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ALL’INTERNO

Proviamo a ragionare sui referen-
dum. Ma prima di soffermarci (il

che faremo nei prossimi numeri) su
quello indetto in Italia per il 4 dicem-
bre per l’approvazione o la disappro-
vazione della riforma costituzionale
italiana, diamo un’occhiata al di fuori
delle nostre frontiere. E ci accorgiamo
che sempre di più gli esecutivi (i go-
verni) e i legislatori (il parlamento) ri-
nunciano alle prerogative della
democrazia rappresentativa per rifu-
giarsi nei pronunciamenti della demo-
crazia diretta, i referendum. E questo,
non solo il più delle volte è indice di
debolezza nella guida, ma soprattutto
coltiva la pericolosa tendenza alla
semplificazione dei problemi, po-
nendo alternative radicali (aut aut,
bianco o nero), laddove il compito
principale di ogni democrazia è quello
di interpretare, approfondire, inclu-
dere, mediare il più possibile.

Contro la pace o contro il governo?
Clamoroso nei suoi esiti è il referen-
dum che, seppur con scarto esiguo
(50,21 contro 49,79) ha bocciato in Co-
lombia l’accordo di pace che mette fine
a mezzo secolo di guerra intestina. Per
debole o perfettibile che fosse l’ac-
cordo (costruito in anni di trattativa),
rappresentava la fine di un conflitto ar-
mato. Nel tempo sarebbe stato possi-
bile migliorarlo. Ma solo il 37 % dei
colombiani si è recato alle urne, e va-
lutazioni di carattere politico generale
nonché la crisi economica hanno
spinto la maggioranza a rifiutare l’ac-
cordo. Che i colombiani non vogliano
la pace è da escludere. Che una parte
consistente di loro (la maggioranza dei
votanti) abbia visto nel referendum
solo una occasione per andare contro
il governo non è invece da escludere.
Unica consolazione per il presidente
Santos: gli hanno conferito il Nobel per
la pace. Quasi un premio postumo.

Canton Ticino “moderato”
Ha fatto molto scalpore – più del do-
vuto – l’esito del referendum che nel
Canton Ticino il 25 settembre ha riba-
dito ancora una volta una certa insof-
ferenza della Svizzera meridionale
verso il flusso di lavoro frontaliero: la-
voro frontaliero di cui nessuno svizzero
(nemmeno i leghisti ticinesi che hanno
promosso il referendum) disconosce
l’utilità. Ma in tempi di crisi economica
generalizzata – da cui, peraltro, la
Svizzera è solo sfiorata – lo slogan
“prima i nostri” riempie i polmoni e
non affatica i cervelli. Eppure solo il
45% si è recato alle urne. E di questa
percentuale soltanto il 58% ha votato sì.
Sottolineo il “soltanto”, perché nel feb-
braio 2014 un referendum nazionale
svizzero aveva approvato norme contro
l’immigrazione con una percentuale
assai più elevata: 70% (con una parte-
cipazione del 43). Come dire che il Can-
ton Ticino, l’area più esposta ai flussi
migratori, ha dato due anni e mezzo
dopo, una risposta più moderata di
quella dell’intero territorio elvetico.

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

L’uso improprio
dei referendum
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Le gite di Milanosud
Il programma delle iniziative
dei prossimi mesi: 
5 novembre, gita in giornata
con visite al Castello di Grin-
zane 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. 10

Èormai prossimo alla conclusione il tour nei Municipi cittadini annun-
ciato a luglio dell’assessore Carmela Rozza per redigere, sulla base
delle segnalazioni dei cittadini e delle istituzioni locali, le linee guida

di un Piano Sicurezza per la città. Mentre andiamo in stampa si devono an-
cora svolgere gli incontri nei Municipi 1 e 2 – i due presidenti non hanno
ancora risposto all'invito dell'assessore – mentre  il 4 è stato messo in ca-
lendario per il 12 ottobre. 

Per quanto le assemblee siano state
programmate per “Ascoltare i citta-
dini”, l’assessore Rozza, ha dato du-
rante gli incontri alcune risposte e
delle anticipazioni su temi più ge-
nerali e sul metodo che seguirà per
redigere il Piano, promettendo un
incontro nei Municipi ogni tre mesi,
per verificare l’efficacia delle azioni
intraprese e raccogliere nuove se-
gnalazioni. Nel merito delle inizia-
tive dell’Amministrazione, sono due
le novità più importanti annunciate.
Per prima cosa la riorganizzazione
del corpo della Polizia Locale e l’ar-

rivo di nuovi militari per il pattu-
gliamento della città, concordato
dal sindaco Sala con il Governo, in
attesa di poter aumentare l’orga-
nico della Polizia locale, sotto di
circa 200 unità (3mila agenti con-
tro i 3.200 necessari). Un processo
di riorganizzazione che dovrebbe
portare anche alla chiusura di al-
cune mini sedi periferiche, con

l’obiettivo di liberare il personale da compiti amministrativi o di presidio ri-
tenuti inutili. Sulla presenza dei Vigili di Quartiere, tema da anni al centro
degli incontri sulla sicurezza e sempre invocati dai cittadini, si procederà
con interventi mirati «perché, in ogni caso, non abbiamo agenti per tutta la
città». L’idea dell’assessore è concentrare le forze là dove servono, fino a che
non si risolve il problema. 
Critico verso il metodo adottato il presidente Alessandro Bramati del Mu-
nicipio 5, che ha lamentato una condivisione all’individuazione dei problemi
«per il momento solo a parole», in contrasto con lo spirito della riforma sul
decentramento e con una programmazione efficace degli interventi.

Claudio Calerio
Continua a pag. 6

«Non intendiamo assistere
inermi al progressivo de-
grado del Carraro, per

questo adiremo, se necessario, le vie
legali per tutelarci come società spor-
tive e per tutelare un bene pub-
blico». È determinato Luciano Bagoli,
presidente della Nuova Atletica 87,
storica società del sud Milano che si
allena da anni al centro sportivo di via
Dei Missaglia. «Useremo l’azione po-
polare – continua – per portare da-
vanti al giudice i responsabili di
questa situazione».
Come è evidente da queste parole lo
scontro è ormai totale. Difficile rico-
struire passo dopo passo come si è
giunti a questo punto che vede con-
trapposti, da una parte le società di
Nuova Atletica 87 e l’Unione sportiva

milanese, e dall’altra l’Acli e il Csi, at-
tuali gestori; sullo sfondo il Comune,
proprietario della struttura. Da anni
si attendono interventi di manuten-
zione corposi, annunciati più volte,
anche dal nostro giornale,
che però non arrivano, nonostante
siano già finanziati per oltre 4 milioni
e mezzo di euro. Motivo del ritardo –
ci ha spiegato il dirigente del Comune
Dario Moneta – il Codice degli appalti
entrato in vigore nell’aprile scorso,
«che ha portato a un forte rallenta-
mento perché ha reso necessario ri-
vedere tutta la documentazione delle
gare già predisposte». Ma non è que-
sto, in realtà, il motivo principale del
peggioramento dei rapporti.

Stefano Ferri
Continua a pag. 3

Forse ci siamo: l’ex Chicco di via Dei Missaglia, di proprietà dell’Inps, strut-
tura ormai fatiscente, talvolta visitata dai topi e abbandonata da anni, tor-
nerà a nuova vita. Però quello spazio commerciale, al numero civico 13/15,

non sarà più dedicato all’abbigliamento per i bebè bensì al food, cioè all’alimen-
tazione. Parola di Benito Concas (nella foto), sardo, già gestore della gastrono-
mia presso il mercato coperto di via Montegani, che ha preso in affitto quei 300
mq più porticato, per farne una gastronomia-rosticceria, punto di asporto di cibi
pronti ma anche di consumo sul posto, bar, gelateria. Che dire? Un’offerta molto
ricca. E un servizio molto comodo da raggiungere: ci voleva proprio per chi abita
o lavora in zona. Incontro il signor Concas nel suo spazio gastronomia al mercato

coperto in Montegani. «Sta filando tutto
liscio, niente intoppi?», gli chiedo:
«Macché, da un anno attendo che la si-
tuazione si sblocchi, nel frattempo mi
sono stancato di pagare l’affitto a vuoto
e mi sono rivolto a un avvocato», com-
menta amaramente. «Pensi che a mie
spese ho anche già rifatto il tetto...». 

