e vicini di casa, ma che
nei mesi estivi perdono temporaneamente questi punti di
riferimento e di aiuto.
Per avere maggiori informazioni, per segnalare persone in

I

difficoltà che potrebbero usufruire di questo servizio o per
richiedere un intervento per sé o per i propri cari, si può
chiamare il numero verde gratuito del Comune
800.777.888, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 19.
Gli interventi di assistenza domiciliare sono forniti tutti i
giorni, anche il sabato e la domenica, previa prenotazione
al numero verde.
Agli operatori è possibile richiedere gli interventi specifici
di pronto intervento assistenziale come la consegna dei
pasti a domicilio, il disbrigo di piccole commissioni come
la spesa o l’acquisto delle medicine, l’accompagnamento a
visite mediche, esami, fisioterapia, la pulizia della casa e
la compagnia.
Il mese di agosto è tradizionalmente il mese “forte” del-

l’estate e proprio in quelle quattro settimane si concentreranno le iniziative straordinarie di socialità: insieme all’attività dei centri socioricreativi saranno organizzate visite
nei musei, gite fuori porta, pomeriggi in piscina, merende
e feste in tutti i quartieri. Tutte le iniziative sono gratuite.
Il piano è realizzato dal Comune con la collaborazione di
Ats Associazione Medici Volontari Italiani, 9 organizzazioni
accreditate che garantiscono assistenza domiciliare, accompagnamenti, disbrigo pratiche e commissioni; 12 Associazioni di Volontariato e 7 equipaggi di Milano Ristorazione
per la distribuzione dei pasti a domicilio e sempre Milano
Ristorazione per la confezione dei pasti.
Sono state coinvolte le Rsa milanesi e i 28 Centri Socio Ricreativi per l’accoglienza degli anziani fragili in luoghi cli-

matizzati, con possibilità di momenti conviviali e di compagnia. Il piano estivo ha anche il compito di monitorare e
fornire assistenza alla popolazione fragile durante i periodi
di grande caldo (con particolare attenzione alle ondate di
calore) quando le temperature elevate e l’alto tasso di umidità, per più giorni consecutivi, può diventare un serio pericolo per queste persone.
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Lanciata una raccolta fondi online e aperto uno sportello in corso S. Gottardo

Al quartiere Ticinese, in via Troilo 14

Gara di solidarietà per le vittime
dell’esplosione di via Brioschi

Nasce Portineria14, la caffetteria
delle tre “portinaie” di quartiere

C

l civico 14 di via Troilo, c’è una
caffetteria molto particolare
inaugurata lo scorso aprile, pensata e messa in piedi sulle orme di un
vecchio locale da tre giovani donne abitanti della zona, Francesca, Federica
ed Emanuela. Si chiama Portineria14
e, in una Milano dove la figura del portinaio è in via d’estinzione, nome più
azzeccato non era possibile trovare. Sì,
perché più che un semplice bar, Portineria14 è una grande guardiola di un
super condominio, che comprende
tutto quanto il vicinato, e oltre.
L’idea è nata dall’esigenza di trovare
un progetto sensato per un luogo che
sentiva il bisogno di distinguersi rispetto a tanti pub e locali presenti nei
dintorni. Dopo aver letto di Lulu dans
marue - l’edicola di Parigi diventata
un portierato di quartiere - oltre a rinnovare il menu con prodotti freschi e
di qualità e fornire alla caffetteria un
aspetto accogliente, domestico, con
uno stile vecchia Milano, le ragazze
hanno pensato che a cambiare dovevano essere soprattutto l’anima e lo
spirito del posto. Offrivano già precedentemente un servizio gratuito di deposito pacchi, è bastato quindi
aggiungere la collaborazione con Luca
Santini, l’ex libraio di largo Mahler, e
poi con la social street Gottardo Meda,
per confermare Portineria14 come
luogo di socialità e di pubblica utilità.
All’ingresso, vicino al bancone, è presente una cassettina che funge da deposito: si possono lasciare i propri
oggetti, in attesa che qualche profes-

ontinua la gara di solidarietà a favore delle 18 famiglie rimaste senza casa
dopo l’esplosione del 12 giugno
scorso nell’edificio di via Brioschi
65, che ha provocato 3 morti e 9
feriti. Dopo la raccolta di fondi
lanciata dalla Associazione genitori della scuola di via Gentilino
e dalla social street
di via S. Gottardo a
favore delle due
bimbe di 7 e 11
anni, attualmente
ricoverate al centro
ustioni di Niguarda,
senza la più la
madre e con il padre
indagato per strage,
continua la gara di
solidarietà. La social street di San
Gottardo, insieme
alla Associazione
genitori della Tabacchi, hanno
organizzato giovedì 30 giugno un
aperitivo solidale alla Portineria
14 di via Troilo (sul nuovo locale
vedi anche articolo accanto)
molto partecipato, a sostegno di
tutte le famiglie colpite. Aperti
nei giorni scorsi anche un conto
corrente, un sito di crowfunding
e uno sportello gestito da volontari in corso S. Gottardo 41 (ex
negozio Campagna amica) per
aiutare le famiglie che ora
stanno in un residence, che a
fine luglio avranno assegnato un

alloggio del Comune.
Uno movimento nato dal basso
che i promotori hanno chiamato
“Girotondo di aiuti” e che sta
dando concretamente una mano
alle famiglie senza casa, che
quando entreranno negli appartamenti del Comune si troveranno a dover ricominciare

letteralmente da capo, dovendo
ricomprare dai mobili ai vestiti,
dagli elettrodomestici a tutti gli
effetti personali e i suppellettili
necessari per vivere dignitosamente.
A testimonianza della solidarietà
mostrata dal quartiere e da come
questa sia stata efficace, sulla pagina Facebook della social street
nei giorni scorsi Cinzia, una delle
persone colpite da questa tragedia, ha scritto: «Buongiorno! Abitavo nel palazzo di via Brioschi
che domenica 12 giugno, è

esploso in seguito ad una fuga di
gas. Volevo prima di tutto complimentarmi e ringraziarvi per la vostra lodevole iniziativa di darci
subito aiuto! Ho avuto modo di
incontrare due persone del vostro girotondo di aiuti e sono rimasta davvero colpita e
commossa dalla vostra spontaneità e solidarietà: grazie!!!».
Uno spirito solidale che ha coinvolto anche il
Municipio 5 che,
appena insediatosi, accogliendo
la proposta del
neo presidente
Giuseppe Maiocchi, ha deciso di
contribuire alla
raccolta fondi, devolvendo il gettone di presenza dei consiglieri
alle vittime dell’esplosione.
Ma c’è ancora molto da fare, ripetono dalla social street, che per
questo non molla la presa.
Chi volesse contribuire può fare
una donazione attraverso il link:
https://goo.gl/mpzz2z oppure tramite bonifico: (Iban IT80 B084
4001 6030 0000 0255 461), intestato a: “Associazione genitori
della Tabacchi”. Per tenersi informati Facebook/ Residenti in San
Gottardo, via Meda e dintorni.
Adele Stucchi
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sionista venga a ripararli oppure solo
per riprenderseli successivamente, in
giornata o anche dopo, o ancora per
consegnarli all’amico o al collega che
proprio oggi non è stato possibile incrociare. «A breve, nell’angolo vicino
alla finestra, ci sarà il computer della
social street, dove si potrà consultare
un elenco di artigiani, operai, ciabattini, idraulici... Vogliamo mettere a disposizione del quartiere, gratuitamente,
una serie di servizi necessari, che sembrano banali, ma che guardando alla
vita frenetica di questa grande città è
sempre più difficile soddisfare», ci racconta Tina, mamma di Federica, che dà
una mano alle ragazze ogni volta che
può. «E come noi offriamo il servizio
senza pretendere nulla in cambio, ci
aspettiamo che i professionisti che entrano a far parte della nostra rete siano
leali e onesti», puntualizza subito
Emanuela.
Si prendono cura anche della piazzetta antistante, la tengono pulita,
hanno dipinto il portone di fianco e
sono sempre pronte a fornire qualsiasi
informazione siano in grado di dare a
vicini e passanti.
La collaborazione con la social street,

poi, non poteva essere più proficua:
stessi obiettivi, stessi principi. E il
fatto che la comunità di Facebook
fosse alla ricerca di un luogo fisico, di
una casa dove incontrarsi, è sembrata
l’occasione migliore per rendere le
due iniziative complementari, una online, l’altra offline. Con loro si è già
svolto un primo aperitivo, è stata recentemente inaugurata “Dipinti
ubriachi”, la mostra di Miky Degni,
pittore del Ticinese che dipinge con il
Nero D’Avola – «la prima di tante collaborazioni con altrettanti artisti, speriamo» – e ci si è incontrati per
mettere in piedi una raccolta fondi
destinata alle vittime dell’esplosione
di via Brioschi.
Nel prossimo futuro prevedono con la
social street un incontro fisso, settimanale, probabilmente il martedì:
«Speriamo che la nostra Portineria
possa diventare sempre più un luogo
di incontro e di scambio, non solo di
oggetti, ma di idee. Ci piacerebbe che
la gente e il quartiere acquistino consapevolezza di questo posto, che non
si fermino qui solamente per un caffè,
ma perché desiderano condividere
pensieri e progetti», conclude Federica, 25 anni, la più giovane delle tre.
Portineria14 contribuisce a sfatare il
falso mito per cui Milano è la città più
grigia d’Italia, fredda nel suo aspetto
quanto nell’anima. Guardando ad attività come queste, sembra ormai impossibile dire: “A Milano, nessuno
conosce il proprio vicino di casa”.
Federica De Melis

Gli utenti vengono avvisati dai negozianti iscritti delle merci fresche in vendita scontate

Sono 134 i piccoli campi coltivati nei giardini degli asili di Milano

A Milano arriva LastMinuteSottoCasa,
l’app contro lo spreco alimentare

Un orto per ogni scuola!

E

xpo ci ha lasciato in eredità la consapevolezza che la battaglia contro lo spreco alimentare – la Fao calcola 1.3 miliardi di tonnellate di cibo buttato all’anno, per un valore
totale di 750 miliardi di dollari - inizia dai piccoli gesti della vita
quotidiana. Tra le lodevoli iniziative che mirano a diminuirne la
portata, c’è LastMinuteSottoCasa (Lmsc), l’app già attiva a Torino
da tempo e presentata a Milano lo scorso 14 giugno, che mette in
contatto attività commerciali con eventuali clienti: i negozi propongono, a un costo inferiore, vivande fresche che rischiano di restare invendute, la clientela acquista a prezzi scontati.
L’app funziona in maniera molto semplice. Se si è commercianti
o ristoratori è necessario registrarsi in modalità negoziante, appunto, inserendo i dati del proprio shop, compresa la geolocalizzazione, affinché il luogo venga individuato facilmente.
I potenziali clienti, invece, hanno bisogno di iscriversi come tali e
impostare l’indirizzo di proprio interesse, per esempio casa, anche
se è consigliabile, una volta iscritti, attivare il Gpssul proprio smartphone e flaggare il campo “seguimi” tra le opzioni presenti. In
questo modo, indipendentemente dal luogo del proprio domicilio,
quando si è in giro per la città vengono notificate delle offerte valide nelle vicinanze. È quindi importante anche decidere e impostare il proprio raggio, cioè la distanza massima che si è disposti
a percorrere per raggiungere il negozio.
Il commerciante appena iscritto può immediatamente cominciare
con l’attività scrivendo un breve messaggio che contiene l’offerta
del giorno e attivarla. A questo punto tutti i clienti nel cui raggio
rientra proprio quel negozio saranno allertati e potranno, se
ritengono il prodotto di loro
gusto, recarsi lì per acquistarlo.
Nel sud Milano alcune attività
hanno già aderito. «Abbiamo
sentito parlare la prima volta di
LastMinuteSottoCasa in radio
e subito abbiamo pensato fosse
un’ottima iniziativa. La causa ci
sta a cuore e qualcuno comincia a rispondere» racconta Roberto del Kiosko, la nota
pescheria di piazza XXIV Maggio. Anche Francesco Gramitto
Ricci, proprietario di Baglio
Sansone Srlc, punto vendita di
prodotti siciliani di qualità in

via Ripamonti, afferma di
essersi iscritto da tempo e
di essere già venuto in
contatto con nuovi clienti.
A breve dice che attiverà
una partita di prodotti in
scadenza tra un mese.
«Siamo sempre stati interessati al recupero e a iniziative simili. A Milano il
bacino dei clienti registrati è ancora insufficiente, ma so che a Torino
Lmst è molto sfruttata e
sono tanti gli iscritti, negozianti e utenti. È un’iniziativa utile, porta benefici a noi e ai clienti, contribuisce a ridurre lo
spreco. Ci auguriamo possa funzionare anche qui».
C’è da dire che al momento non è solo il bacino di potenziali clienti
a essere ridotto: per stimolare la domanda di questa tipologia di
prodotti c’è bisogno di un’offerta più ampia. Nell’ultima settimana,
per esempio, in tutta la città sono state attivate solo poche promozioni da quattro negozi.
Forza, quindi, partecipate! Servizi e iniziative come questa sono
importanti per il portafoglio ma soprattutto per creare una consapevolezza condivisa sul tema dello spreco e del recupero. Anche
noi, come il signor Gramitto Ricci, ci auguriamo che LastMinuteSottoCasa possa estendersi e diventare un caso di successo, in
tutta Italia.
Per informazione: www.lastminutesottocasa.it
Federica De Melis

Gli esercizi commerciali aderenti al network Lmsc
Thursday Pizza, via delle Foppette 2,
La salumeria del Naviglio, via Lombardini 4,
La pescheria Il Kiosko, piazza XXIV maggio 12,
Il forno della Lilla, viale Da Cermenate 43,
La Mia Erboristeria, via Vittadini 6,
Baglio Sansone Srlc, via Ripamonti 129,
Panetteria Kim, corso Lodi 80,
Fruttetostefano, via Tertulliano 35,
Asd Calvairate, via Vismara 3,
Verdesalvia26, via Maestri Campionesi 26.

Educazione alimentare e divertimento
anche nelle classi con vasi, semi e innaffiatoi
Non so voi ma io ricordo bene quando insieme
a mio nonno passavo il pomeriggio nell’orto a
curare tutte quelle piantine di forme, colori e
profumi diversi. Me lo ricordo come un gioco,
me lo ricordo come un momento bello passato
con lui, me lo ricordo come un momento d’insegnamento e di formazione. Io però vivevo in
campagna, per
me l’orto era “di
casa”. Non tutti
da piccoli hanno
avuto questa stupenda opportunità, soprattutto
non i bambini che
vivono in città.
Quando però ho
letto che a Milano
sono nati 134 orti
realizzati in altrettante scuole dell’infanzia mi sono piacevolmente stupita: 80 frutto della libera
iniziativa delle educatrici, dei nonni e dei genitori degli alunni, altri 54 realizzati dal Comune di Milano in collaborazione con enti
privati e sponsor. Tutti però nati con un unico
filo conduttore: l’orto come strumento didattico, come attività di aggregazione e sensibilizzazione al tema ambiente e al cibo.
Ci tengo a nominare uno di questi progetti e
la motivazione per cui è nato. Partito nel 2008
proprio nelle scuole e nei nidi della Zona 5,
“Orti nelle scuole: seminiamo insieme per formare i futuri cittadini”, nacque come risoluzione a un drammatico e sconvolgente
problema: la maggior parte della frutta e della
verdura distribuite agli alunni delle scuole
pubbliche comunali milanesi, finiva tra i rifiuti. L’allestimento di alcuni piccoli orticelli
sperimentali presso cinque scuole comunali e
la distribuzione alle relative mense dei frutti
ricavati, ha messo la parola “fine” a quello
spreco ed è stato un effettivo e rilevante suc-

cesso. Ora? il progetto è ormai esteso in altre
40 scuole milanesi.
Molti altri sono progetti che hanno preso il via
in tutte le zone di Milano: “Appunti in città –
Giardini scolastici” o “Mi-Coltivo - Orto a
scuola”, ma non tutte le strutture scolastiche
hanno spazi esterni dove poter svolgere queste
attività.
Per
questo nelle 175
scuole dell’infanzia comunali
è partito alla
fine dell’anno
scolastico “Riciclo e coltivo L’orto verticale
a scuola”, per
dare l’opportunità di coltivare
un orto anche a
quei bambini che frequentano scuole senza
spazi esterni idonei. Ogni scuola un kit: uno
scaffale a ripiani, vasi, annaffiatoio (tutti prodotti ottenuti da plastica riciclata dalle stoviglie delle mense) terra, compost (che deriva
dal recupero dell’umido) e semi di diverse verdure e piante aromatiche.
A tutti gli effetti manca oggi un contatto diretto con la terra e i suoi frutti, e i progetti nati
nelle scuole milanesi sono un esempio importante di come, nel contesto educativo, si possano creare esperienze significative utili a
ristabilire il rapporto tra i bambini e la natura,
oltre a recuperare una manualità ormai poco
esercitata.
Mi domando se forse non sarebbe ora che fossimo educati meglio anche noi adulti. “Orti
aziendali” non solo per sensibilizzare tutti
sull’importanza della cura dell’ambiente e
della nostra nutrizione, ma anche come vera
e propria attività di aggregazione. Non sarebbero male, no?
Marta Fiascaris
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Dal 6 all’8 luglio, in via Dionigi, si terrà la 2ª Edizione del Festival Internazionale dei Depuratori

Una scuola dalle mille iniziative

DepurArt Gallery, un museo d’arte
contemporanea a cielo aperto

Metti un lunedì (piovoso)
all’Abbazia di Chiaravalle...

Il progetto del Movimento Arte da mangiare - mangiare Arte
è organizzato in collaborazione con il Depuratore di Milano Nosedo e Utilitalia

I ragazzi delle quinte della Fabio Filzi
di via Ravenna in gita nell’antico Borgo

Depuratore di Nosedo: nascita
ed evoluzione dell’impianto

I

associazione culturale e movimento di pensiero Arte da mangiare mangiare Arte, nei suoi 21 anni di attività, ha sempre promosso attività culturali e di pensiero a favore di una sensibilizzazione alle problematiche più urgenti del pianeta e della salvaguardia ambientale: sana
alimentazione, inquinamento, distruzione degli ecosistemi, salvaguardia
delle risorse naturali.
È in questa logica di pensiero che nasce il Festival Internazionale dei Depuratori per sensibilizzare il maggior numero di persone sull’importanza
degli impianti di depurazione: “Depurare la Terra per depurarsi!”.
Luogo prescelto è il Depuratore di Nosedo (primo e più grande impianto
di trattamento delle acque reflue della città di Milano) un impianto che già
da 5 anni ospita DepurArt Lab Gallery (galleria e laboratorio d’arte all’aperto
di Arte da mangiare - mangiare Arte) e promuove questo pensiero attraverso l’arte e la cultura. L’arte, in questo contesto, “depura” la visione, spesso
negativa, che solitamente si ha di un luogo come un Depuratore.
Va ricordato che attraverso questa manifestazione si vuole inoltre dare un
contributo per avviarsi a una gestione trasparente di un bene pubblico come
l’acqua.
Tema delle tre giornate: Bellezza (etica): i Depuratori come nuove “cattedrali” dell’uomo a servizio della natura, future “Terme del 3.000” fra “etica
ed estetica”. L’appuntamento, prevede il coinvolgimento di Utilitalia; degli
Enti locali di Regione Lombardia, Città Metropolitana, Comune di Milano,
dell’Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano; alcuni Consolati operativi a Milano che promuoveranno l’aspetto Internazionale del
Festival.

L’

l depuratore di Nosedo, il primo e più grande impianto di trattamento delle acque
reflue della città, sorge a sud est di Milano, in un’area compresa tra la città costruita
e la vasta fascia irrigua che si estende a sud, nei pressi dell’Abbazia di Chiaravalle.
È un territorio ricco di valori paesaggistici e culturali, con un’articolata rete idrografica
di rogge e fontanili che ha legato la sua storia al lungo lavoro di bonifica e riorganizzazione territoriale operato dai monaci Cistercensi.
Il primo modulo, iniziato nel maggio 2001 per la capacità di 300mila abitanti equivalenti è stato messo a regime dal 22 aprile 2003 (inaugurazione 13 maggio 2003).
Il secondo modulo con integrazione della capacità di trattamento a 600-700mila abitanti equivalenti è stato messo a regime il 31 gennaio 2004. L’impianto completo
funziona dal 30 ottobre 2004 e rappresenta la fase conclusiva di una complessa struttura di raccolta delle acque reflue provenienti dalla zona centro-orientale della città
di Milano e ha una capacità di trattamento equivalente a 1.250.000 abitanti.
Il finanziamento dell’impianto di Nosedo è stato organizzato con un’operazione di
project financing sostenuto da due importanti banche: Banca Intesa e The Royal Bank
of Scotland.
Il raggruppamento delle imprese concessionarie finanzia per oltre il 50% l’opera a
fronte della gestione per 16 anni dell’impianto che sarà poi restituito al Comune in
perfetto stato di manutenzione.

Programma:
Mercoledì 6 luglio: ore 10 inaugurazione del Festival, seminari sul tema “Eccellenze tecnologiche in materia di depurazione, buone pratiche ed esempi”.
Giovedì 7 luglio: giornata internazionale del Festival con il coinvolgimento
di diversi Consolati attivi in Milano. La giornata partirà con la presentazione
delle “installazioni internazionali” di DepurArt Lab Gallery e proseguirà con
il convegno internazionale “Arte che sostiene la Sostenibilità: l’Arte nei luoghi di lavoro”.
Venerdì 8 luglio: mattina dedicata alle visite guidate promosse in collaborazione con ICOM Milano 2016 – 24ª Conferenza Generale ICOM (International Council of Museums) – per presentare l’idea di un Museo Informale,
dedicato all’ambiente all’arte e alla tecnologia.
In tutte e tre le giornate si alterneranno seminari, incontri, laboratori d’arte
e performance tra le installazioni d’arte, visite guidate e laboratori per adulti
e bambini.

I laboratori si svolgeranno tutti i giorni a partire dalle ore 10,30 alle 14.
La giornata inizierà con la passeggiata culturale tra le installazioni d’arte e
successivamente si procederà con l’attività creativa, con giochi d’altri tempi.
Inoltre, per chi lo desidera, si potrà usufruire dell’area pic-nic immersa nel
verde del parco di Nosedo.
Per informazioni su orari, visite guidate e per iscriversi ai laboratori:
Arte da mangiare - mangiare Arte; www.artedamangiare.it; info@artedamangiare.it;
tel. 02 39843575
L’appuntamento è per le giornate del 6 - 7 - 8 luglio 2016
Al Depuratore di Nosedo, Via San Dionigi 90 - Milano
Come arrivare: autobus 77-93, MM Corvetto
pista ciclo-pedonale da piazza Medaglie d’Oro a viale Omero
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rovate a pensare a due classi di quinta elementare in visita a Chiaravalle, in una giornata di quelle che ci ha regalato questo strano
inizio d’estate, con pioggia, grandine e solo alla fine un bellissimo
Sole. Poteva essere un disastro, invece i ragazzi che lunedì 23 maggio
hanno visitato l’Abbazia – allievi dell’Istituto Comprensivo Statale Fabio
Filzi di via Ravenna – a giudicare dall’attenzione e dalle espressioni soddisfatte, hanno vissuto una bella esperienza scoprendo, a pochi passi da
casa, un vero gioiello storico architettonico.
Il lunedì il chiostro e alcune parti interne dell’Abbazia normalmente sono
chiuse, ma grazie a una mamma, socia dell’Associazione Art9, che organizza
visite guidate all’interno del complesso abbaziale, è stato possibile conoscere, tra l’altro: l’Oratorio di S. Bernardo o Cappella delle Donne (la cappella a sinistra appena entrati nel portone), dove i ragazzi sono rimasti
affascinati dalla visione di un “mandala” medioevale che si trova nella volta
della cappella e dagli affreschi alle pareti, tra questi il famoso “Cristo davanti
a Pilato”, attribuito dapprima al pittore olandese Jeronymus Bosch (14501516), successivamente al pittore svizzero Hans Witz (1490-1561), originario
della Baviera, ma attivo in Savoia e alla Corte di Galeazzo Maria Sforza.
Una volta terminata la visita, passeggiando lungo il prato dell’Abbazia, il
canale della Vettabbia, i ragazzi si sono avviati verso il borgo di Chiaravalle,
passando accanto al Cavo Taverna, zona molto verde e poco conosciuta, che
offre uno spettacolo dell’Abbazia davvero unico.
Qui, tra una foto ricordo, la raccolta della camomilla e dei papaveri – quest’anno veramente abbondanti – si è arrivati alla piazza di Chiaravalle: relax
e merenda per tutti, sotto lo sguardo attento degli insegnanti, che non hanno
mai perso di vista i propri vivacissimi alunni!
Una gita scolastica non è di per sé una notizia da prima pagina, ma in queste
righe, mentre descriviamo l’uscita di una quinta elementare come tante,
proviamo a raccontare la scuola di via Ravenna, che in zona è considerata
un ambito difficile. Molti genitori preferiscono infatti non iscrivere qui i propri figli. Siamo nel quartiere Mazzini-Gabrio Rosa, troppo vicino a piazza
Corvetto: il Quartiere Mazzini con le case popolari gestite da Aler, il fallimento dei “Contratti di Quartiere” e il conseguente abbandono dei lavori di
ristrutturazione, la massiccia presenza di stranieri, molti residenti da parecchi anni, non aiutano questa zona di estrema periferia, che sta però vivendo un grande cambiamento, grazie all’insediamento del Depuratore di
Nosedo, alla nascita del Parco della Vettabbia e dall’incessante lavoro di Nocetum, di cui vi abbiamo tante volte scritto su queste pagine.
Vale invece la pena mostrare quanto questa scuola sia bella e spaziosa, in
tutto al pari di tante vecchie scuole milanesi, situate in quartieri più fortunati. Insegnanti competenti, programmi tra i quali citiamo il progetto
“Teech” (acronimo di Treatment and Education of Autistic and Communication Handicaped Children), portato avanti con l’équipe del Centro Territoriale Riabilitativo di Via Vallarsa 19 - Milano - Unità di Neuropsichiatria
Infantile dell’Azienda Ospedaliera San Paolo, che dal 1983 si occupa di autismo, all’interno del tema più vasto dell’handicap. Il programma ha come
fine lo sviluppo del miglior grado possibile di autonomia nella vita personale,
sociale e lavorativa, attraverso strategie educative che potenzino le capacità
della persona autistica.
Quindi una gita come tante, molti ragazzini, tra i presenti, vivono a Chiaravalle e per una giornata hanno visto il loro quartiere con altri occhi, hanno
potuto mostrarlo ai compagni, e ci piace immaginare che, in una domenica
d’estate, si potranno improvvisare ciceroni e accompagnare genitori e amici
a fare una passeggiata a Chiaravalle, per conoscerne le bellezze.
Tiziana Galvanini
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SECONDA PUNTATA - Sentieri Metropolitani, 10 percorsi da fare a piedi, in gruppo o accompagnati da un’app

SM#07, la Milano nascosta... tra piazza Duomo e Chiaravalle
iprendiamo il racconto del sentiero metropolitano #07 da Piazza Duomo a Chiaravalle, tracciato da Gianluca Migliavacca (architetto, anima della Trekking Italia e guida), Max Franceschini (fotografo e video
maker) e Gianni Biondillo. Dopo aver illustrato nel numero di maggio di Milanosud le bellezze nascoste dei tratti che vanno da piazza Duomo a Porta Ludovica (Il centro sconosciuto) e da Porta Ludovica a viale
Toscana (Città universitaria e architetture), ora raccontiamo il percorso che porta fino alla Abbazia di Chiaravalle. L’idea alla base di questa esperienza è che un luogo, anche il più conosciuto, si può attraversare
in infiniti modi, scoprendo luoghi e punti di osservazione la cui esistenza è ignota o meglio nascosta da un velo di superficialità. Per squarciare il velo e consentire l’emersione di ciò che timidamente rimane nascosto,
bisogna rallentare, svincolarsi dall’ ”urgenza delle cose da fare” e riprendere il cammino, perché “una città si conosce solo a piedi”, come affermano Migliavacca, Franceschini e Biondillo, per combattere un immaginario
sedimentato, che non ci permette di vedere e gustare la nostra città.