Giovanna Tettamanzi
Continua a pag. 5 

Arrivano il vigile di quartiere “a tempo” e un piano per posizionare telecamere nelle aree periferiche

Sicurezza, l’assessore Carmela Rozza incontra 
cittadini e istituzioni dei Municipi 5 e 6
Una volta ascoltati i residenti e i rappresentanti delle nove zone, 
l’assessore redigerà un “Piano” che verificherà ogni tre mesi in assemblee pubbliche

Elezioni Municipi 4 e 5

IIll  TTaarr  aaggggiioorrnnaa
ll’’uuddiieennzzaa    

aallll’’88  nnoovveemmbbrree

Si allungano i tempi 
del ricorso di Moscon e Bigatti

Stefano Ferri
(a pagina 4)

L’intervista 

CCoommee  pprreevveenniirree  
iill  ttuummoorree  aall  sseennoo

Oggi si guarisce sempre di più
- dice la senologa Alberta 

Ferretti -. Ma non è il caso 
di gioire: le diagnosi sono 

in aumento, anche tra 
le donne giovani. Cause 
e stili di vita consigliati 

Alessia Guidetti
(a pagina 8)

Una piccola “Eataly” su via Dei Missaglia 

La ex Chicco diventerà 
una gastronomia-rosticceria 
(e non solo...)

Al centro della contesa la manutenzione degli impianti

In attesa dei lavori è scontro 
al Carraro tra le società 
di atletica e i gestori
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Segue dalla prima
La paura svizzera
Il referendum ticinese ha fatto quasi
passare inosservato un referendum, più
significativo, che lo stesso giorno è stato
sottoposto al voto di tutti gli svizzeri.
Era un referendum che chiedeva so-
stanzialmente il consenso dei cittadini
a rinunciare a un po’ di riservatezza,
consentendo controlli informatici, inter-
cettazioni sui cellulari, sui computer,
senza chiedere l’autorizzazione degli in-
teressati. Un grosso calcio alla privacy.
Eppure il 65,5% degli svizzeri ha detto
sì (percentuale di partecipazione: 45). 
La Svizzera non ha avuto gli attentati
Londra, di Parigi, di Bruxelles e di Ma-
drid, non ha avuto stragi e non registra
se non marginalissimi episodi di terro-
rismo. Eppure, la globalizzazione – che
viaggia molto sul web – ha globalizzato
anche la paura e la pacifica Svizzera ri-
nuncia ad alcuni diritti fondamentali di
riservatezza senza il clamore
che sicuramente analoghe ini-
ziative avrebbero suscitato nei
paesi che invece il terrorismo
lo subiscono realmente.

Ricerca del consenso
Ma mentre in Svizzera l’uso
del referendum è abituale
strumento di consultazione
(tanto abituale che rara-
mente vi partecipa la maggio-
ranza degli elettori), altrove
sta conoscendo una diffusione
che precedentemente non
aveva. Ed è perlopiù la testimonianza
di una fragilità di fondo della politica a
governare le situazioni difficili. Si cerca,
su di un terreno considerato favorevole,
un consenso popolare che vada al di là
dello specifico su cui si chiede ai citta-
dini di pronunciarsi. 

In Italia si voterà il 4 dicembre sulla ri-
forma costituzionale. Ma sarà vera-
mente questo il quesito? Brunetta,
Grillo e Salvini dicono: “Votiamo per
mandare a casa Renzi”. Desiderio le-
gittimo. Ma la Costituzione che cosa
c’entra?

La “festa” dei serbi
L’uso strumentale del referendum di-
laga. È il caso dell’Ungheria, ma è
anche il caso della piccola Bosnia, ove
la minoranza serba è stata chiamata a
pronunciarsi sul mantenimento della
“festa nazionale dell’identità serba”. E
il promotore, Dodik, ha avuto il suc-
cesso che voleva: il 99,8% dei serbi della
Bosnia ha detto sì. Sai che sorpresa! È
un referendum che non avrà alcun ef-
fetto pratico o legislativo, se non quello
di alimentare nuove tensioni in un’area,
quella balcanica, storicamente per-
corsa da conflitti etnici e religiosi.

L'isolazionismo della Brexit
L’uso eccessivo o improprio dello stru-
mento referendario ha fatto svanire nel
tempo la linea di confine, che pure do-
vrebbe esistere fra referendum e plebi-
scito. Il primo svolgendo, o dovendo
svolgere, una normale funzione corret-
tiva o suppletiva dell’attività legislativa;
il secondo dovendo essere utilizzato per
decidere su questioni fondative della
vita di una nazione: esempio “monar-
chia o repubblica”. In questo senso, la
cosiddetta Brexit (23 giugno) più che
un referendum era un plebiscito, per-
ché chiedeva agli inglesi molto di più
che l’orientamento su come stare in
Europa: chiedeva se volevano real-
mente entrare in Europa (perché non
c’erano mai completamente entrati) o
uscirne, assecondando la secolare vo-
cazione isolazionistica dei Britanni. Era
in sostanza in gioco il profilo identitario
della Gran Bretagna. Gli inglesi (a
stretta maggioranza, 51,9%) hanno
detto fuori.

Referendum e plebiscito
Era un referendum, quello inglese, che
aveva il sapore del plebiscito, anche se
l’uso di questo termine ha perso nel
tempo il significato originale e, trasci-
nato dalle esperienze storiche (l’unità
d’Italia, i plebisciti durante il fascismo),
che assegnavano la vittoria del sì con
percentuali vicine al 100%, ha finito per
caratterizzare il plebiscito come suc-
cesso a larghissima, quasi totale mag-
gioranza. E le parole valgono per quello
che significano nell’uso corrente. Pren-
diamone atto.

Orbàn plebiscitato?
Ed era un plebiscito quello che, ad
esempio, il primo ministro ungherese
Viktor Orbàn voleva: un plebiscito con-
tro le regole della Unione Europea. Il
quesito referendario, il 2 ottobre, era
formulato alla maniera di Catalano,
quello che diceva che era meglio essere

giovani, sani e belli che vec-
chi, malati e brutti. Orbàn
chiedeva agli ungheresi: vo-
lete che siamo liberi di tute-
lare i nostri confini o volete
che siano i burocrati europei
a dettarci le regole? Su un
quesito di raro sapore dema-
gogico, Orbàn ha ottenuto il
plebiscito che voleva: il 98%
ha detto sì. Ma solo il 43,23 si
è recato a votare. Il dema-
gogo canta vittoria, in realtà
esce scornato.

Annibale alle porte
Se c’è un tipo di referendum che sfugge
alle normali convenzioni democrati-
che, all’uso proprio che se ne deve fare,
è quello ungherese: non c’era nessuna
legge da cambiare o da correggere. Il
problema reale era quello di ospitare
1294 migranti (non uno di più) se-
condo le quote di ripartizione della Ue.
Nulla di drammatico. Ma Orbàn vuole
imporre all’Europa regole che di fatto
ne lacerano il già debole tessuto. È la
demagogia di cui si nutrono tutti i na-
zionalismi straccioni, che, anche
quando non c’è Annibale alle porte, ali-
mentano il più sfrenato sciovinismo. E
aiutano, semmai ce ne fosse bisogno, il
sentimento di intolleranza verso lo
straniero, il diverso: quello che porta
terrorismo e depauperamento econo-
mica. Il terrorismo c’entra poco, ma la
crisi economica mondiale ne fa un mol-
tiplicatore di ansietà e di paura. E una
ossessiva domanda di sicurezza. 

Piero Pantucci

L’uso improprio dei referendum

Non usa la parola scippo, probabilmente per cortesia
istituzionale, il consigliere comunale Aldo Ugliano, ex
presidente del Consiglio di Zona 5, quando parla di

questa storia ma il concetto è proprio quello. Definirla diver-
samente d’altronde è difficile. 
Questa la vicenda, che come sempre assume i contorni del
paradossale quando riguarda l’Aler. Ormai oltre 10 anni fa
la parte Sud del quartiere Gratosoglio è stata inserita nel
contratto di quartiere, che ne prevedeva la riqualificazione.
Gli anni sono passati ma i lavori sono stati fatti solo in parte
e il degrado è avanzato. La motivazione? I soldi sono finiti.
Ora emerge da  una riunione “tecnica”, tenutasi nel luglio
scorso a cui hanno partecipato un gruppo di funzionari di
Aler, Regione e Comune, che ci sono 4 milioni per Gratoso-
glio, frutto di risparmi su gare di appalto, ma non si possono
utilizzare, devono essere indirizzati altrove – si parla del
quartiere Mazzini-Corvetto. Il motivo? Nei progetti previsti
sono compresi immobili in cui alcuni inquilini sono diven-
tati proprietari (approfittando di una legge regionale, che
spingeva in questo senso) e quindi ora non sono più com-
pletamente di proprietà pubblica, come impongono da
Roma per l’utilizzo dei soldi dello Stato.