R

Quarta parte: il Parco Sud e Chiaravalle

Terza parte: dalla città verso la campagna
Superata via Tibaldi e con essa la terza cerchia milanese, presa via Bazzi e oltrepassata la massicciata dell’anello ferroviario Milano-Mortara, si entra nell’area
cittadina “che una volta era tutta campagna e fabbriche”. Sulla sinistra, dove c’era l’OM (Officine Meccaniche), fabbrica protagonista del boom economico italiano
e delle lotte operaie, ora c’è un parco delle Rimembranze industriali, disegnato dal famoso studio Land srl.
Accanto, adiacente a via Bazzi, scorre la Roggia Vettabbia, che qui riemerge. Il parco, che all’interno ospita il
grande carroponte della OM, è un incompiuto. Trascurato nel verde, soffre del mancato collegamento nordsud con il parco Ravizza, che era una delle principali
qualità del progetto originario.
Aldilà del parco, verso sud, c’è il quartiere Spadolini, attraversato dall’omonima via che collega via Bazzi a via
Ripamonti. Qui spiccano alcuni interventi architettonici
di qualità, sia pure in un disegno urbanistico un po’ scontato. Tra questi segnaliamo le due torri residenziali di
15 piani, progettate dallo studio Fuksas, con le facciate
rivestite di pietra dorata e ardesia, simbolo del nuovo
quartiere; le due corti di Valentino Benati, con i grandi
balconi vegetali degradanti verso il parco; il grande edificio commerciale di Esselunga di Ignazio Gardella e il
nuovo pensionato della Bocconi (Residenza Dubini).
Dietro il quartiere Spadolini, sulla destra dalla Roggia
Vettabbia, c’è il vecchio quartiere popolare Morivione,
che prende il nome dall’omonima cascina con annessa
cappella, che si trova al civico 5 di via Corrado II il Salico. Il nome del borgo sembra risalire alla morte, nel
1336, del terribile brigante Vione Squilletti, catturato e
giustiziato probabilmente da Azzone Visconti, intervenuto su richiesta degli abitanti. Nel luogo dell’uccisione
venne posata una pietra, su cui era scritto “Qui morì
Vione”, da cui il nome della località. Una seconda traccia
dell’antichità del borgo si trova poco distante. Si tratta
del Glicine di Leonardo, sito in via Verro numero 2, nel
cortile dell’antica cooperativa operaia e di consumo Morivione. Sembra che sotto questa monumentale pianta,
forse la più vecchia di Lombardia, che conta oltre 700
anni e ha radici di oltre 2 km, il genio di Vinci si incontrasse con Ludovico il Moro per discutere di come rendere navigabili i Navigli, progettando la Conca Fallata
in via Chiesa Rossa, sul Naviglio Pavese. Storia però
messa in dubbio da alcuni botanici, che sostengono che

il glicine entrò in Europa solo dopo la scoperta dell’America. Tesi contestata da altri studiosi, che invece ritengono che la specie possa essere arrivata dalla Cina,
percorrendo la Via della Seta.
Proseguendo per via Verro e poi per la via Campazzino,
dopo averne percorso un primo tratto, poco prima di
giungere alla via Virgilio Ferrari, moderna bretella a sei
corsie, si può arrivare al borgo di Castellazzo, il cui nome
pare derivi da “Castello di Azzo” in quanto Azzo Visconti
detto anche Azzone, signore di Milano dal 1330 al 1339,
vi avrebbe posseduto un fortilizio. Il borgo è caratterizzato da un quattrocentesco ponticello che scavalca il
Cavo Ticinello. Qui si trovava anche il Convento dei Girolamini, di cui rimane la foresteria adibita prima a osteria e ora a ristorante. Vale la pena ricordare un aneddoto
piccante di questo monastero e dei suoi frati, un po’…
vivaci. Alcune voci ancora in circolazione vogliono infatti
che i monaci esigessero dalle nubende delle vicine frazioni di Morivione e Vigentino che queste trascorressero
una notte con loro prima delle nozze (una sorta di “ius
primae noctis”, insomma); in caso contrario, venivano
murate vive…
Se invece di andare al Castellazzo e dal Glicine di Leonardo si torna all’inizio di via Verro, si può imboccare la
via Corrado II il Salico e percorrerla tutta seguendo la
Vettabbia, fino a sbucare il via Ripamonti. Sul lato opposto dell’Esselunga, dietro a Ripamonti, costeggiando
lo Scalo Romana, si arriva in largo Isarco, dove è stata
recentemente inaugurata una nuova sede delle Fondazione Prada (la prima importante sede si trova a Venezia, sul Canal Grande). La prestigiosa istituzione ha
eletto “a propria casa” una ex distilleria d’inizio Novecento, ridisegnata dallo studio Oma di Rem Koolhas. Sette
edifici recuperati e tre realizzati ex novo, che integrano
perfettamente volumi e vuoti, materiali modernissimi e
strutture d’epoca, e che ora ospitano spazi per mostre
temporanee, per le collezioni della griffe milanese, uno
spazio polivalente per cinema e spettacoli, uno per bambini e, a breve, una rivoluzionaria biblioteca.
Se si prosegue di andare alla Fondazione si continua
verso sud per via Ripamonti, nel tratto tra le vie Serio e
Rutilia, sulla sinistra si presenta una piccola appendice.
Una strada senza uscita, che segue una diramazione
della roggia fino a un edificio, risalente probabilmente
al XVII secolo, che una volta ospitava un antico mulino,
denominato Mulino Vettabbia Destra, proprio perché
mosso dall’acqua di questo ramo della roggia. All’ingresso del piccolo complesso rurale – che ora ospita uno
studio di architettura e delle abitazioni – su una vecchia
targa si legge a malapena l’antica ripartizione amministrativa: “VIII Mandamento, comparto di Porta Romana”.
Tornati sulla Ripamonti si prosegue fino a viale Ortles,
che si incrocia sulla sinistra. Imboccato il viale, qualche
centinaio di metri più in là, all’incrocio con via Condino,
riemerge la Roggia Vettabbia, che qui riassorbe la deviazione per il Mulino. Percorsa ancora un po’ di strada
verso est si incontra la Casa Jannacci, che ospita i senza
tetto di Milano e una serie di attività per l’accoglienza e
il reinserimento di chi è in difficoltà.

Un’ app per attraversare la città

G

li ideatori e autori di Sentieri metropolitani, Migliavacca,
Franceschini e Biondillo, hanno individuato 10 sentieri cittadini, hanno pubblicato un sito web (www.sentieri metropolitani.org) e un’ app per smartphone (disponibile per Android
e iOS), scaricabile gratuitamente. Gli esploratori che cammineranno lungo gli itinerari accompagnati dalla app potranno seguire le proposte dei tre autori, alla scoperta degli eventi e dei
luoghi della Letteratura, Architettura, Cinema e Gusto che si in-

trecciano con la città, dal centro alle periferie, e ne definiscono
il multiforme carattere. Soprattutto i camminatori potranno
partecipare alla costruzione dell’itinerario, arricchendo ogni percorso di storie, note e meno note, piccole e grandi, frutto di un
istante colto al volo o di racconti lontani. La app infatti consente
di inviare alla redazione di Sentieri_Metropolitani scritti e immagini, partecipando in prima persona alla decostruzione della
Milano dei luoghi comuni, per ricostruirla più vera e viva.

Ritornati sulla via Ripamonti si prosegue verso sud, il direzione Chiaravalle. Giunti in via dell’Assunta la si imbocca. Subito si scorge la chiesa Santa Maria dell’Assunta,
sulla piazza omonima. Dove ora si trova l’edificio religioso
nel 1167 venne costruita una cappelletta, che poi divenne
chiesa. Nel XIV secolo i frati che abitavano la frazione di
Castellazzo – gli stessi dello Jus primae noctis di cui abbiamo parlato – la ricostruirono e ampliarono. Nel Seicento la chiesa subì una profonda ristrutturazione
architettonica (navata unica ecc.) divenendo come ora
appare. La chiesa è stata dichiarata “monumento nazionale”.
Proseguendo per via dell’Assunta si entra nei campi del
Parco Sud. Da qui le strade per Chiaravalle sono diverse.
Se si prosegue per via dell’Assunta, come abbiamo fatto
noi, si arriva fino a un piccolo parco urbano, che dà sulla
via San Dionigi. Qui sulla sinistra si può scorgere “El Signurun de Milan”, una grande statua di Cristo benedicente
(ma senza una mano) che saluta i pellegrini che dall’Abbazia di Chiaravalle entrano in Milano. L’origine di questa
statua, sebbene relativamente, recente è ignota. Secondo
una leggenda apparve miracolosamente dalle acque della
Roggia Vettabbia, che prima di essere interrata scorreva
proprio qui.
Proseguendo sulla via San Dionigi lasciandosi alle spalle
il Signurun, dopo aver passato un piccola edicola che ricorda quatto martiri (Mario Casiroli, Romeo Grisetti, Ambrogio Salvaneschi ed Enrico Sangalli) che all’indomani
dell’8 settembre ’43 vennero fucilati per rappresaglia dai
tedeschi, si giunge a una rotonda su cui affaccia la Chiesetta paleocristiana dei Santi Filippo e Giacomo di Nosedo.
Negli edifici dell’antica cascina accanto ha sede la cooperativa sociale Nocetum – il toponimo indica l’antica presenza in questi luoghi di un bosco di noci – che accoglie
mamme in difficoltà e un piccolo mercato equosolidale.
Nel 2013 nella chiesetta sono stati rinvenuti resti di sepolture medievali e romane di età augustea. Tra i ritrovamenti
più toccanti, considerata anche l’attuale destinazione del
complesso, i resti molto ben conservati di una madre con
un bambino di pochi mesi accanto.
Riprendendo la via San Dionigi, sulla destra, si apre il
Parco della Vettabbia, una grande area verde nata a compensazione del depuratore di Nosedo, luogo ideale per percorsi in bici e sgambate a piedi, attualmente interessato
da opere di forestazione. Attraversato il parco finalmente
si arriva all’antico borgo di Chiaravalle, dove ha sede l’omonima Abbazia. Il complesso monacale è un luogo di grande
spiritualità. Realizzato nel 1135 (data riportata in una
iscrizione posta sopra la porta di collegamento tra la chiesa
abbaziale e il chiostro alla sua destra) per volere di San

Bernardo di Clairvaux, l’Abbazia ospita una comunità di
una ventina di monaci. Al suo interno si trovano splendidi
affreschi del Trecento e un imponente coro ligneo in noce,
realizzato nel Seicento da artigiani milanesi, che contiene
39 stalli e pannelli che raccontano la vita di San Bernardo.
Sulla scala che porta al dormitorio all’interno dell’Abbazia,
la bellissima Madonna della Buonanotte, realizzata nel
Cinquecento da Bernardino Luini.
All’esterno del complesso, il bellissimo chiostro duecentesco e la famosa torre nolare, che i milanesi chiamano affettuosamente della Ciribiriciaccola, attribuita a
Francesco Pecorari, architetto a cui si fa risalire anche la
realizzazione della pressoché identica torre della Chiesa
di san Gottardo, che si trova accanto al Duomo. Secondo
alcuni, il curioso nome della torre di Chiaravalle deriva dal
nome dei frati, detti, appunto, ciribiciaccolini. Altri studiosi
ritengono invece sia da ricondurre alle 80 colonnine di
marmo di candoglia – le ciribiriciaccole – che abbelliscono
le monofore, bifore e quadrifore della torre. Una terza versione è quella per cui i ciribiciaccolini sarebbero i piccoli
di una cicogna, che costruì il proprio nido sulla cima della
torre. Versione quest’ultima che diede origine alla famosa
filastrocca scioglilingua in milanese: “Sora del campanin
de Ciaravall/ gh’è una ciribiciaccola/ Con cinquecentcinquantacinq ciribiciaccolitt…”.
Sempre all’interno del complesso monastico, prima di fermarsi per un meritato ristoro o nel piccolo negozio di souvenir, vale la pena visitare l’antico Mulino,risalente al
Duecento, posto su una derivazione della Roggia Vettabbia.
Attualmente l’acqua non arriva fin qui ma al termine dei
lavori sull’omonimo parco e alla riattivazione dei corsi d’acqua, il Mulino riprenderà a funzionare. Ora è sede di una
cooperativa sociale, Koinè, che svolge attività nell’ambito
dei servizi alla persona. I lavori sul Mulino hanno consentito il restauro degli edifici e la riattivazione del sistema
molitorio con finalità sia produttive che didattiche. È stato
piantumato un orto dei semplici e allestita un’erboristeria
didattica e, grazie alla presenza di un forno a legna, è possibile anche panificare.

Conclusioni
«Non sembra neanche di stare a Milano» e «Qui una volta era tutta campagna». Queste sono state le frasi che ci
siamo ripetuti decine di volte, un po’ per scherzo e un po’ seriamente, durante il nostro Sentiero Metropolitano. Da
piazza Duomno a Chiaravalle la città si è svelata ai nostri occhi con le sue bellezze e le sue contraddizioni, in cui degrado ed eccellenza convivono, mediati e vissuti dal brulicare continuo delle attività. È stato un modo nuovo per conoscere e per fare “turismo”, perché «Il vero viaggio di scoperta – diceva il grande Marcel Proust che di viaggi se ne
intendeva – non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi».
Per saperne più di Sentieri Metropolitani: www.sentierimetropolitani.org
Testi Stefano Ferri,
foto Max Franceschini e Federica De Melis

La prima puntata

L

a prima puntata di “SM#7, la Milano nascosta, tra piazza
Duomo e Chiaravalle”, con la descrizione dei tratti da percorrere
a piedi “Il centro sconosciuto” e “Città universitaria e architetture”,
è stata pubblicata sul numero di maggio di Milanosud. Per chi volesse leggere tutto l’articolo, senza attendere la prossima uscita
delgiornalelopuòtrovaresulsitoMilanosud.it(http://goo.gl/KRhjwh)
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Gita ad Alba e Grinzane Cavour Luci d’artista a Salerno
e presepi a S. Gregorio Armeno
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Sabato 5 Novembre:
Milano /Grinzane Cavour (CN)
Partenza, ore 8 con nostro bus privato per Grinzane Cavour (km 154), dalla nostra sede di via S.Teresa 2/A.
Arrivo al castello alle ore 10.45 e alle 11 incontro con la
nostra guida locale per una interessante visita.
Il Castello di Grinzane Cavour sorge in uno dei paesaggi più pittoreschi della Langa, a 5 km da Alba. L’imponente costruzione, realizzata intorno alla torre
centrale della prima metà del secolo XI, si può ammirare in tutta la sua bellezza, grazie ai restauri iniziati
nel 1960, in occasione del primo centenario dell’Unità
d’Italia. A giugno 2014 il Castello ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Umanità – UNESCO, insieme ai “Paesaggi vitivinicoli
del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato”.
Il Conte Camillo Benso di Cavour, uno dei protagonisti
dell’Unità d’Italia, fu proprietario di questo Castello. Qui
soggiornò tra il 1832 e il 1849, periodo in cui fu Sindaco
del Comune di Grinzane. A lui si devono interessanti
scoperte anche nel campo della viticoltura. Nel Castello
sono conservati i suoi mobili, manoscritti e la Fascia
Tricolore del Sindaco. Nel suo interno è collocato un
museo permanente, comprendente allestimenti sul Tartufo - rara prelibatezza dell’enogastronomia locale - ambientazione della cucina albese del ‘600 e dell’800,
distilleria del ‘700, bottega del bottaio, contadinerie da
cortile. All’interno del Castello ha sede l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, costituita nel 1967, prima fra
quelle della Regione. Una vetrina prestigiosa dei migliori vini e grappe piemontesi, rigorosamente selezionati; primi fra tutti, il Barolo e il Barbaresco.
Al termine della visita trasferimento in bus nei pressi di
Alba per il pranzo a base di prodotti tipici locali.
Dopo pranzo trasferimento ad Albae tempo libero per passeggiare in città o per entrare al Mercato del Tartufo per
chi fosse interessato (ingresso 3 euro da pagarsi in loco).
Nel Mercato del Tartufo si ha la possibilità di vedere,
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toccare, annusare tanti e tanti tartufi venduti direttamente da affidabili commercianti e cercatori del territorio. Nel grande spazio che ospita il Mercato del
Tartufo si potranno, inoltre, visitare gli stand della Rassegna enogastronomica AlbaQualità. Protagonisti saranno i vini del territorio di Langhe e Roero, le
raffinatezze della pasticceria artigianale, i formaggi, le
paste all’uovo, i salumi e tutti i prodotti che hanno reso
internazionale il nostro territorio.
Rientro a Milano in giornata.

In occasione del Ponte dell’Immacolata (7, 8, 9 e 10 dicembre) vi proponiamo un interessante soggiorno di 4
giorni/3 notti nella città di Salerno per ammirare un
evento magico: le Luci d’Artista e per scoprire il vivace centro storico della città. Una spettacolare esposizione tra le
strade, le piazze e gli angoli della città dove la fantasia
prende corpo tramite la luce lasciando tutti con il fiato sospeso. Giardini incantati, le fiabe più amate, le costellazioni
planetarie e i fenomeni celesti, le suggestioni d’Oriente, le
evoluzioni circensi, le vele e il mare.
• Andremo alla scoperta di alcuni degli angoli più suggestivi
di questa zona, il Cilento, visitando il parco archeologico di
Paestum chiamata il sogno di Poseidone, a lui dedicata all’inizio del VI secolo a.C.
Dimenticata per millenni nella boscaglia, l’antica città conserva maestosi templi eccezionalmente integri.
Agropoli, borgo d’accesso alla costa del Cilento di origine
bizantina, offre una vista panoramica che dal Golfo di Salerno spazia fino alla Costiera Amalfitana. il suo centro storico che sorge su un promontorio roccioso, è un incantevole
labirinto di viottoli acciottolati con antiche chiese, le rovine
di un castello e una vista stupenda su tutta la costa.
• Una visita guidata a una moderna azienda bio certificata
di bufale è d’obbligo per toccare con mano la sapienza della
lavorazione artigianale della mozzarella e concludere con
acquisti di prodotti caseari di ottima qualità.
• Vietri sul Mare, capitale della ceramica, un paese trasformato in un museo a cielo aperto grazie alle sue strade e vicoli riccamente ornati di maiolica. Si visiterà una delle 70
botteghe artigiane più rappresentative dello stile di Vietri.
• Un gioiello nascosto che visiteremo è la Badia della SS
Trinità di Cava dei Tirreni, tra i siti storico-artistici più interessanti dell’Italia meridionale la cui chiesa conserva autentici tesori d’arte tutti da scoprire.
• Meno famosa e meno visitata di Pompei, Ercolano la cittadina “degli ozi e delle delizie”, nasconde ancora molti tesori, immersi nel buio da quel giorno del 79 d.C. quando
una palla di fuoco inghiottì tutto: gli uomini le case, le
vigne. Una passeggiata tra le sue rovine ci immergerà in
magiche atmosfere antiche
• Nel periodo natalizio non si può evitare di trascorrere almeno mezza giornata passeggiando nel cuore di Napoli e
per vie dedicate ai presepi: via S. Gregorio Armeno la più
importante. Qui si concentrano le bancarelle e i negozi artigianali di presepi. Per concludere una “chicca” di Napoli:
il chiostro delle Clarisse della chiesa di S. Chiara con le sue
maioliche gialle, verdi e azzurre.

Vi aspettiamo numerosi: è un’esperienza da non perdere!
Rossella Morini ed Emilia Saglia
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e foste dall’altra parte del mondo, precisamente
in Centro America e non lontano dai Caraibi, un
giro in Giamaica non ve lo fareste? Ebbene sì, io
ho deciso di prendermi 10 giorni di vacanza e andare
alla scoperta della terra del mio amato Bob Marley - che
ho sempre detto che se fossi nata nell’epoca giusta me
lo sarei sposato… o almeno ci avrei provato-.
Inutile dire che ho visto posti stupendi, spiagge bianche
e mare cristallino, proprio come tutti ce li immaginiamo.
Nonostante se ne parli come di un posto pericoloso in
cui viaggiare zaino in spalla, io dico che con qualche accortezza è assolutamente fattibile. Dipende da dove vai,
ma tendenzialmente la gente è molto rilassata e socievole e in ogni posto in cui sono stata ho incontrato qualche persona speciale. Tra le risposte più diffuse ci sono
«no problem man» o «ya man» e tra i saluti «respect», a
confermare lo spirito rilassato dei giamaicani. E, chiaramente, il reggae è in ogni dove.
Tra i sorrisi e le vibrazioni positive cantate dal caro Bob
ci sono anche degrado e povertà, come si può notare
passeggiando per Kingston, la capitale. Ed è proprio di
Kingston che ho deciso di parlare, perché tra la sporcizia
e il disordine collettivo ho trovato qualcosa di sorprendente. Nel pieno ghetto della città, in una strada che si
chiama Fleet street al numero 41 si trova Paint Jamaica,
che come la maggior parte delle iniziative che nascono
dal basso, è estremamente interessante.
Paint Jamaica è un progetto creato da un gruppo di ragazzi di Kingston in collaborazione con una turista francese che nel 2014 hanno deciso di puntare su tutte le
qualità della popolazione locale per farla crescere. Una
di queste è proprio la creatività e la capacità di reinventarsi, anche se non sempre l’hanno sfruttata al meglio.
Hanno deciso di mostrare un altro lato della città e perché no, dell’isola, puntando sul senso di orgoglio e indi-

6 - Reportage della nostra redattrice Elisa Paci

Con i ragazzi
di Paint Jamaica
rinasce
il ghetto di Kingstone
pendenza e rivoluzionando il
rapporto tra l’arte e la società.
Tutta la strada è ricoperta da
murales coloratissimi che
hanno come tema la cultura, la
pace, l’amore, la solidarietà, la
coesione, il rispetto. Ed è proprio questo che il progetto
vuole trasmettere, creando uno
spazio culturale, inclusivo ed
educativo, con corsi per grandi
e piccini (di arte, cinema,
danza, musica, sport, agricoltura organica), un ambiente
tranquillo e sicuro per la popolazione locale ma anche per i
turisti che decidono di visitare
la città e conoscere la cultura
giamaicana nel migliore dei suoi aspetti.
Con Paint Jamaica è nato anche Plant Jamaica, un progetto tutto basato sull’agricoltura organica, che in fondo
è un’arte anche questa. E tutto questo nel pieno della
città! Uno degli obiettivi è educare alla sovranità alimentare, facendo in modo che le famiglie possano coltivare un piccolo orto nelle loro case ed essere più
indipendenti, oltre che risparmiare. È stato creato
anche un ristorantino vegetariano e vegano (Ital nella
lingua e cultura locale, che nel suo significato più profondo in realtà significa naturale) dal nome Life Yard,
con lo stesso principio “dalla terra alla tavola”, che dispone di un orto organico e alberi da frutta che fanno
bella mostra nel giardino. Tra i progetti a cui stanno la-

vorando i volontari c’è anche la
sistemazione di una parte della
struttura per creare un ostello,
in modo tale da incoraggiare il
turismo in città.
Paint e Plant Jamaica e il ristorantino Life Yard stanno
avendo molto successo sulla
scena internazionale, con volontari da tutto il mondo che
portano il proprio contributo,
soprattutto accorrono artisti,
che desiderosi di lasciare traccia della propria arte su questi
progetti.
La cosa meravigliosa è che
anche questo rispecchia perfettamente le radici della cultura
locale, non è una trovata per turisti. Nella cultura Rastafari, che non è tanto un’acconciatura per i capelli ma
uno stile di vita basato sulla condivisione, il rispetto di
tutti gli esseri viventi e della natura in generale, si vive
nella maniera più naturale possibile, evitando le contaminazioni, della mente… e del cibo.
Utilizzando due degli strumenti più potenti che abbiamo, l’arte e la natura, si stanno creando dei cambiamenti significativi nel tessuto sociale e a livello urbano,
partendo proprio dalla popolazione stessa e dalle sue
capacità. L’obiettivo a lungo termine è quello di esportarli in tutta l’isola.
Per saperne di più potete visitare le pagine facebook
Paint Jamaica e Plant Jamaica e se ne avete l’occasione

perché no, fare un giro da quelle parti.
Se vi interessa l’arte, un’altra pagina da non perdere è
Artist of Jamaica, dove vengono sponsorizzati molti artisti locali, come Patasha Alek McLean, che ha dato un
forte contributo a questo progetto. Lo dico perché a me
i suoi pezzi sono piaciuti moltissimo!!!
Per me vedere tutto questo è stata una grande ispirazione e spero anche che per i lettori di Milanosud sia lo
stesso sentirne parlare.
In tutto questo mi è venuta in mente la nostra Bligny
42, che attraverso tanti progetti sulla stessa linea sta facendo un ottimo lavoro di riqualificazione urbana e integrazione sociale. Sognatori di tutto il mondo, unitevi!
Non fermiamoci.
Vi lascio con la frase di una delle canzoni più belle della
storia, che racchiude l’essenza di tutto ciò che volevo
dirvi raccontandovi questa mia esperienza:
“Emancipate yourself from mental slavery, none but ourself can free our mind” – emancipatevi dalla schiavitù
mentale, nessuno a parte noi stessi può liberare la nostra mente –.
(Bob Marley, chiaramente)
Elisa Paci