«Non accettiamo assolutamente questa spiegazione – ha
detto a proposito della vicenda il consigliere Ugliano – quei
soldi sono stati promessi e devono essere utilizzati al Grato-
soglio. Abbiamo chiesto la convocazione della Commissione
Casa del Comune presieduta da Simonetta D’Amico, per fare
chiarezza. La giustificazione della non completa proprietà
pubblica di alcuni immobili è risibile: ci sono così tanti inter-
venti da fare su immobili e aree pubbliche: dalla riqualifica-
zione dei tetti degli edifici, dove piove negli alloggi, alla
sistemazione delle strade tra tra le case, fino a un parco giochi
previsto  ma mai realizzato, che non può essere un problema
allocare altrimenti le risorse. Per questo – conclude Ugliano
– se Aler non cambierà idea ci faremo sentire con iniziative
nel quartiere e dove serve».
Interpellato sulla vicenda il presidente del Municipio 5 Ales-
sandro Bramati ha reso noto: «Stiamo preparando una lettera
da inviare all'assessore Gabriele Rabaiotti, in cui chiediamo
di conoscere quali sono gli utilizzi dei 30 milioni che gestisce
il Comune per interventi sulle periferie, che si aggiungereb-
bero a questi 4 milioni di euro, per fare un ragionamento sugli
edifici popolari di tutto il Municipio».

Adele Stucchi

Prende forma il primo progetto del Tavolo permanente
del lavoro promosso da Articoloquattro, l'associazione
che ha come obiettivo creare le condizioni concrete

perché il diritto al lavoro sia tutelato, in particolare per pic-
cole aziende e liberi professionisti. Si chiama Re-StartMi e
parte da un dato di fatto: Milano è cresciuta molto in questi
anni, ma la ricaduta lavorativa soprattutto per piccoli im-
prenditori, professionisti e commercianti, che stentano a
cavalcare l’onda di questo trend, è ancora insufficiente a
portare fuori dalla crisi una fetta importante di lavoratori
milanesi. Che fare allora? Duccio Monnini che segue il pro-
getto ce lo anticipa in poche parole:  «Re-StartMI intende
sfruttare le sinergie dei buoni dati sul turismo a Milano, le
molte aziende locali e la vivacità della cittadinanza di quar-
tiere per rimettere in moto attraverso un meccanismo di co-
municazione e visibilità il tessuto economico cittadino
locale. Pensiamo di realizzare una app, un sito e delle po-
stazioni fisse, in cui le decine di migliaia di attività profes-
sionali e artigiane in grave disagio a Milano, città dove la
visibilità esiste solo per il patrimonio museale e le grandi
firme della moda e del design, possano proporsi e competere
sul mercato del lavoro». Il progetto prevede la mappatura
di tutte queste piccole attività artigiane, artistiche, di sha-
ring economy e i liberi professionisti che offrono servizi e

prodotti desiderabili dal turista, utili ai cittadini del quar-
tiere o ricercati dalle aziende che si trovano sul territorio
cittadino circostante. «Contiamo di definire il progetto in
ogni sua parte entro l'anno e poi, attraverso un percorso di
autofinanziamento, raccolta fondi e presentazione a istitu-
zioni economiche e fondazioni, renderlo operativo - conclude
Monnini -. Di certo non chiederemo al Comune finanzia-
menti, ma sostegno politico e disponibilità a utilizzare spazi
pubblici, magari ora inutilizzati».
Per conoscere le date dei prossimi incontri del Tavolo per-
manente del lavoro e conoscere lo stato di avanzamento dei
diversi progetti: facebook/articoloquattro. 
Per contatti diretti: segreteria@articoloquattro.org

Giovanni Fontana
Foto di Sebastiano Tavolazzi 

Ora Aler vuole spostare al Corvetto 
4 milioni promessi per le ristrutturazioni 
Aldo Ugliano: «Chiediamo la convocazione urgente della 
Commissione Casa del Comune per fermare quest’ingiustizia»

Il progetto nasce dal Tavolo permanente del lavoro promosso da Articoloquattro

Re-StartMI, per far conoscere 
le realtà produttive di ogni quartiere
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Al centro della contesa la manutenzione degli impianti

È scontro al Carraro tra le società di atletica e i gestori

segue dalla prima
Alla dei maggiori contrasti ci sono valutazioni completa-
mente diverse sullo stato degli impianti e soprattutto su chi
deve fare cosa, con posizioni che al momento appaiono in-
conciliabili. A questo si aggiunge il fatto che le due società
di atletica dal 2014 hanno sospeso i pagamenti: «ma – pre-
cisa Bagoli – abbiamo detto sin da subito che avremmo ac-
cantonato i soldi, per consegnarli al gestore quando tutte le
attrezzature saranno a disposizione, o per investirli in nuovi
impianti. Attualmente i nostri ragazzi non possono fare né
salto in alto né con l’asta, né getto del peso e del martello.
Il salto in lungo è gravemente a rischio. La pista di atletica
non è manutenuta, ci pensiamo noi, togliendo la gramigna
e le erbacce per evitare che si sollevi, impedendoci di alle-
narci. Senza contare che come società, non potendo gareg-
giare in tutte le discipline, non possiamo partecipare ai
campionati di atletica». 
Ed è proprio intorno a cosa sia manutenzione ordinaria e

cosa straordinaria che si concentrano i maggiori dissidi. Le
due società di atletica sostengono che il mantenimento degli
impianti spetti al gestore e che la mancata cura di questi
anni è responsabile dell’attuale degrado, quindi è compito
del gestore stesso il ripristino degli impianti. Questi, invece,
sostiene che si tratta di normale deperimento determinato
dal tempo e che ora il loro acquisto spetta alla proprietà. A
questa ragione di fondo si aggiungono tutta una serie di que-
stioni di contorno, che non fanno altro che accrescere la
contrapposizione. Si va dall’uso di una palestrina, che le so-
cietà di atletica sostengono faccia parte dell’uso della pista,
mentre i gestori che debba essere pagata a parte (chia-
mando entrambi in causa la Fidal, la Federazione italiana
di atletica leggera, a supporto delle loro posizioni); all’am-
montare del debito, che per i primi è di 15mila euro circa
mentre per i gestori di 30mila euro; fino alla valutazione dei
lavori fatti negli spogliatoi, per le società di atletica fuori
norma e incompleti, per il Comune conclusi e a norma.

Una situazione che rischia di deflagrare in Tribunale, con
tutte le conseguenze che questo comporterebbe. Esiste però
uno spiraglio prima che la parola passi ai giudici. A fine set-
tembre la Nuova Atletica 87 e l’Unione sportiva milanese
hanno consegnato nelle mani dei gestori una lettera in cui
le due società propongono il pagamento di 3.500 euro, cor-
rispondenti secondo i loro calcoli al 40% degli arretrati, pa-
rametrati sui servizi effettivamente utilizzati in questi anni.
Nella proposta anche l’impegno ad alzare la percentuale
della quota della retta da pagare, a fronte di nuovi impianti
messi a disposizione. Interpellato dal nostro giornale in me-
rito alla proposta di conciliazione Alessandro Galbusera,
della presidenza nazionale dell’Acli, ha risposto: «Stiamo va-
lutando la loro proposta. E alla fine, così come abbiamo que-
sta dialettica aperta da tempo, e da tre anni i ragazzini
dell’atletica non hanno mai mancato di fare un’ora di attività
sportiva, la soluzione la troveremo». Speriamo.