12

ANNO XX NUMERO 07 LUGLIO 2016

Questioni di eredità
di Rosa Zambianchi
Avvocato
Gentile Avvocato,
circa sei mesi fa è mancato mio padre, con il quale non parlavo da diversi
anni, sin dalla morte di mia madre. Sono stato chiamato dal Notaio per
la successione, scoprendo che non c’è nessun testamento, ma soprattutto
che dell’eredità fanno parte solo una vecchia auto e poche centinaia di
euro sul conto corrente, mentre fino a quando ho avuto rapporti con i miei
genitori sapevo che le loro condizioni economiche erano piuttosto agiate.
Ho il sospetto che mia sorella, che ha vissuto con mio padre fino alla sua
morte e a cui lui ha regalato un appartamento due anni fa, si sia appropriata anche di tutti i soldi che c’erano in banca, ma non so come fare per
scoprirlo. Vale la pena iniziare una causa?
D.C.
Il nostro sistema giuridico prevede anzitutto che, in assenza di un testamento, si debba procedere alla successione cosiddetta “legittima”, ovvero
suddividendo i beni oggetto di eredità tra i diversi parenti superstiti, secondo
il loro grado di parentela. Nel vostro caso, essendo già defunta sua mamma
e non essendovi una nuova moglie, l’intera eredità deve essere devoluta ai
figli superstiti in parti uguali.
Detto ciò, al fine di stabilire l’entità della quota che Le spetta, occorre ricostruire la “massa ereditaria”, ovvero l’intero patrimonio di Suo padre che
avrebbe dovuto essere suddiviso in parti uguali tra voi figli, inserendo al suo
interno anche tutto ciò che è stato oggetto di donazione prima della sua
morte. Nel nostro ordinamento, se esistono eredi legittimi che hanno necessariamente diritto ad una certa quota, si prescinde dalla volontà della
persona scomparsa, la quale può avere intenzione di lasciare tutto ad uno
o più eredi, sostanzialmente “diseredandone” altri, ma non lo può fare: la
legge riserva sempre e comunque una quota in favore degli eredi legittimi
e nessuna disposizione del defunto, né precedente alla morte né successiva
(con un eventuale testamento) può pregiudicare tale diritto.
Prima di iniziare una causa, è bene che Lei proceda all’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
Ciò premesso, vale sicuramente intraprendere un giudizio nei confronti di
Sua sorella, per esercitare l’azione di riduzione, con ciò richiedendo di dichiarare la nullità della donazione dell’immobile avvenuta due anni fa; che
Suo padre abbia donato direttamente l’appartamento oppure i soldi per acquistarlo, si tratta comunque di donazione ovvero di atto che lede la quota
di cui Suo padre poteva disporre, considerato che allo stato Lei mi dice che
residuano poche centinaia di euro e un’auto priva di valore. Potrebbero
emergere ulteriori donazioni, visto che nel frattempo Lei può richiedere alla
banca di Suo padre tutti gli estratti conto ed ogni documento utile per verificare se vi erano sostanze che sono state indebitamente sottratte e/o donate dallo stesso nel corso
degli anni, ed anche queste dovrebbero essere ricomprese nell’azione di
riduzione.
Tenga presente che
l’azione di riduzione che
ho descritto ha una prescrizione decennale, dopodiché non potrà più essere
esercitata.

Santana: ritorno alle origini

Locasciulli and friends

Già dal titolo, e dalla copertina, si intuisce che
Con questo doppio disco Mimmo Locasciulli, pianista,
si tratta di un ritorno al passato, un glorioso
cantautore e produttore, celebra i suoi quarant’anni di
passato che aveva rivelato Carlos Santana e la
attività discografica, ricca di oltre venti album, e una
sua band al mondo nel 1969, sul palco di Wolunga carriera musicale partita ad inizio anni ’70 al Folodstock con la straorkstudio di Roma, assieme, tra altri, a Antonello Venditti
dinaria performance
e Francesco De Gregori,
Carlos Santana
Soul sacrifice. Dopo
con cui ha avuto una
“Santana IV”
Mimmo Locasciulli
l’esibizione nei “tre
lunga collaborazione. Con
Santana IV Records
“Piccoli cambiamenti”
giorni di pace e miquesto disco ci regala
Hobo
sica rock” che ha connuove registrazioni dei
sacrato la cultura hippie, nei suoi primi grandi album il musicista messicano ha
suoi brani più noti e un
deliziato il pubblico mondiale con un originale, fresco e brillante suono che co- inedito, il brano che da il titolo al disco, il tutto condito da una serie di importanti
niugava il rock, i sapori latino americani e i ritmi afro. Dopo questo periodo d’oro, ospiti come Francesco De Gregori, Luciano Ligabue, Enrico Ruggeri, Alex Britti,
ci sono stati molti altri album, anche di grandissimo successo, molti cambi di for- Andrea Mirò e Gigliola Cinquetti. Le sue composizioni, sempre di grande qualità
mazione, incursioni in altri generi musicali, ma la magia iniziale dei primi anni e classe, sono ancora decisamente fresche e brillanti, e miscelano folk-rock con
era andata persa.
la canzone d’autore, sia italiana che internazionale, e “venature jazz”.
In questo nuovo lavoro c’è un ritorno, in buona parte, a quel suono così magico, E proprio insieme a De Gregori è nel brano Il suono delle campane, Confusi in un
con gli inevitabili aggiornamenti dovuti agli oltre quarant’anni passati, grazie alla playback, brano del 1985 cantato con Enrico Ruggeri, viene qui riproposto assieme
presenza , quasi per intero, della classica lineup dei Santana, con Gregg Rolie ta- a Luciano Ligabue, di cui Mimmo fu uno dei primi sostenitori quando era ancora
stiera e voce, Neal Schon chitarra, Michael Carabello percussioni e Michael Shrieve sconosciuto e a cui è sempre rimasto legato: mentre con Enrico Ruggeri duetta in
batteria, che erano stati fondamentali con Carlos Santana per la costruzione e “Aria di Famiglia”. Scorrono deliziosi brani come “Stella di Vetro”, “Non voglio più”,
realizzazione di quel suono così distintivo. Sedici nuovi brani, 76 minuti di musica, “Intorno a trent’anni”, che ci ricordano quanto sia grande il songbook di questo
che ci riportano al rock con ritmi afro-latini, grandi percussioni e assoli chitarristici autore, che forse oltre ai numerosi riconoscimenti della critica, avrebbe meritato
tra blues e psichedelica, a partire da “Anywhere you want
un pubblico più vasto, e che conto go”, il primo singolo, e con ottimi brani come “Yambu”
ferma con questo splendido lavoro
dai ritmi ossessivi, “Fillmore East” decisamente psichedi essere uno dei migliori esponenti
delica, “Suenos” lenta e sensuale con Carlos sempre in
della canzone d’autore del nostro
gran forma, la lussureggiante ed esplosiva “Love makes
paese. Per chi già lo apprezza, l’opthe world go round” che rende difficile stare fermi, “Blues
portunità di rinfrescare la cono• Bob Dylan, Fallen angels, voto 7.5
Magic” deliziosa ballata blues di grande atmosfera, “Leave
scenza di questo straordinario
• Michael McDermott, Willow Spring, voto 8
me alone” classico latin-rock, anche se non manca qualautore, per chi non lo conosce l’oc• Vinicio Capossela, Canzoni della Cupa, voto 8
che caduta, vedi “Choo choo”, visti anche i molti brani
casione di colmare in un colpo solo
• Massimiliano Larocca, Un mistero di sogni avverati, Massimiliano
presenti nel disco. Senza raggiungere il livello dei primi
una grossa lacuna.
Larocca canta Dino Campana 7.5
dischi, questo è sicuramente un lavoro ricco di belle canGiuseppe Verrini
zoni, un gradito, gradevole e ottimo ritorno.
Verrini.g@tiscali.it

Le segnalazioni di Beppe

di Anna Muzzana

La vita? Guardatela con un binocolo... tenuto
alla rovescia
Ogni tanto qualcuno dice: «Strano, la gente pare
così cinica, così smaliziata, così inaridita, e poi si
legge di ragazze che si avvelenano per amore, di
ragazzi che cercano il sacrificio, di uomini e donne
che vivono eroicamente, in silenzio, ogni giornata,
chi lo direbbe?». Questi discorsi mi fanno sorridere. Che cosa ci autorizza a credere che la gente
sia diventata d’un tratto cinica, smaliziata e inaridita? Forse perché ora si dicono le parolacce ad
alta voce, si esalta la violenza nel cinema e nelle
strade? Questa è solo la vernice di un tempo stupido e molle, il capriccio di una moda che finirà
nello sbadiglio (o, per contrasto, in una terrificante
esplosione). Togliete la vernice e troverete, come
da sempre, gli uomini che soffrono e che amano, si
distruggono di malinconia e di paura, sorridono agli

altri e si nascondono per piangere. Questa è la vita. E,
per riuscire a prendere le distanze da certe situazioni
spiacevoli, ecco un piccolo consiglio. Ciascuno di noi,
penso, dovrebbe vivere con un binocolo in tasca. Avete
mai guardato un paesaggio, un animale, una persona,
tenendo un binocolo alla rovescia? Tutto sembra piccolo e distante.
Così dovremmo guardare la vita. Succede un contrattempo, un equivoco, un incontro irritante, una sgradevole discussione? Basta cavare di tasca un binocolo
e guardare quell’episodio, che adesso ci amareggia,
come se fosse rimpicciolito dalla lontananza.
Migliaia di volte, oppressa da una preoccupazione o
ferita da un’ingiustizia, mi sono sorpresa a chiedermi:
domani, tra una settimana, tra un anno, come penserò
a quest’episodio?
E ogni volta ho dovuto riconoscere che, passato un
tempo breve o lungo, quell’episodio mi sarebbe uscito
dalla memoria e quell’amarezza si sarebbe dissolta.

Meglio, dunque, prendere subito le distanze, comportarsi come se il tempo fosse già trascorso e non angustiarsi più.
Eccolo, dunque, il rimedio: un binocolo da usare alla
rovescia. Ma attenti a non sbagliarsi.
È facile, infatti, che per la fretta o per il nervosismo si
guardi nel binocolo dalla parte giusta.
Allora il contrattempo, l’equivoco, l’umiliazione che si
volevano allontanare, si presentano d’un tratto
enormi, vicinissimi, insopportabili. Sempre alla rovescia il binocolo, mi raccomando.
Comunque, a parte gli scherzi, ricordiamoci che la vita
è come una frettolosa “stretta di mano”, in cui nessuna
creatura, per quanto piccola e incolore, nasce per
niente. Tutte, anzi, ubbidendo a un disegno misterioso, occupano un posto preciso nella gigantesca
marcia che gli uomini cominciarono tanti secoli fa e
che durerà ancora per chi sa quanto.

Anna Muzzana

AMBULATORIO MEDICO DENTISTICO S.A.S
via F. Lassalle n. 5 - citofono 542 - 20141 MILANO
(angolo via Medeghino MM2 Abbiategrasso)
tel. 0289502680 - cell. 339 56 44 710 baracchi.e@email.it
D.S. Dott. Giovanni Pio Grampa

Torta soﬃce al limone
Colazione con il profumo dei limoni:
ecco cosa vi verrà in mente sfornando
questa torta. Il tocco in più? I limoni
biologici e succosi del vostro albero, se
avete la fortuna di poterli cogliere.

uova, 20 g di burro, 5 cucchiai d’olio extravergine d’oliva delicato, 2 limoni bio,
1 bustina di lievito in polvere per dolci,
4 cucchiai di latte, sale.

Realizzazione:

Igiene orale e sbiancamento - conservativa chirurgia - implantologia - odontoiatria infantile
ortodonzia pediatrica e adulta anche con tecnica
di allineatori sequenziali e invisibili (Invisalign)
protesi fissa ceramica e zirconia protesi mobile
con nuovo materiale biocompatibile senza ganci metallici

Fisioterapia - Osteopatia pediatrica e dell’adulto
Riabilitazione neuromotoria
piccola chirurgia estetica (filler acido ialuronico, ecc.)
e problematiche della pelle (acne, nei, ecc.)

Per persone con problemi di deambulazione,
effettuiamo visite e riparazioni protesi a domicilio

Ingredienti:

20 min ;

Per la decorazione:

300 g di farina 00, 220 g di zucchero, 4

Cottura: 1 ora e 10 min.

80 g di gelatina d’albicocche, 50 g di
zucchero, 3 cucchiai di succo d’arancia, 1 limone bio.

Preparazione:
Montate le uova con lo zucchero aiutandovi con uno sbattitore elettrico.
Setacciate la farina con il lievito e un
pizzico di sale e incorporateli a cucchiaiate alla montata di uova e zucchero, mescolando dal basso verso
l’alto.
Unite alla pastella l’olio e il latte.
Ricavate la scorza e il succo dai limoni
e uniteli al composto mescolando con
cura.
Imburrate e infarinate uno stampo da 22
cm di diametro e versate il composto.

Cuocete in forno caldo a
180°C per circa 1 ora e
10 minuti.
Una volta cotta, mettete
la torta da parte a raffreddare.
Nel frattempo preparate
le fettine di limone per
la decorazione: lavate il
limone, tagliatelo a fettine sottilissime
con una mandolina e scartate gli
eventuali semini.
Riunite il succo d’arancia e lo zucchero in una padella antiaderente, ponete sul fuoco e fate sobbollire per 2
minuti.
Unite allo sciroppo le fettine di limone
ben distribuite nella padella e fate
cuocere per 2 minuti girandole una
alla volta.
Aggiungete la gelatina e mescolate affinché le fettine di limone ne vengano
completamente rivestite, poi lasciatele raffreddare.
disponete le fettine di limone sulla
torta e completate con un velo di gelatina.

Anna Muzzana
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Gli esiti del convengo “Api in Comune. Salviamo le api per salvare il Mondo”

È sostenibile, oggi, l’agricoltura intensiva?

“A

pi in Comune. Salviamo le api
per salvare il Mondo”
era il titolo del convegno svoltosi il 21 giugno al Teatro Parenti.
Promosso da Unione
Apicoltori e Bee Generation, con patrocinio del Comune di
Milano. Organizzato
da Cristina Rodocanachi (nella foto sopra), medico ambientalista, presieduto dal filosofo Salvatore Veca, si
sono alternati al tavolo vari relatori, medici, agronomi,
apicoltori, che hanno portato, ciascuno per le proprie
competenze, un contributo utile a capire quanto la situazione sia ormai a rischio per la salute degli umani,
per la sopravvivenza di insetti impollinatori e animali
utili in natura. La causa principale è l’agricoltura intensiva e le monocolture. Le coltivazioni inoltre sono trattate con massicce dosi di insetticidi, fungicidi, erbicidi
tra cui il glisofato della Monsanto, il più utilizzato al

mondo, con effetti devastanti sulla biodiversità, e dannoso per ogni forma di vita. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms) e l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (Iarc) lo hanno classificato nella categoria delle molecole “probabilmente cancerogene”. Ma
non è l’unico sotto accusa. Altre sostanze chimiche largamente usate in agricoltura sono definite con termini più
“neutri” come fitofarmaci, agrofarmaci, antiparassitari,
destano meno allarme. Queste sostanze che ingeriamo
con il cibo interferiscono con diabete, patologie cardiovascolari, tumori, leucemie infantili, danni e problematiche su feti, nonché malattie professionali degli agricoltori.
È sostenibile, oggi, l’agricoltura intensiva? L’interrogativo
è riecheggiato più volte durante il convegno e i relatori,
senza esitazioni, hanno risposto “No” mostrando attraverso dei video le devastazioni che provocano le monocolture. Per capire quanto sia sottovalutato il problema
basti dire che in Italia non sono stati utilizzati i fondi europei per mantenere i terreni a biodiversità. Difficile capire se per incompetenza di chi è preposto a gestire i
fondi o piuttosto il caso nasconda altri interessi, magari
più redditizi per qualche multinazionale di prodotti per
l’agricoltura intensiva.

Alla rassegna proiettati solo film indipendenti

“Gli indiscussi successi della meccanizzazione agricola
ci hanno fatto dimenticare l’importanza e la limitatezza
di risorse naturali, quali: acqua, humus, flora batterica… api e insetti utili – si legge in una nota di Beelife
–. Le più grandi scoperte scientifiche agronomiche,
come l’alternanza e la diversità delle colture sono state
abbandonate a favore della monocoltura. Questa, inevitabilmente, rende pesti e parassiti più resistenti e “costringe” a spargere sui campi pesticidi di volta in volta
più tossici”. Le prime sentinelle a dare conto dell’avvelenamento sono le api, importanti bio-indicatori della
salute del pianeta, che fuggono dalle campagne devastate dai pesticidi per rifugiarsi nelle città. Né consola
sapere che ogni anno più del 30% degli alveari nord
americani muore, il pianeta è unico e ciò che succede
in altre latitudini si ripercuote su tutti. Negli ultimi
vent’anni oltre il 60% delle farfalle europee sono sparite
e gli uccelli di campo più comuni sono sempre meno, e
i pipistrelli sono diventati specie da proteggere. Il collasso di così tante forme di vita dipende da altrettante
cause, ma la principale è l’agricoltura intensiva e i suoi
veleni chimici. L’allarme è stato lanciato. Prenda nota
chi ha a cuore la propria salute e sopravvivenza!

Sono uscita dal convegno sconcertata, preoccupata e
con un dilemma: smettere di mangiare andando verso
morte certa, oppure continuare ad alimentarmi sapendo
che insieme al cibo ingerisco una quantità di pesticidi
che giorno dopo giorno mi avvelenano. Né mi consola
pensare di potere seguire digiuni di pannelliana memoria, perché anche l’acqua è contaminata dai pesticidi.
Mentre mi allontano dal teatro mi riaffiora un pensiero
indiano: “Dopo che l’ultimo pesce sarà catturato, l’ultimo
albero abbattuto, quando l’ultimo animale sarà ucciso,
solo allora capirete che il denaro non si mangia”.
Lea Miniutti

La stagione estiva de laVerdi

La XVI edizione del Miff all’Anteo Luglio e agosto all’Auditorium
Cibo e cinema indipendente. È questa l’eredità di Expo raccolta dalla XVI edizione del Miff (Milan International Film Festival), che si terrà da fine giugno a luglio all’Anteo Spazio
Cinema.
I film vincitori del Cavallo di Leonardo saranno in mostra alla
presenza dei rispettivi autori, preceduti da documentari e
corti, anch’essi in gara, in una rassegna di qualità, che unisce
la formula europea della mostra del cinema, con premi assegnati dagli spettatori in sala, con quella americana degli Oscar.
Il festival, in collaborazione con Anteo Spazio Cinema, TVN
media group, Best Western e Jaguar Italia, viene presentato
quest’anno da Carrefour Market che con alcune delle sue sedi
aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, metterà a disposizione dei
propri clienti 2mila ingressi omaggio.
Il Miff sponsorizza da anni il cinema indipendente, spesso
oscurato dalle grandi produzioni, e premia i filmmaker in ogni
categoria, dal montaggio, alla fotografia, dai migliori attori non
protagonisti alla miglior colonna sonora. Tra le novità di quest’anno le premiazioni del miglior film, che sarà decretato dal
pubblico in sala, e la possibilità di gustare un aperitivo, l’AperiMiff, e una cena scontata, in compagnia dei filmmaker, presso
l’Osteria del Cinema, sempre all’Anteo. Infine, per gli spettatori
la possibilità di vincere un buono spesa di 100 euro, da spendere nei Carrefour Market 24/7 e che verrà estratto a sorte
prima dell'inizio del film.
Il cartellone prevede cinque serate, ogni mercoledì fino al 27
luglio a partire dalle ore 19.
Il premio per la miglior sceneggiatura e miglior attore non protagonista, è stato assegnato al film Consumed – What are you
eating? (Usa, proiettato il 29/6), basato sulla realtà degli Ogm.
I premi tecnici vanno a Despite the falling snow (Uk-Canada, proiezione il 6/7), film dai toni epici tratto dal romanzo di Shamim
Sherif, che lo vede anche in qualità di regista/sceneggiatore.
Un dramma romantico sulla guerra fredda (Urss/Usa) e l'atmosfera contemporanea di Mosca e New York. Miglior regia,
montaggio e recitazione femminile per Accused - Lucia De B.
(Svezia, proiezione il 13/7), un intenso thriller che narra la vera
storia dell'infermiera olandese Lucia De Berk condannata ingiustamente di pluriomicidio, a seguire il film "più commerciale" dei cinque, se si vuole, vista la presenza nel cast di grandi
star (Sharon Stone, Susan Sarandon, Christina Ricci, Selma
Blair) e che si candida tra i vincitori grazie alla performance
dell'attrice non protagonista Mira Sorvino. È Mothers and Daughters (Usa, proiezione il 20/7), un intreccio di storie tra madri
e figlie inquadrate da una fotografa, incalzata a sua volta da
una maternità inaspettata.
Vince per miglior recitazione maschile, l'italiano Guglielmo
Poggi in Il nostro Ultimo (Italia, proiezione il 27/7), un road
movie che vede due fratelli intenti ad esaudire l'ultimo desiderio della madre defunta, di vedere il mare. Il premio per il miglior documentario va a The Challenge (Uk, proiezione il 27/7),
film che mette in scena la storia di un padre che partecipa all'Ironman portandosi dietro il figlio affetto da una malattia muscolare degenerativa.
Tematiche interessanti e di denuncia anche per i corti che
oltre L'Ultima Orazione (29/6) nella categoria italiana vince con
Hello! I'm a producer of Woody Allen (6/7), co-produzione italorussa nella categoria 15-30, e riceve due menzioni speciali per
Respiro (27/7) e Us (20/7). Si distingue anche il corto norvegese
Camping with Ada.
Per terminare con la categoria del Miglior film in lingua italiana: Vieni a vivere a Napoli, un film scritto a sei mani che verrà
presentato e proiettato a Los Angeles questo novembre.
Per visionare il calendario e per informazioni: www.miff.it /
0292871578.
Anita Rubagotti

tra spettacolo e grande musica
Colonne sonore famose, proiezioni e tributi alla grande musica rock e pop

S

aranno 9 gli appuntamenti con spettacoli e grande musica in cartellone per
Estate 2016, la stagione estiva de laVerdi, giunta alla quinta edizione consecutiva.
Dal 14 luglio al 28 agosto l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo ospiterà 18 spettacoli per un «palinsesto vario e appetitoso –
afferma il direttore artistico de laVerdi Ruben
Jais - in grado di soddisfare i gusti del pubblico più vasto, con l’obiettivo di offrire ai milanesi (e non solo) che restano in città per il
periodo estivo un’alternativa culturale all’insegna del divertimento, dello svago e della
musica di qualità».
Protagonista di 8 appuntamenti su 9 l’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Si comincia il 14, 15 e 17 luglio, con il ritorno –
dopo il clamoroso successo dello scorso anno
– delle musiche che John Williams ha scritto
per la saga di Star Wars: per l’occasione laVerdi, diretta da Simone Pedroni, proporrà in
prima nazionale anche i brani dell’Episodio
VII – Il risveglio della Forza, mai eseguiti dal
vivo prima d’ora in Italia.
Il 18 luglio sarà il giorno di Dweezil Zappa che,
insieme alla sua band, farà rivivere il mito intramontabile del padre Frank Zappa.
Largo al grande cinema il 21, 22 e 24 luglio,
con la proiezione su grande schermo del film

di Francis Ford Coppola Il Padrino e la colonna sonora, scritta dal milanese Nino Rota,
eseguita in sincrono dal vivo dall’Orchestra
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da
John Jesensky.
Cinema in note protagonista assoluto il 28 e
31 luglio con Superhero Symphony e le colonne sonore di Batman, I Fantastici Quattro,
Hellboy, X-Men, L’Incredibile Hulk, Captain
America, Spiderman, The Avangers; il 4 e 7
agosto con A Tribute to Alfred Hitchcock, e le
colonne sonore di Rebecca, Vertigo, La finestra sul cortile, Psycho; e ancora il 10 e 11 agosto con Space Symphony e le colonne sonore
di Star Trek, 2001 Odissea nello spazio, Alien,
Il pianeta delle scimmie, Total recall, Matrix,
Avatar: Nei tre programmi laVerdi sarà diretta
dallo specialista Ernst van Tiel.
Ferragosto (lunedì 15) all’insegna del rock
con A Tribute to Rock: la chitarra elettrica incontra l’orchestra, musiche dei Pink Floyd,
Led Zeppelin, Deep Purple, Queen e di Mahler, Beethoven, Bruckner, con laVerdi diretta
da Friedeman Riehle, chitarra elettrica Rony
Janecek, percussioni Frantisek Hönig, voci
Nikoleta Spalasová, Marketa Poulickova, Tereza Halova. Il 18 agosto sarà la volta dei mitici Beatles, con A Tribute to The Beatles e la
bacchetta di Michelangelo Mazza alla guida

dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Si arriva
quindi al 21 agosto con A Tribute to Jon Lord
/ Emerson Lake&Palmer: in programma Pictures at an Exhibition, reinterpretazione degli
E.L.P. dei Quadri di Musorgskij (versione per
gruppo rock e orchestra di Ivan Merlini 2016
in prima esecuzione), seguita dal Concerto
per gruppo e orchestra di Lord (1969, versione revisionata da Paul Mann 2012); sul
palco, insieme a laVerdi diretta da Giovanni
Marziliano, la rock band formata da Ivan Merlini (Hammond e synth), Graziano Demurtas
(chitarra), Tony del Coco (basso), Tobia Scarpolini (batteria).
Si chiude il 25 e 28 agosto... da dove si era cominciato, con A Tribute to John Williams; del
grande compositore newyorkese – dopo il
concerto d’apertura dedicato alla saga di Star
Wars – laVerdi, diretta da Giuseppe Grazioli,
eseguirà le colonne sonore di altri capolavori
del grande schermo: E.T., Schindler’s List, Indiana Jone, Harry Potter.
Tutti gli spettacoli si terranno all’Auditorium
di Milano in largo Mahler.
Info e prenotazioni: Auditorium di Milano
Fondazione Cariplo, largo Mahler, orari apertura: mar. – dom. ore 14.30 – 19, tel.
02.83389401/2/3; on line: www.laverdi.org o
www.vivaticket.it.