Stefano Ferri

Da anni il Centro Carraro è oggetto di progetti di ristruttu-
razione. L'Amministrazione Pisapia per voce dell'allora

assessore allo Sport Bisconti aveva manifestato in più occa-
sioni la volontà di fare del Carraro un centro importante dello
sport milanese, oltre che un volano del rilancio della periferia
sud della città. Sono state stanziate le risorse, recuperate
anche da bandi nazionali. Poi l'atavica lentezza della mac-
china comunale, unita all'avvento del Codice degli appalti
nell'aprile scorso, ha rallentato tutto. 
I lavori del primo lotto, che avevano fatto sperare nella nascita
di un “Nuovo Carraro”, si sono conclusi nel 2014, e hanno visto
un investimento di 850mila euro per la sistemazione degli
spogliatoi, della centrale termica e dei termosifoni, più alcuni
interventi di impermeabilizzazione e sui riscaldamenti dei
campi da tennis. Ora, per bocca del dirigente del Comune
Dario Moneta, i lavori del secondo lotto dovrebbero partire
nel primo semestre del 2017. Con un investimento di circa
500mila euro, sono previsti una prima serie di interventi di
rifacimento delle pavimentazioni e di impermeabilizzazione
del palazzetto, interventi sui campi da tennis con lavori sulle
coperture, sui lucernari e sulle scale.
Infine il terzo lotto, quello che dovrebbe cambiare il volto al
Carraro. I progetti, finanziati con 3 milioni e 200mila euro,
prevedono interventi radicali sui campi di calcio e di atletica,
sulle tribune, sulle recinzioni, una nuova illuminazione
esterna e interventi per favorire l'accessibilità delle persone
con disabilità. Previsti anche nuovi impianti, come per esem-
pio una palestra di roccia.

I lavori programmati

Le vicende di questi anni del Carraro sono state caratterizzate da
un fuggi fuggi di gestori. Dopo che il Comune lascia la gestione

nel 2009, l'intera struttura passa a Milanosport, che la tiene per
due anni. Il gestore successivo è Ati Villaggio Gratosoglio, di cui fa-
ceva parte anche la Nuova Atletica 87 che, scoperto nel maggio
2010 che gli impianti erano tutti fuori norma e che i lavori di siste-
mazione richiedevano circa 500mila euro, lascia. Ad Ati Villaggio
Gratosoglio subentra Acsi, un ente di promozione sportiva. Con-
statato anche Acsi che tutto è fuori norma, riconsegna le chiavi al
Comune nell'estate del 2012, lasciando il Carraro a Csi e Acli, che
attualmente l'hanno in gestione.

Quattro soggetti in 7 anni

Il Comune ha attivato un fondo vincolato di 2 milioni di
euro, per permettere ad associazioni ed enti non profit
di accedere al credito per migliorare gli impianti comu-
nali che hanno in gestione. A erogare i finanziamenti
sarà Banca Prossima, individuata dopo una procedura

di avviso pubblico, avviata nell'agosto scorso.
Una scelta, quella del fondo di garanzia per i mutui, già
avviata con successo in via sperimentale nel 2012,
quando per via delle normative vigenti l'ente comunale
era impossibilitato a prestare fidejussioni. 

Questo strumento negli ultimi anni ha permesso la ri-
qualificazione di alcuni storici centri sportivi, come ten-
nis club, piscine e polisportive con investimenti
complessivi per 4,5 milioni di euro.

L. G.

Il Comune crea un fondo per le associazioni che gestiscono gli impianti sportivi“Un calcio al razzismo-in torneo per Italo”: a un anno dalla
scomparsa del medico dei migranti, Italo Siena, il Naga ri-
corda il suo fondatore sul campo Frog (sabato 15  ottobre
dalle ore 9 alle 18) con un torneo per squadre di calcio a 7. 

Tutte le informazioni al sito www.naga.it
Iscrizioni scrivendo a naga@naga.it

Un calcio al razzismo

Il corridoio d’uscita dagli spogliatoi.

L’interno degli spogliatoi. I servizi. La copertura della panchina del campetto da calcio.

Il magazzino.La pista da corsa.

2 milioni di euro a garanzia dei mutui per gli interventi di manutenzione
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Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309         email: info@vetreriagalati.it
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Per il ricorso sul voto dell’ele-
zione dei presidenti dei Muni-
cipi 4 e 5 tutto slitta all’8

novembre. È questo l’esito del-
l’udienza che si è tenuta il 5 ottobre
presso la III Sezione del Tar di Mi-
lano. A quattro mesi dalle elezioni
del 5 giugno una fetta di Milano, che
conta quasi 300mila abitanti, non sa
ancora se e come verranno ricontati
i voti. A rappresentare in Tribunale
i ricorrenti Enea Moscon e Loredana
Bigatti, entrambi del Pd, sconfitti
nelle urne – per una manciata di
voti – rispettivamente nel Municipio
5 per 121 e nel Municipio 4 per 219
voti, gli avvocati Ada Lucia De Cesa-
ris (l’ex vicesindaco della giunta Pi-
sapia), Carlo Cerami e Silvia
Cazzaniga. Per il presidente del Mu-
nicipio 5 Alessandro Bramati erano
presenti gli avvocati Riccardo Mar-
letta e Marco Ranalli, mentre a rap-
presentare il presidente del
Municipio 6 Paolo Guido Bassi c’era
l’avvocato Giuseppe La Rosa.
L’udienza di fronte al collegio giudi-
cante della III Sezione è durata poco
più di mezz’ora. Svolte le formalità
di rito, le scatole provenienti dalla
Prefettura, contenenti i verbali e la
documentazione richiesta dai ricor-
renti (liste elettorali ufficiali, comu-
nicazioni tra gli uffici ecc.), è stata
aperta di fronte alle parti. Poi il tutto
è stato depositato per consultazione
presso la segreteria del Tribunale.
Ora gli avvocati avranno poco meno
di un mese per valutare errori, in-
congruenze e lacune emerse da una
prima lettura delle copie dei verbali,
avvenuta presso gli uffici elettorali
del Comune. Sarà un lavoro certo-
sino di confronto tra i verbali di Pre-
fettura e Comune, e tra questi e la
documentazione richiesta, per deci-
dere se integrare o cambiare la me-
moria da presentare all’udienza
dell’8 novembre. Data questa che po-
trebbe non essere ancora quella de-
cisiva per decidere l’ammissibilità o
meno del ricorso. Le parti infatti po-
trebbero chiedere e ottenere un’ul-
teriore integrazione della
documentazione, prima che il colle-
gio si esprima definitivamente.

Saputo dell’esito dell’udienza Enea
Moscon, candidato sconfitto al Mu-
nicipio 5, si è detto comunque fidu-
cioso sull’esito del ricorso. Se la
documentazione richiesta confer-
merà anche in parte quanto emerso
dalla memoria presentata qualche
settimana dopo le elezioni, l’esito do-
vrebbe essere positivo. Da un sem-
plice accesso agli atti, fatto
all’indomani delle elezioni presso il
Comune sui verbali redatti dai pre-
sidenti di sezione, emersero infatti
moltissimi errori di trascrizione e
somma di voti, pagine parzialmente
o totalmente in bianco o addirittura
mancanti, dati incongruenti, discor-
danze con i dati pubblicati sul sito
del Comune. Una situazione tale
che, senza alcun riconteggio delle
schede, ma solo correggendo gli er-
rori più evidenti, aveva indotto l’Uf-
ficio centrale del Comune a far
scendere da 133 a 121 la differenza
di voti tra Bramati e Moscon. Ma non
c’è solo questo. Sono molte anche le
schede annullate, con motivazioni
relative all’interpretazione del voto
dell’elettore che destano il sospetto
che gli scrutatori abbiano operato in
modo affrettato, per chiudere lo
scrutinio il prima possibile, dopo tal-
volta oltre 24 ore di permanenza ai
seggi, o semplicemente perché non
al corrente della normativa eletto-
rale. Senza contare la differenza mi-
nima di voti tra i contendenti, che
per Moscon è pari allo 0,6 e per Bi-
gatti allo 0,4 per cento, rispettiva-
mente su oltre 48mila e quasi 60mila
votanti, che dovrebbe indurre il col-
legio a riaprire le urne.
I tempi comunque si annunciano
lunghi. In caso di riconteggio i giu-
dici del Tar incaricheranno uno o più
funzionari della pubblica ammini-
strazione per effettuare, alle pre-
senza degli avvocati delle parti, lo
spoglio delle schede. Una procedura
complessa, che potrebbe richiedere
molti mesi, lasciando due zone im-
portanti di Milano, pur nella pie-
nezza della loro operatività
amministrativa, in sospeso da un
punto di vista politico.