Emily Dickinson

Il giardino cura le sofferenze
Pia Pera racconta tra queste pagine quanto è stato ed è ora, più che
mai, importante per lei il suo giardino. Quel pezzo di terra incolta, in
un angolo di Toscana, preso in cura tanti anni prima con grande passione e dedizione, affondando le mani nella terra, potando gli alberi,
seguendo le semine, fino a trasformarlo in podere con ulivi, orto,
piante e fiori colorati… è diventato il suo Giardino. E ora lo dovrà
abbandonare. “Al giardino ancora non l’ho detto” recita il titolo, è l’incipit di un poesia di Emily Dickinson e, leggendo tutta la composizione, si capisce perché l’autrice l’ha preso in prestito. “Il giardino che diventa personaggio nel libro - si è già abituato a vedere altri che
se ne prendono cura, scrive Pera - no, il mio ruolo non è cessato: scelgo
chi lo fa al mio posto. Ma in un certo senso non sono mai stata io sola
a prendermi cura del giardino: anche il giardino si prendeva cura di
me quando, in apparenza, mi davo tanto da fare. Adesso il giardino è
il grembo in cui passo questo tempo fisicamente poco attivo in un
senso di pace e serenità”.
Pagine e parole illuminanti. Una serena riflessione sulla vita e sulla
morte. Pia Pera, scrittrice raffinata, traduttrice di autori russi, autrice di libri sull’orto e il giardino, proprio quel giardino cui oggi si
rivolge, per scusarsi, certa che un giorno lo dovrà lasciare. Lei si sta
confrontando da qualche anno con una malattia invalidante, scle-

rosi multipla, che lascia poche speranze di vita.
“Tra le pagine ricordi e racconti, un
flusso di pensieri, buffo come la memoria vada e venga – scrive –. Ammalarsi è stato un repentino
passaggio da una sensazione di gioventù a una di vecchiaia. E così anche
il pensare alla morte, rispetto a qualche anno fa è mutato. Eppure mi
sento molto viva. Sto bene. Mi dimentico di avere un problema quando
sono a tavola, o alla scrivania. Poi c’è da camminare. Ah, già, mi dico,
le gambe non ce la fanno più”. Non diventa mai noiosa perché alterna
racconti di incontri con gli amici che arrivano da altri mondi a farle
visita, le cene conviviali in giardino o nei locali della campagna toscana.
Mescola riflessioni filosofiche e letture. Storie raccontate con la leggerezza che possiede solo chi vive gioie e dolori con saggezza. Capita.

Lea Miniutti
Pia Pera
Al giardino ancora non l’ho detto
Ponte alle Grazie, pp. 218, euro 15.
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Le iniziative nelle biblioteche della zona sud Milano

Il 26 maggio, alla Cooperativa Barona Satta, presentato dall’Anpi

Appuntamenti di luglio
e anticipazioni
sulla prossima stagione

“Libertà tra i Navigli”

Chiesa Rossa: serata di cabaret
Mercoledì 6 luglio, dalle 21 si potrà assistere alla performance di Roberto Brivio, il noto cabarettista, cantante
e attore, che presenterà il suo nuovo libro “Facce da
spettacolo”.
Molti ricorderanno bene questo ironico personaggio che
è stato voce, chitarra e fisarmonica dei “Gufi”, il famoso
gruppo musicale e cabarettistico degli anni Sessanta.
Nonostante sia trascorso parecchio tempo da allora, il
versatile Brivio - soprannominato il “cantamacabro” per
le sue canzoni satiriche su cimiteri, becchini e funerali
- non ha perso la verve e continua a divertire con i suoi
interventi diffusi anche nella rete. In “Facce da spettacolo” rievoca episodi del passato attraverso le sue esperienze in teatro. Ma durante l’incontro parlerà anche
degli altri libri che ha scritto, reciterà brani tratti da “I
promessi sposi” e intratterrà i presenti con aneddoti,
conversazioni e battute.
Questa è l’invitante iniziativa di luglio. Che cosa si prospetta invece da settembre in poi? Abbiamo rivolto la domanda a Laura Ricchina, che da maggio è la nuova
responsabile della “Chiesa Rossa”. «Il periodo estivo –
ci ha risposto - mi consentirà di riflettere sugli orientamenti futuri della biblioteca condividendo i progetti con
l’equipe di lavoro e ascoltando le tante proposte che
stanno arrivando da cittadini e associazioni. – Ma posso
già sbilanciarmi nel sostenere che all’insegna della continuità proseguiranno gli appuntamenti del gruppo di
lettura e la rassegna cinematografica del collega Bruno
Contardi, grande esperto di cinema, che ha avuto riscontri molto positivi. Inoltre potenzieremo la nostra sede
come spazio sociale e di incontro. Sicuramente ho ereditato un luogo vitale e pieno di potenzialità, grazie
anche al lavoro di Pasquale La Torre, che ha diretto la
biblioteca per molti anni. La collaborazione con le varie
organizzazioni della zona ha dato vita a eventi di grande
interesse che spero si articoleranno nelle future stagioni. Sarà molto importante, fra l’altro, collaborare con
quanti si occupano di salvaguardare l’ambiente - fra cascine, terreni agricoli e Naviglio - nell’intento di fare
della biblioteca un centro per la promozione del territorio e della storia locale. Ci impegneremo anche ad ampliare i servizi informativi e le attività di formazione, con
l’auspicio che la nostra sede possa diventare sempre di
più uno snodo strategico per far incontrare le realtà territoriali con i bisogni del cittadino. Per consolidare il
ruolo fondamentale della ‘Sezione ragazzi’ cercheremo
di incrementare le iniziative con le scuole e proporremo
incontri su temi di attualità, che aiutino i giovani a sviluppare senso critico e a comprendere meglio le dinamiche della nostra società. Queste, a caldo, sono le
prime idee che mi sento di condividere pubblicamente.
Mi auguro che operando in sinergia con le varie associazioni, la biblioteca continui a essere uno dei centri
propulsori della vita culturale e aggregativa nella zona».

Fra Cristoforo: “Vedere senza la vista”
Continua fino al 15 luglio la mostra fotografica “Sentire
l’immagine – Una reflex a spasso per la città”, che l’autore, Marco Levi, ha voluto dedicare ai non vedenti. «Durante l’inaugurazione, che ha avuto molto successo – ci
ha detto Giusy Caligari, curatrice dell’iniziativa – abbiamo fatto un esperimento che ha coinvolto tutti,
anche coloro che non hanno la vista. Infatti non sono
stati gli occhi a vedere: abbiamo ‘guardato’ attraverso le
parole e le sensazioni evocative dei descrittori che si
sono messi in gioco: il fotografo, una scrittrice, una poetessa. Una fotografia che nessuno aveva visto prima è
stata descritta ai presenti; poi, una volta scoperta l’immagine, molti hanno espresso le loro impressioni. Ne è
nato un confronto in cui ognuno ha potuto arricchire il

quadro di colori e di ombre, portando
poi con sé la percezione della vita che
si ritrova nelle splendide fotografie di
Levi». Queste suggestive parole riflettono il fascino e la singolarità di una
mostra da non perdere.
«Le esposizioni che si sono svolte
quest’anno nella nostra biblioteca sono
state di alto livello e intense nei significati – afferma la responsabile della ‘Fra
Cristoforo’, Emanuela Contini, a cui abbiamo chiesto qualche considerazione
sulle iniziative che hanno avuto maggiori consensi e su quelle previste in autunno. – Abbiamo iniziato con le opere
pittoriche di Ana Giulia Ploner, a cui
sono seguite le icone di Clarissa Colombo, le fotografie di Marisa Contardi,
le immagini della raccolta “Dove i libri
fanno il nido”, fino agli scatti di Levi. Proprio nel segno
della fotografia riprenderemo il filo espositivo dopo le
vacanze estive con la mostra “Quasi un autoritratto”, di
Giuseppe Candiani, che sarà inaugurata il 30 settembre.
Grande apprezzamento hanno ottenuto anche gli incontri “Un senso dai classici”, di Carlo Marchesi, che speriamo di poter avere ancora con noi. In autunno, visto il
successo delle precedenti conferenze dedicate all’assertività, all’autostima e alle relazioni uomo/donna abbiamo
intenzione di organizzarne altre. Ancora un’ anticipazione: il 21 settembre, alle 18, ci sarà lo spettacolo di Davide Verazzani sulla famiglia degli Sforza, che con i loro
intrighi offrono colpi di scena degni delle fiction più appassionanti dei nostri tempi. Per i bambini verranno riproposti i laboratori creativi del sabato mattina, legati
a particolari ricorrenze. Grazie al finanziamento del
Consiglio di Zona 5, abbiamo ospitato i laboratori di ‘Musicainfasce’, rivolti ai piccoli da 0 a 3 anni: il nostro auspicio è che in futuro possano riprendere. Vorremmo
inoltre continuare il lavoro con le scuole, che per noi è
stato molto importante perché ci ha consentito di presentare ai ragazzi testimonianze e spettacoli significativi
su temi come le leggi razziali, la Shoah e la Resistenza».

Sant’Ambrogio: incontri per tutte le età
«Il 2016 si è aperto con l’ultimo appuntamento cinematografico dedicato ai preadolescenti dell’Associazione “L’Impronta”, che tutti i mercoledì frequentano
la biblioteca. È con loro e per loro che abbiamo immaginato e realizzato una serie di incontri dedicati al
cinema, alla clownery e alla pittura, col progetto ‘Illustriamo i muri’, – afferma Emanuela Semenzato, responsabile della biblioteca, rispondendo alla nostra
richiesta di qualche considerazione sulle iniziative
svolte e di anticipazioni sulle prossime.– Grazie alla collaborazione di varie associazioni del territorio, in particolare di ‘Art&Sol’ e ‘OrSolArt’, abbiamo proposto ai
giovani fra gli 11 e i 14 anni attività di socializzazione e
di conoscenza. Naturalmente ci piacerebbe continuare
costruendo una rete con le realtà della zona che si occupano di ragazzi di questa fascia d’età. Alcune hanno
già risposto all’appello: insieme tenteremo di unire le
forze a partire da ottobre.
In autunno riprenderemo anche il progetto ‘Lettura &
Salute’, che coinvolge la biblioteca, i nidi e l’Asl, per
l’educazione alla lettura in età precoce. Ci saranno poi
gli appuntamenti tradizionali: la Festa dei Nonni, ‘Bookcity Milano’ (la grande manifestazione culturale che
si svolgerà dal 17 al 20 novembre), il Natale. Ci auguriamo
inoltre che possano continuare i nostri incontri con i
gruppi di lettura: ‘Esperienze poetiche’, ‘Club degli incorreggibili lettori’, ‘Croccanti coccodrilli’».

Un libro sulla Resistenza in Barona, Lorenteggio,
Giambellino e Porta Genova

resso il salone della Cooperativa Barona E. Satta, il
26 maggio scorso è stato presentato il libro “Libertà
sui Navigli”, che parla della Resistenza nei quartieri
del Municipio 6. Presenti molti cittadini, il presidente dell’Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati, il presidente
uscente del CdZ 6 Gabriele Rabaiotti e i numerosi autori
(Giovanni Bisi, Ivano Casati, Silvia Congiu, Riccardo Croce,
Davide Grassi, Ivano Tajetti, Giovanni Zucca), tutti iscritti
alle sezioni Anpi del Municipio 6, che hanno raccontato lo
spirito, i contenuti e gli scopi della pubblicazione.
Il Coordinatore Anpi del Municipio 6, Ivano Tajetti, ha presentato un video con immagini di partigiani caduti, di lapidi
e foto dei quartieri popolari, scattate alla liberazione di Milano e pubblicate nel libro.
Questo materiale è il frutto di due anni di ricerca, fatta da
un gruppo di iscritti alle tre sezioni Anpi del Municipio 6,
consultando pubblicazioni dell’epoca, quotidiani locali del
Nord Italia, libretti pubblicati decenni fa, cronache delle
celebrazioni del 25 Aprile, archivi anagrafici dei comuni,
schede di partigiani tratte dall’archivio dell’Anpi Provinciale, rapporti delle divisioni partigiane, testimonianze di
amici e familiari. Per incrociare le informazioni, è stata costituita una vera e propria rete di siti con le Anpi di diverse
province, l’Aned, le Fondazioni della memoria, i siti dei
campi di concentramento. Ciò ha permesso di contestualizzare i dati sui combattenti e i caduti, risalendo alle formazioni partigiane, ai luoghi delle battaglie, ai deportati
nei lager.
La ricerca, all’inizio, è partita dalle lapidi presenti sui muri
delle case, poi scartabellando tra le schede dei partigiani
riposte da sempre negli scatoloni dell’archivio Anpi. Quindi
risalendo alle fabbriche, da dove gli operai degli scioperi
del 1943-44 erano stati deportati nei campi di concentramento, alle case e alle cascine dove si nascondevano i partigiani. Nella cripta della chiesa di S. Rita, ad esempio, i
padri agostiniani avevano realizzato un pronto soccorso per
curare i feriti. Mai scoperto dai fascisti.
I capitoli, le pagine e le fotografie d’epoca, attraverso una
voce narrante, raccontano un percorso della memoria, accompagnano il lettore lungo itinerari, percorribili anche in
bicicletta, costituiti dalle lapidi, riscoprendo le vie dei quar-
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tieri dove abitavano i caduti, e le cascine intorno alla Barona. C’è anche una sezione biografica, quartiere per quartiere, con schede dei deportati, dei perseguitati, dei caduti.
Del libro sono state tirate 3.000 copie, di cui 1.500 con il
contributo del CdZ 6, destinate alle scuole e alle biblioteche
comunali del Municipio 6, e alla distribuzione gratuita; le
altre 1.500, sono state realizzate attraverso un finanziamento crowdfunding in rete.
Il modo migliore per leggere “Libertà sui Navigli”, ci ha
detto uno dei curatori, è di andare a vedere una lapide, leggere le relative schede e i racconti, e risalire con la memoria, alla lotta di liberazione, alle forti motivazioni di chi ha
combattuto e sacrificato la propria vita per riconquistare
la libertà e la democrazia, che dobbiamo difendere ogni
giorno, perché non sono acquisite una volta per tutte. Anzi,
sono minacciate da nuove forme di autoritarismo. Leggendo questo libro non si trovano solo ricordi, ma anche
messaggi per il futuro.
Il libro, 10 euro in offerta all’ANPI, si può trovare negli Info
poin ANPI:
Edicola viale Coni Zugna, angolo via Solari
Caffe Zanardi, via Magolfa 25.
Oppure: ANPI Barona, via Modica 8, tutti i mercoledì sera
dalle ore 21
Infine, per chiedere copia, scrivere una mail alla sezione
Anpi Barona: anpibarona@fastwebnet.it