Stefano Ferri

Carlo Marnini non sbatte la porta perché non è nel suo stile, ma le sue pa-
role sono palle incatenate contro la Lega, in particolare contro i vertici
milanesi. A distanza di oltre un mese dal post su Facebook in cui aveva

annunciato le sue dimissioni dal Carroccio non ha cambiato idea, anzi ha messo
ben a fuoco le ragioni che lo hanno spinto a questo passo: «Ho lasciato la Lega
dopo sei anni di militanza attiva, perché mi sono reso conto che esiste uno zoc-
colo duro di persone che ha la gestione del movimento, delle candidature, delle
poltrone a cui non interessa fare politica e pensare agli altri, ma esclusivamente
mantenere il proprio piccolo potere». 
Accuse politicamente pesanti, accompagnate da un cambio di direzione politica
che ha lasciato di stucco moltissime persone, in particolare al Gratosoglio, dove
Carlo Marnini veniva identificato con la Lega, il Punto Lega – il circolo fondato
nel 2010 con Roberta Perrone – e l’associazione Volontariamente, nota in quar-
tiere per l’attività di distribuzione di pacchi alimentari a chi è in difficoltà. 

È stata forse questa attività da “leghista anomalo” a metterle contro i capi della Lega
milanese?
«Possibile, di certo non era sostenuta. Purtroppo la Lega è totalmente avulsa
dal volontariato e dal mondo dell’associazionismo, perché rifiuta la partecipa-
zione, non dei militanti che hanno un cuore grande, ma di coloro che vogliono
agire, con obiettivi concreti comuni, che aldilà di slogan e dichiarazioni, hanno
lo scopo finale di dare una mano alle persone che hanno bisogno». 

Alcuni sostengono che la sua scelta è maturata dopo la delusione della mancata ele-
zione in Consiglio comunale alle scorse elezioni.
«La delusione per l’esito di questa tornata elettorale è stata grande, ma è giunta
alla fine di un periodo teso e controverso, iniziato con la mia mancata candida-
tura alla presidenza del Municipio 5, che era il mio principale obiettivo politico.
Ero il candidato della Lega e degli altri partiti, la cosa era sostanzialmente de-
cisa. Un’ora prima della chiusura dei tavoli, la Lega ha lasciato la candidatura
del Municipio 5 e ha preso quella del Municipio 6, candidando un’altra persona
(Piermario Sarina, sempre della Lega, già candidatosi negli anni passati ai Con-
sigli di Zona 4 e 5 – NdR). Per me, personalmente, è stata una grandissima sof-
ferenza perché volevo proseguire nelle istituzioni locali il mio progetto sociale,
ma soprattutto è stata una grande delusione perché tutta la vicenda è stata ge-
stita in modo poco trasparente». 

Però il centrodestra ha vinto al Municipio 5.
«Sì ma guardiamo i fatti, a come è composta la Giunta, per esempio. Come è
possibile che su tre assessorati non ne sia andato neanche uno alla Lega e tutti
a Forza Italia? Almeno un assessore sarebbe dovuto andare alla Lega. Roberta
Perrone, che ha fondato con me il Punto Lega, era la candidata giusta a un posto

di assessore, ma non l’ha avuto. A mio parere perché aveva un’idea del fare po-
litica molto simile alla mia, che è osteggiata fortemente. E poi alla Lega non in-
teressa vincere».

In che senso?
«La Lega a Milano ha preso gli stessi voti di 5 anni fa, secondo me, perché ai
vertici milanesi non interessa vincere, ma essere presenti, per mantenere la po-
sizione. È per questo che non si aprono al territorio. A me questa politica non
interessa, né mi va di prendere in giro la gente. Se intraprendo un progetto, po-
litico e sociale che sia, voglio che sia vincente e dia risultati concreti non spunti
per slogan, né tantomeno voti per fare opposizione  a vita e lasciare le cose come
stanno».

Cosa farà adesso?
«Continuerò la mia opera all’interno di Volontariamente. Mi piacerebbe fondare
un’associazione o un soggetto simile che rifletta sui problemi della nostra città
e, allo stesso tempo, un po’ come Volontariamente, provi a produrre azioni con-
crete anche in altri ambiti della vita sociale e del volontariato, ascoltando le
persone ed entrando nel merito dei problemi per dare risposte concrete. Al mo-
mento siamo un gruppo di amici, non siamo pochi né tanti, ma stiamo crescendo.
Sono in contatto con molte persone. Vedremo quello che riusciremo a fare, con-
dividendo obiettivi e attività. Questo è un modo di fare politica, che non può
coincidere con quello della Lega. L’ho scoperto in ritardo, dopo sei anni, è vero,
ma da errori e delusioni si può ripartire, con ancora più forza ed esperienza». 

Stefano Ferri

Intervista a Carlo Marnini 

«Ecco perché ho lasciato la Lega»
Il fondatore del Punto Lega Gratosoglio accusa i vertici del partito 
milanese di pensare solo alle poltrone

Ricorso per le elezioni dei presidenti dei Municipi 4 e 5

Il Tar aggiorna
l’udienza 
all’8 novembre

Dopo 10 lunghi anni sono finalmente ripresi i lavori (e questa sembra es-
sere la volta buona!) per completare le opere di prolungamento della linea
tranviaria 15 sino a via Guido Rossa (il nuovo capolinea) a Rozzano. La
gara è già stata aggiudicata, mentre il bando per il nuovo progetto esecutivo
per ultimare i lavori, impianto elettrico e altre finiture, è in corso di com-
pletamento per la validazione, come prevede il nuovo codice degli appalti.
Cosa manca ancora alla metrotranvia che parte da piazza Fontana per ar-
rivare fino a Rozzano vecchia e ritorno? 
Circa 300 mt di doppio binario e il collegamento diretto della linea a lato

dell’attuale capolinea (via Cabrini). I primi interventi risalgono al 2008,
nel 2009 la prima interruzione per il fallimento dell’azienda a cui MM aveva
affidato l’appalto. 
A questo punto bisogna rifare parte della gara e i cantieri si fermano. 
Lavori a singhiozzo fino al 2014, quando la situazione sembra sbloccarsi
ma ecco arrivare un nuovo fallimento… «È un tratto breve, ma sembra la
nostra Salerno-Reggio Calabria», commenta amaramente un residente.
I lavori, secondo previsioni, saranno ultimati tra la fine del 2017 e febbraio 2018.

C. M.

Prolungamento della linea 15

Forse Rozzano Vecchia avrà il suo tram (nel 2018)
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Sono venti, arrivano soprattutto dai Municipi 5 e 6 ma
non soltanto, studiano nelle aule “Rischiatutto" e “La-
scia o raddoppia” che l’Arcadia ha riservato loro e alla

loro “seconda opportunità”. Sono gli studenti che ripren-
dono la corsa verso il diploma di terza media dopo difficoltà
di diverso genere che li avevano allontanati dallo studio.
Difficoltà che toccano oltre il 15% dei ragazzi delle scuole
lombarde e che la Fondazione Sicomoro contrasta proprio
con questo corso che mercoledì 5 ottobre ha festeggiato
l’inaugurazione del nuovo anno scolastico. Due le impor-
tanti novità: il legame con la Fondazione Mike Bongiorno
– che sostiene con quanto raccolto nell’ottobre scorso con
un’asta dei memorabilia di Mike, il progetto articolato sui
prossimi tre anni – e il ritorno nel quartiere dove questa
scuola ha mosso i suoi primi passi. «Perché è in periferia
che nascono le cose più belle», ha detto padre Eugenio
Brambilla, che nel 2001 tenne a battesimo la “Scuola Po-
polare I CARE”, oggi divenuta questa “Scuola della Seconda

Opportunità”. «Ricordate – ha ag-
giunto padre Eugenio rivolgendosi ai
ragazzi – che al centro ci siete voi.
Siamo tutti qui per sostenervi e per
dirvi che il passato è passato: se ieri
qualcuno è stato bocciato, non conta.
Qui si ricomincia tutti insieme».
«E Mike sarebbe orgoglioso e con-
tento», ha aggiunto Daniela Zuccoli
Bongiorno, la moglie del “Mike nazio-
nale” che ha partecipato alla festa con
i figli  Michele e Nicolò. «Vi sprone-
rebbe a studiare e ad andare avanti,
anzi: sono certa che lo stia facendo,
perché in qualche modo io lo sento
sempre tra noi». 
L’anno scorso la Fondazione Bon-
giorno aveva valutato la possibilità di

aiutare la realizzazione di una piazza
“Allegria” all’ombra delle torri bianche
di via Saponaro, come avevamo an-
nunciato sul nostro giornale, ma poi
la scelta è caduta sulla collaborazione
con Sicomoro. 
Alla serata hanno partecipato anche
Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano,
che non ha mancato di invitare i ra-
gazzi a Palazzo Marino per conoscere
da vicino il governo della città metro-
politana. In cambio, attraverso padre
Eugenio, è stato rivolto al sindaco Giu-
seppe Sala l’invito a venire all’Arcadia
per una lezione. Paolo Limonta, pre-
sidente della Commissione Cultura di
Palazzo Marino e a sua volta maestro,
ha augurato ai ragazzi «di essere felici

e soddisfatti soprattutto nello scambio tra studenti e inse-
gnanti». E Alessandro Bramati, presidente del Municipio
5, ha indirizzato il suo augurio agli insegnanti. 
Il lavoro in aula prevede attività didattiche in orario scola-
stico per 25 ore settimanali con docenti delle scuole di pro-
venienza dei ragazzi e il supporto di educatori professionali.
Un’équipe guidata da Piergiorgio Reggio garantirà una su-
pervisione psico-pedagogica ai ragazzi e alle famiglie. 
L’iniziativa a Milano è realizzata in stretta collaborazione
con alcune Scuole del territorio, tra cui gli Istituti Com-
prensivi Palmieri, Thouar Gonzaga, Ilaria Alpi, Tolstoj, S.
Ambrogio, oltre all’Arcadia. 
Fino ad oggi il progetto della Scuola Popolare della Seconda
Opportunità, voluta dalla Fondazione Sicomoro,  ha “resti-
tuito” al percorso obbligatorio di scolarizzazione circa 400
ragazzi e ragazze con un tasso di successo scolastico co-
stante e superiore al 90%.

Laura Guardini

L’iniziativa promossa dalle Fondazioni Mike Bongiorno e Sicomoro

All’Arcadia le aule “Allegria” e “Rischiatutto” 
per chi ha interrotto gli studi
I ragazzi potranno svolgere un programma didattico di 25 ore settimanali. Seguiti da insegnanti, educatori professionali e psicologi

Ben 5.075 euro. È la cifra complessiva
raccolta dalla social street Residenti in
San Gottardo, via Meda e dintorni a fa-

vore delle persone coinvolte dall’esplosione di
via Brioschi, avvenuta lo scorso giugno. Di que-
sti, 1.400 sono stati recuperati con la cena di
beneficienza al Cox 18 e distribuiti nell’imme-
diato alle cinque famiglie che ne avevano più
urgente necessità. Altri 500 sono arrivati con
l’Aperitivo Solidale organizzato in Portineria 14,
il resto sono donazioni giunte grazie alla cam-
pagna di crowfunding, gestita in collaborazione
con l’associazione Genitori della Tabacchi.
L‘obiettivo è raggiunto e ora si parte con la di-
stribuzione dei fondi ai 12 nuclei familiari che
hanno accettato di ricevere le donazioni, ma
l’organizzazione della raccolta, di tutte le ini-
ziative che l’hanno permessa, nonché la loro
promozione si sono rivelate attività molto im-
pegnative: «Ringrazio tutti i vicini di social
street che si sono adoperati per raggiungere
questo importante risultato, in particolar
modo Massimo Superbo, Martina Gerosa, Be-
nedetta Marani e Luca Santini. Lo sforzo so-
stenuto per aiutare le famiglie interessate è
davvero meritevole», conferma Fabio Calarco,
fondatore e amministratore della social street.
Gli aiuti e i riscontri dai vicini di quartiere non
si sono limitati a donazioni in denaro. Una
volta abbandonate le stanze d’albergo in cui
hanno vissuto provvisoriamente subito dopo
l’esplosione, gli sfollati di via Brioschi si sono

ritrovati ad abitare case che, seppur concesse
loro dal Comune ad affitto calmierato, erano
vuote, prive di qualsiasi mobile. Così, i vicini
hanno ben pensato di utilizzare la bacheca di
Facebook per spargere la voce e condividere
l’esigenza di recuperare elettrodomestici, mo-
bili, posate e quant’altro per arredare gli spazi:
e allora in donazione sono arrivati anche capi
di abbigliamento, stoffe e tovaglie. 
«Sono riconoscente in primo luogo al Comune
di Milano, che ci ha trovato un luogo dove
poter stare dopo l’accaduto. E mi sento fortu-
nata, se penso che alcuni dei nostri vicini sono
andati ad abitare lontano dalla nostra zona e
dalla loro vita quotidiana», racconta Janet,
una dei diretti beneficiari che, con suo marito
e i suoi due bambini, si è trasferita in un’abi-
tazione nei pressi di corso Lodi messa a dispo-
sizione dall’Amministrazione. «Ma soprattutto
mi sento fortunata ad aver incontrato e cono-
sciuto la social street. Sono rimasta piacevol-
mente colpita dall’attenzione, la cura e la
disponibilità di tutti: mi siedo nella mia nuova

casa, mi guardo intorno e mi rendo conto che
ogni singolo oggetto che mi circonda arriva
dalla bontà delle persone che hanno voluto
aiutarci, persino il cucchiaino con cui sto gi-
rando il caffè!».
Le circostanze hanno poi fatto in modo che gli
“sfollati” diventassero parte attiva della social
street. Alcuni nemmeno conoscevano l’esi-
stenza di questa realtà, a cui poi non hanno più
saputo rinunciare. «Inevitabilmente i fatti ci
hanno unito. Come potevamo ripagare, la mia
famiglia e io dell’immenso aiuto? Per comin-
ciare, mio marito, musicista, si è reso disponi-
bile ad allietare una delle riunioni suonando il
sax. Adesso, tutti i giorni accendo il cellulare e
scorro la bacheca del gruppo Facebook della
social street per essere aggiornata su tutte le
iniziative, ce ne sono tante! Vorrei dare anch’io
il mio contributo: mi piacerebbe poter aiutare
come lo siamo stati noi».
Janet è ora riuscita a riempire tutti gli spazi
vuoti della sua nuova casa, ma la storia non fi-
nisce qui e soffermandosi sulla vicenda vien
da pensare: oltre al danno, la beffa, con un lieto
fine pazzesco, però. Janet, dopo l’esplosione,
ha perso il lavoro; cosa è accaduto, a questo
punto, è facile intuirlo. Il passaparola tra i
componenti della social street funziona alla
grande: era una colf, da un mese fa la parruc-
chiera, il mestiere che aveva imparato anni fa
e che tanto le piaceva.

Federica De Melis

La solidarietà è social per via Brioschi 65
È partita la distribuzione dei fondi alle famiglie coinvolte dall’esplosione

Segue dalla prima
Ma quale può essere l’ostacolo? Una
volta individuato il commerciante
“giusto”, Inps avrebbe dovuto dare su-
bito il via libera, in fondo è anche nel-
l’interesse dell’Ente. «La causa del
blocco è un’irregolarità catastale edi-
lizia», risponde Concas, «un errore a
monte che si può facilmente correg-
gere e del quale sono disponibile ad
accollarmi l’eventuale multa, che so già non es-
sere particolarmente salata». 
Ma in questa situazione di stallo, come sarà riu-
scito il gastronomo a farsi affittare quello spazio
dove insediare la sua nuova attività? «Semplice-
mente ho scritto una lettera al Comune», ri-
sponde «denunciando quella proprietà lasciata
in abbandono, brutta, pericolante. Il Comune è
intervenuto intimando all’Inps di ristrutturare,
attraverso una lettera inviata al precedente ge-
store Prelios, minacciando il sequestro preven-
tivo… E io ero lì pronto a farmi carico di questa
ristrutturazione», lo dice con orgoglio, mentre
mi mostra la mappa del progetto creato su mi-
sura dal suo architetto e presentato all’Inps nel
marzo 2016. «Come dicevo è tutto fermo, il ge-
store però è cambiato: da qualche tempo Inps ha
affidato l’incarico alla Società Romeo. Il con-
tratto di affitto risale al dicembre 2015 –  anche

se io avevo chiesto di comprare la struttura e non
di affittarla– e adesso spero di riuscire a contat-
tare l’assessore all’Urbanistica (Pierfrancesco
Maran, Ndr), nella speranza che la situazione si
chiarisca così da poter superare l’ostacolo. Lo
dico perché il contatto con l’Inps a Roma è com-
plicato, è tutto uno scaricare il problema da un
ufficio all’altro…».
Per Benito Concas la gastronomia-rosticceria
non è solo lavoro, è la passione della sua vita: «Ho
iniziato a 15 anni, e professionalmente subito
dopo la scuola alberghiera quando, diciottenne,
negli anni ’80, mi sono trasferito a Milano». 
Esperienza, talento, voglia di fare sono la garan-
zia migliore: quello spazio sarà in buone mani.
Insomma attendiamo gli eventi, anzi speriamo
di riuscire a dare una “spintarella” verso la so-
luzione.