Claudio Calerio

Le opere in mostra fino a ottobre

Muybridge,
il fotografo del movimento

Lorenteggio: cinema all’aperto
Lunedì 16 luglio, alle 20.30, il pubblico è invitato a una
piacevole serata nel giardino della biblioteca, dove sarà
proiettato il film “Emotivi anonimi”(vedi anche agenda
appuntamenti a pag.15), una divertente commedia sentimentale. L’appuntamento rientra nell’ambito dell’iniziativa “Scendi c’è il cinema”, avviata dal “Laboratorio
di Quartiere Giambellino Lorenteggio” col contributo del
Consiglio di Zona 6. «Si tratta di un cinema all’aperto spiega Rosalba Rombolà, che ha contribuito a questo
progetto - ma soprattutto di un percorso di partecipazione articolato in vari incontri, sempre con la stessa
formula: sono le case popolari e i suoi abitanti che si
aprono alla città e mostrano la ricchezza e la forza dei
quartieri di periferia. Alle 20.30 gli ospiti sono accolti con
anguria, bibite e pop corn e un’ora dopo si parte col film
in programma».
Fabrizio Ternelli

a Galleria Gruppo Credito Valtellinese propone a Milano fino al 1 ottobre 2016 una grande mostra dedicata
a Eadweard Muybridge (1830 – 1904), l’artista che “inventò” la fotografia del movimento, influenzando con le sue
immagini Degas e gli artisti del suo tempo e anticipando la
nascita del cinema. Muybridge, inglese emigrato negli States,
ebbe il primo approccio professionale con la fotografia documentando la potente bellezza del Parco Nazionale di Yosemite. La mostra non si limita a presentare un focus sulla
storica produzione di Muybridge, verrà anche ricomposto, in
chiave contemporanea, il set che egli usava per gli scatti in
piano sequenza. In visione i cavalli, gli uccelli in volo e il movimento degli animali dello Zoo di Philadelphia, fino quando
il soggetto delle sue foto diventò l’uomo. Divennero presto
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celebri i suoi nudi in movimento, fotografati su uno sfondo
con una griglia disegnata, mentre correvano, salivano le scale
o portavano secchi d’acqua. Il catalogo che accompagna la
mostra propone un saggio a carattere storico del prof. Italo
Zannier, un testo di analisi della mostra e gli apparati a cura
interna, inoltre, una piccola sezione cinematografica firmata
Paolo Gioli. La mostra è a cura di Leo Guerra e Cristina Quadrio Curzio, prodotta e organizzata dalla Fondazione Gruppo
Credito Valtellinese con la partecipazione di Wellcome Library, Canon e NABA.
Sede: Galleria Gruppo Credito Valtellinese – Corso Magenta,
59. Orario di apertura: da martedì a sabato dalle ore 13.30
alle ore 19.15. Ingresso libero.

Giuseppe Lippoli
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Luglio - Agosto 2016
Teatri
• Teatro Atir Ringhiera:
Due eventi Atir inseriti in Estate Sforzesca organizzata dal comune di Milano;
Castello Sforzesco, cortile delle armi. Biglietti prezzo unico 5 euro.
Lunedì 11/ 7 ore 21 “Shakespeare a Pezzi” monologo di e con Omar Nedjari.
Mercoledì 20/ 7 ore 21 “Qui città di M.” con Arianna Scommegna, testo di Piero
Colaprico, regia di S. Sinigaglia
• Teatro Pimoff: Chiusura estiva.

Cinema
• Proiezioni di Film nei cortili a cura del CdZ6; inizio ore 21.30, ingresso libero,

• Scendi c’è il cinema, inizio ore 21,30, a cura del Laboratorio di Quartiere.
Info: 02 88458600.
Venerdì 8/7 “Noi e la Giulia”, Cortile di via degli Apuli 5.
Sabato 9/7 “Il nome del figlio”, Cortile di via Solari 40.
Venerdì 15/7 “My name is Adil”, Cortile di via Lorenteggio 179.
Sabato 19/7 “Emotivi anonimi”, Giardino della biblioteca di via Odazio 9.
Venerdì 22/7 “Pride”, Cortile di via Giambellino 146.
Sabato 23/7 “L’abbiamo fatta grossa”, Laboratorio di Quartiere, via Odazio 7.

dotti alimentari, piante e fiori.
Domenica 17/7 – 7 e 21/8 dalle 9.30 alle 18.30 Ravizzino 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 9 al pomeriggio mercato agricolo sotto i
portici di via Domenico Savio 3, Chiesa Rossa.

Mostre

Il 9/7 ore 20.45 in S. Maria Madre della Chiesa “Per nutrire l’anima” Coro Out
of Time, a cura de Il Clavicembalo Verde.
Il 15/7 ore 20.45 in SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti “Per nutrire l’anima” concerto per arpa e violoncello a cura de Il Clavicembalo Verde.

Fino al 9/7 alla Costantini Art Gallery in mostra sculture dell’artista piacentino
Christian Zucconi
Fino al 19/7 all’Open Space IULM nell’ambito della Milanesiana, esposizione di
opere di Antonio Ballista.
Fino al 22/7 a Fondazione Arnaldo Pomodoro esposizione della scultrice Antonella Zazzera a cura di Ada Masoero.

Incontri

Riferimenti logistici

Mercoledì 6/7 ore 21 allo Spazio Barrili incontro - dibattito su “Riforma Costituzionale e nuova legge elettorale: i pro e i contro” relatori Luciano Belli Paci
avvocato civilista e Paolo Ferrari professore di Diritto e Economia; introduce
Mattea Avello per Comitato ANPI, a cura di sezioni Stadera – L.Fiore – P. Garanzini e Centro Puecher.
Il 9/7 ore 14 all’università IULM “Omaggio a David Bowie” nell’ambito della Milanesiana proiezioni, canzoni, letture dedicate all’artista scomparso.

Atir Ringhiera via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, info: 02.8739.0039;
02.8489.2195. www.atirteatroringhiera.it
Costantini Art Gallery via Crema 8, info:02.8739.1434
Fondazione Arnaldo Pomodoro via Vigevano 9 info : 02.8907.5394.
Open Space università IULM via Carlo Bo 1 info: 02.3243.77.
Ravizzino Parco Ravizza viale Bach 2 info: 393.2124.576
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè www.serralorenzini.it
S. Maria Madre della Chiesa via Saponaro 28 info: 348.7025.244.
SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti via Mandria 90 info: 348.7025.244.
Spazio Barrili via Barrili 21 info: 02.8266.379, www.centropuecher.it
Teatro Pimoff, via Selvanesco 75, www.pimoff.it , info@pimoff.it , 02.5410.2612.

Concerti

scendere da casa con una sedia.
Mercoledì 6/7 “Gli incredibili” via Gola 7.
Mercoledì 13/7 “Maleficent” via Lope de Vega 40-56.
Mercoledì 20/7 “La mafia uccide solo d’estate” viale Famagosta 2.
Mercoledì 27/7 “Scialla” via Russoli16.
• Invito al cinema a cura del Comitato VigentinoxMilano, info: 349.0684.123. Opera
Cardinal Ferrari, via Boeri 3. Proiezioni ore 21.30.
Martedì 5/7 “Il figlio dell’altra”.
Martedì 12/7 “La famiglia Bélier”.
Martedì 19/7 “Il lato positivo”.

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14 presso Serra Lorenzini mercato filiera corta di pro-

#imieinavigli,
contest fotografico
e video
Ecomuseo MilanoSud lancia #imieinavigli, concorso fotografico e video
gratuito e aperto a tutti. Lo scopo del
contest è promuovere e valorizzare il
significato di “vivere i Navigli”, da un
punto di vista personale, di chi vi
abita, vi lavora o lo frequenta, al fine
di creare un patrimonio comune di
racconti, immagini, esperienze personali.
I partecipanti dovranno inviare il materiale fotografico e video, accompagnato da una breve descrizione di 50
parole massimo, al sito www.mumiecomuseo.it o caricarli su Instagram.
Il termine è il 14 settembre 2016. Subito dopo inizieranno le votazioni online dei lavori, che dureranno fino al
30 settembre. La foto e il video più votati verranno premiati con una cena

per due persone in un locale del territorio.

Per info, dubbi o chiarimenti:
info@mumi-ecomuseo.it.

A Milano, fino a gennaio 2017

Esher a Palazzo Reale
con oltre 200 opere

Incisore, intellettuale e matematico, Maurits Cornelis Escher
(1898-1972), il poliedrico genio
olandese che con la sua arte visionaria ha incantato anche grafici
e scienziati, approda finalmente a
Milano con una grande retrospettiva di oltre 200 opere. La mostra,
promossa dal Comune di Milano Cultura, è prodotta e organizzata
da Palazzo Reale, Arthemisia
Group e 24 Ore Cultura - Gruppo

24 ORE, in collaborazione
con
la
Escher Foundation, ed è curata da Marco
Bussagli e Federico Giudiceandrea.
A
Palazzo
Reale
sono
esposti fino al
22
gennaio
2017, tutti i capolavori
di
Escher, come
‘Mano con sfera
riflettente’, ‘Relatività (nella foto)’, ‘Metamorfosi’
e ‘Belvedere’, oltre a esperimenti
scientifici, giochi e approfondimenti didattici che consentono ai
visitatori di comprendere le invenzioni spiazzanti, le prospettive impossibili,
gli
universi
apparentemente inconciliabili che
si armonizzano in una dimensione
artistica assolutamente originale.
Per informazioni:
www.palazzorealemilano.it

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

Una farmacista mi ha salvato la vita
Egregia redazione,
Vi scrivo per segnalare una notizia che a mio
avviso dovrebbe avere estrema rilevanza per
la popolazione locale; io sono il soggetto che
ha avuto la fortuna di “subire” il trattamento
che descriverò di seguito e penso che tutti
nella zona del Vigentino dovrebbero sapere.
Il 20 maggio 2016 mi sono recato alla farmacia
vicino casa, la farmacia Vigentino, a seguito di
un malore sopraggiunto nella prima mattinata
durante una riunione di lavoro.
Convinto di aver preso un colpo di freddo ho
descritto i sintomi alla dottoressa la quale
dopo avermi ascoltato mi ha invitato a sedermi e mi ha informato molto pacatamente
che avrebbe chiamato l’ambulanza per “fare
un controllo”. Dopo pochi minuti gli operatori
sanitari erano in farmacia e mi hanno fatto salire sull’ambulanza per un elettrocardiogramma. La dottoressa della farmacia aveva
subito capito ciò che solo nel tardo pomeriggio
e dopo una serie di esami, è risultato chiaro:

avevo avuto un infarto. L’intuizione, la competenza e la professionalità della signora in questione mi hanno salvato la vita: riconosciuto
l’infarto dagli esami ho fatto una TAC con liquido di contrasto e immediatamente dopo mi
hanno sottoposto ad esame coronografico; i
medici erano pronti ad effettuare un’angioplastica ma la mia situazione clinica è apparsa
ben più grave del previsto, il mio apparato cardiocircolatorio era in stallo tant’è che la settimana successiva sono stato sottoposto con
urgenza ad intervento di doppio bypass aortocoronarico. L’operazione eseguita all’ospedale
Monzino è andata addirittura meglio del previsto ma se oggi ho una vita nuova lo devo soprattutto alla sensibilità di quella donna che
ha nel suo lavoro fa qualcosa in più del normale, ci mette il cuore. Questa settimana, appena uscirò dall’ospedale in cui mi trovo per
la prima riabilitazione, mi recherò dalla dottoressa per ringraziarla personalmente e consegnerò a lei un mazzo di rose dense di

significato. Penso che cose come queste dovrebbero essere divulgate, la popolazione dovrebbe sapere che nella
nostra farmacia di zona ci sono dottori capaci di salvarti
la vita.

Gianluca Soravia

Piccoli laghi di fronte
al Santuario di S. Rita
Gentile redazione,
vi scrivo per portarvi a conoscenza di una situazione veramente incresciosa.
Davanti all’ingresso dell’oratorio Santa Rita, quando piove
si forma sempre una grande, enorme pozzanghera. Gli
amici dell’Oratorio hanno fatto qualche intervento ma
nulla si è risolto. Il problema sembra sia nell’allaccio in
fogna su via Tobagi. Sono due anni circa che noi religiosi di
Santa Rita cerchiamo di far intervenire vigili, responsabili
della fognatura stradale, responsabili delle strade, ma inutilmente!
Nella speranza che quanto prima l’amministrazione intervenga, saluto cordialmente.

Padre Bernardino

L’ i n d i r i z z o
APPARECCHI ACUSTICI
!
Via Lagrange 13 - Milano

0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25%
Test uditivo gratuito!

DENTISTA
!

Via Pampuri 1 (ang. via Ripamonti)
Milano

025392367
Sconto 10%
ai lettori di Milanosud

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
!

Via Lassalle, 5 - Milano

0289502680
Sconto 10% ai lettori di Milanosud

Via Curiel 36
Rozzano (MI)

0236549353

!

massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

Corso San Gottardo 36 - Milano

0289285437
www.vitaldent.com
Scontistica riservata ai lettori Milanosud

ESTETICA, SALUTE
E CURA DEL CORPO
!

OTTICA
!

Via P. Boifava 80/B
Milano

0289504490
0284895114
boifav01@otticaboifava.191.it
Sconti fino al 50%

PANETTERIA
!
Via Nicola Romeo 8 - Milano

0239661700

!
Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)

0257506575

PIANTE
!
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio)
Milano

0289302308

RISTRUTTURAZIONE
!
Via Medeghino 10 - Milano

028465585
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