Giovanna Tettamanzi

Una piccola “Eataly” su via Dei Missaglia 

La ex Chicco diventerà
gastronomia e rosticceria

La struttura abbandonata della ex Chicco, di proprietà dell’Inps.
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La sicurezza è un tema importantissimo, che ab-
braccia praticamente tutti gli aspetti della vita
della nostra città, dal contrasto al degrado di case

e strade al controllo del territorio, dalla lotta alla micro-
criminalità all’assistenza ai più deboli, fino ad arrivare
alla viabilità e alla questione epocale delle migrazioni e
dei richiedenti asilo. Per questi motivi l’approccio parti-
colare dell’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza è un
primo passo importante, ma se non sarà parte di un

piano più ampio, che coinvolge tutta la Giunta e i nove
Municipi, il rischio che dia risultati non soddisfacenti è
molto alto. Siamo di fronte a un’impresa titanica e allo
stesso tempo decisiva per il futuro della nostra città, che
richiede un cambio di prospettiva. La sicurezza deve
smettere di essere oggetto di una demagogia bieca, che
rende ancora più difficile ogni soluzione. Il dibattito deve
spostarsi dalla superficie dei problemi, abbandonare la
contrapposizione sterile tra chi cavalca e fomenta le

paure per tornaconti elettorali e chi, invece, sottovaluta
quella stessa paura, imbrigliato da posizioni ideologiche.
Con il risultato di ottenere una specie di stallo e un rin-
correre le emergenze, con interventi che nel migliore dei
casi sono soluzioni temporanee. È chiaro che questo tra-
gico approccio deve cambiare, se vogliamo migliorare la
qualità della vita delle nostre città. Tutti gli attori, citta-
dini e istituzioni, partiti e media, devono prendere atto
che non esistono soluzioni immediate a problemi com-

plessi. Iniziamo a guardare in faccia la realtà, ascoltando
le ragioni di tutti e analizzando le criticità, per arrivare
a elaborare un piano che affronti tutti gli aspetti della
questione sicurezza. In un grande movimento che coin-
volga la città intera, producendo un mix di piccoli inter-
venti da attuare subito: e in questo l'assessore Rozza è
partita bene; e di grandi progetti su tutti gli aspetti della
vita cittadina, da perseguire ostinatamente negli anni. 

Stefano Ferri

Arrivano il vigile di quartiere “a tempo” e un piano per posizionare telecamere anche nelle aree periferiche

Sicurezza, l’assessore Rozza incontra i cittadini e le istituzioni...        
Una volta ascoltati i residenti delle nove zone, l’assessore redigerà un “Piano” che verificherà ogni tre mesi in assemblee pubbliche

Segue dalla prima
Previsti dall’assessorato anche un piano teleca-
mere con visori collegati alla Centrale operativa
interforze, nelle periferie e in particolare nelle
case popolari, cortili compresi e un nuovo sistema
di call center dedicato alla sicurezza, con numero

di telefono dedicato e una mail per scrivere all’as-
sessore, con segnalazioni e richieste da parte dei
cittadini per interventi rapidi o per chiedere in-
contri con i comitati di cittadini e i condomìni.
Respinte, talvolta con una certa ingiustificata ru-
videzza, le osservazioni dei cittadini su temi, sem-

pre inerenti la sicurezza – come la viabilità o il
degrado urbano – ma che non hanno a che fare
con l’assessorato della Rozza. E questo nono-
stante le fosse stato detto, giustamente, che il
tema della sicurezza non è solo una questione di
ordine pubblico o presidio del territorio.
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«Costruiremo un Piano sicurezza insieme ai cittadini e ai municipi».
Questo l’esordio dell’assessora  Rozza all’incontro che si è tenuto il 21
settembre scorso al Municipio 5. 
Molti cittadini presenti, come molte sono state le segnalazioni, quasi
tutte note da tempo; poche invece, per fortuna, le polemiche. Tra le
richieste dei cittadini due leitmotiv di questi incontri: i Vigili di Quar-
tiere e le telecamere. Sul primo tema l’assessore ha prospettato l’isti-
tuzione di squadre di agenti “a tempo” nelle zone più critiche, fino
alla risoluzione dei problemi. Riguardo la richiesta avanzata da diversi
cittadini di posizionare nuove telecamere, per il controllo del territo-
rio e, soprattutto, per dissuadere la microcriminalità. 
Molte poi le segnalazioni dei cittadini su fatti specifici e problemati-
che note da tempo, come  il degrado di Chiaravalle; il campo rom di
Chiesa Rossa, gli immobili abbandonati e occupati da disperati, come

la scuola di via Silvio Pellico o l’ex deposito di pullman di via De San-
ctis/Chiesa Rossa; i furti nelle case e la microminalità per strada, il
controllo degli insediamenti abusivi nei parchi agricoli lungo via Sel-
vanesco e via San Dionigi, il controllo della zona della movida in Dar-
sena e lungo i Navigli. Anche in questo caso l’assessore ha preso nota.
Interessanti alcune proposte, come quella della social street di gestire
il piccolo parco di via Montegani, accanto alle scuole di via Palmieri,
per evitare che sia mal frequentato o la disponibilità a collaborare dei
cittadini del quartiere Sant’Ambrogio, per individuare le situazioni su
cui intervenire  o la proposta, di un cittadino, di realizzare degli stru-
menti social collaborativi – sul modello dei gruppi Whatsapp o Face-
book – per segnalare a cittadini e forze dell’ordine le criticità in tempo
reale. O infine l’idea di creare un vero e proprio sportello sicurezza
da aprire nel Municipio 5.

Aula consiliare gremita di cittadini  al Municipio
6 lo scorso 29 settembre, in occasione della se-
rata dedicata alla sicurezza. 
L’assessore Rozza ha aperto l’incontro, illu-
strando i  punti fondamentali del Piano Sicu-
rezza, poi è intervenuto il presidente Santo
Minniti, che ha illustrato le situazioni più criti-
che della zona: risse al mercato di piazza Tirana;
la movida sui Navigli; le occupazioni abusive
nelle case e lo spaccio in via Gola; sempre lo
spaccio di droga nei parchi e giardini di via
Ovada e Voltri alla Barona; il casello ferroviario
sotto il ponte di via Brunelleschi e altre aree oc-
cupate dai rom, le feste sudamericane in largo
Balestra al Giambellino. Alcuni genitori hanno
manifestato la preoccupazione per la sicurezza
dei loro bambini nei giardini frequentati da
bande giovanili. Altri si sono lamentati per gli
edifici privati in disuso, non messi in sicurezza
dalla proprietà. Per favorire interventi tempestivi
da parte della Polizia Locale è stato proposto di
attivare un’app del Comune per velocizzare le ri-
chieste di intervento.
L’assessore ha risposto a diverse delle segnala-
zioni dei cittadini, cominciando da come intende
procedere concretamente. Ha prima di tutto
spiegato che le questioni relative al traffico di
droga sono di competenza del Comitato della Si-
curezza, composto da  Questore, Prefetto e forze
dell’ordine, che se occupa settimanalmente in
riunioni dedicate. Per gli interventi sul verde, si
pensa di sperimentare un appalto specifico, a
un’unica impresa, per interventi rapidi, a seguito

di danneggiamenti del verde. È inoltre in via di
definizione con MM un piano di miglioramento
dell’illuminazione in parchi e giardini. Per evi-
tare occupazioni abusive è volontà dell’Ammini-
strazione restituire ai residenti le aree degradate
che vengono bonificate, perché possano contri-
buire a gestirle e a farle rivivere. Sul tema della
presenza della Polizia locale, con i 48 vigili ur-
bani del Comando di zona 6, c’è l’intenzione di
aumentare le pattuglie della zona 6 da 2 a 5 e
prevedere 8 pattuglie notturne di Polizia Locale
che girino i quartieri della città, anche quelli
delle periferie. A questo proposito sono previsti
incontri con i sindacati sulla riorganizzazione del
personale della Polizia Locale dell’assessorato e
dei Municipi. Per le case popolari, ha ricordato
Rozza, i tre quarti sono della Regione e gestite
da Aler, e quindi è di loro competenza chiedere
interventi a Questore e Prefetto, con i quali il Co-
mune si era comunque impegnato a garantire un
supporto assistenziale e sociale. «La Polizia Lo-
cale – ha tenuto a precisare l’assessore – non può
entrare nelle case popolari di Aler perché sono
considerate private». Qui si è scatenata una con-
testazione a difesa della Regione, contro le re-
sponsabilità politiche e amministrative della
Giunta Pisapia, e con offese e ingiurie contro l’as-
sessore, respinte dalle proteste di molti presenti.
Sedata la bagarre, la riunione si è conclusa con
l’impegno per un prossimo incontro di aggiorna-
mento sulle problematiche emerse ai primi di
gennaio 2017.

Claudio Calerio

Piccolo colpo di scena, per l’assessora Rozza e tutto il Consiglio, quando in sala
ha preso la parola Michele Valtorta, rappresentante delle autogestioni del

Gratosoglio e del locale circolo Pd. Dopo aver illustrato velocemente tutti i problemi
che affliggono l’area del quartiere che si trova nei pressi della Casa dell’accoglienza
di via Saponaro (decine di persone che stazionano in un parchetto per famiglie,
di fatto espropriato; altre che non trovano un letto e dormono ovunque, ecc...),
Valtorta ha sganciato la bomba: «Chiediamo che la Casa dell’accoglienza venga
chiusa». Brusio in sala. L’assessora Rozza interrompendolo ha chiesto tra lo stupito
e l’aggressivo: «Questa è una sua posizione personale o è quella del circolo Pd?».

«Del circolo», ha risposto Valtorta. Tabù infranto dunque: anche la sinistra può
chiedere la chiusura di un centro per senza tetto. Sappiamo che l’eco della richiesta
è giunta anche alla segreteria cittadina del Pd e poi a cascata in tutti i coordina-
menti cittadini, creando qualche mal di pancia. Dal circolo fanno sapere che an-
dranno avanti con questa richiesta e che questa era, di fatto, una posizione nota,
sin dalla scorsa consiliatura. Meno perentoria la posizione sul tema del gruppo Pd
al Municipio 5, che per bocca della sua capogruppo, Angela Lanzi, ha chiesto che
venga spostata altrove la mensa che giornalmente fornisce pasti a circa oltre un
migliaio di persone, oltre ai circa 180 ospiti.                                                                      S. F.

Il circolo Pd di Gratosoglio chiede la chiusura 
della Casa dell’accoglienza di via Saponaro

Per un’azione realmente efficace bandiamo ogni forma di demagogia
Il commento del direttore
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�-Maglieria su misura
-Gioielli in pietre dure

- Artigianato Rarissimo
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           ... dei Municipi 5 e 6

Ormai tutti i fatti di cronaca, più o meno cruenti, ci scivolano addosso senza quasi
lasciare traccia, ci stiamo abituando a tutto; la nostra civiltà, costruita con

grande fatica nei secoli, se ne sta andando in pezzi lasciandoci o indifferenti o ras-
segnati. Però, se il fattaccio colpisce una persona conosciuta, ciò che avremmo quasi
ignorato leggendolo in un trafiletto di giornale, assume valore coinvolgente e ci in-
duce a più profonde riflessioni. 
Cosa è accaduto? 
Il Signor X (del quale non faremo il nome per ovvie ragioni di sicurezza) pochi giorni
or sono (alle ore 18 circa) dovendo uscire in macchina, va nel suo box, avvia l’auto,
la mette in posizione di uscita dal corosello e scende per abbassare la saracinesca
del box. È un attimo: un individuo salta sulla macchina e si avvia; il Signor X lo rin-
corre nel vano tentativo di fermarlo ma viene buttato a terra e una ruota dell’auto
rubata gli passa sopra un piede. 
Accorrono i vicini; portato prontamente in ospedale i medici constatano la rottura
della clavicola destra, tre costole incrinate, trauma del piede ed escoriazioni varie.
Prognosi 30 giorni e 40 giorni di tutor per la spalla. Questi i danni materiali, forse
neppure risarcibili, mentre di quelli psichici nessuno se ne cura anche se rimarranno
indelebili nell’animo del derubato. 
L’impresa criminale continua in via Solari; ora sono in due: viene aggredita una si-
gnora anziana per derubarla della borsa; gettata a terra finirà anch’essa in ospedale.
Le Forze dell’Ordine, meritoriamente, catturano i due delinquenti ma, una volta in-
terrogati dal magistrato, vengono rilasciati a piede libero in attesa del processo, cioè
ancora in grado di delinquere.
Le considerazioni degli abitanti del Quartiere Missaglia, dove si è verificato l’acca-
duto, sono  permeate di indignazione, paura e senso di impotenza. Il quartiere è
stato ampiamente visitato dai ladri (vedi box in basso), tutti gli appartamenti al
piano rialzato hanno dovuto essere muniti di solide sbarre, così come gran parte
dei primi piani e degli ultimi per le facili intrusioni dalle terrazze sovrastanti. Anche
i lucernari sulle scale sono stati muniti di sbarre. 
Tutte spese che gravano notevolmente sul bilancio familiare. Inoltre gli spazi de-
stinati ai bambini con giostre e altalene, di notte diventano bivacco per malinten-
zionati. Ora si auspica l’installazione di telecamere, la chiusura totale dei cancelli,
guardie giurate diurne e notturne. 
Ci consigliano di non scendere nei locali pattumiera la sera, di non rincasare tardi,
di non aprire la porta se non si hanno visite programmate, insomma di fare vita
claustrale. 
Ma non paghiamo le tasse anche perché lo Stato ci protegga? 
Domanda retorica ma ovvia.

Pinuccia Cossu

52 casi in due mesi
Nei mesi di luglio e agosto, a conferma di quanto raccontato nel pezzo sopra, in
zona si sono verificati parecchi furti. 
Colpite in particolare le vie Baroni, Neera, Martini, Feraboli, De Ruggero, De Andrè,
e alcune vie del Quartiere Le Terrazze. Possiamo contare 52 casi in tutto, i cui re-
sponsabili non sono stati individuati.

C. M.

È successo nei box del quartiere Missaglia

Malvivente getta a terra 
un residente e gli ruba l’auto

Sull'area del Manu-
fatto M4 al Ron-
chetto S/N sono

arrivate dalla Germania,
durante l'estate, tutte le
parti (ora protette da
grandi teli) che an-
dranno a comporre la TMB, detta comunemente talpa. Nei
prossimi mesi sarà assemblata e all'inizio del prossimo anno
calata per iniziare a scavare la terra dal tunnel sotto il Naviglio
Grande, verso la Stazione S. Cristoforo, fino alla Stazione So-
lari. Le terre di scavo, dalla galleria saranno caricate, tramite
nastro trasportatore, sui camion e portate al sito di destina-
zione, passando per via Merula, via Enna, e via Buccinasco. I
problemi di intasamento della viabilità, dovuti alla chiusura
per un anno della via Martinelli, sembrano superati dopo il
divieto d'accesso alle vie Merula e Tre Castelli, riservando l'ac-
cesso ai soli  residenti e alle aziende presenti sul tracciato,
anche se qualche furbo che passa c’è sempre. I cittadini pos-
sono comunque, ogni giorno, leggere notizie di aggiornamento
relative ai lavori dei cantieri sul sito www.metro4milano.it o
telefonare, per informazioni e segnalazioni, a M4 dal lunedì
al venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 allo 02.7747475, oppure man-
dare una mail a: info@metro4milano.it                                   C.C.

Venerdì 23 il Circolo Zannabianca, come lo scorso anno, ha partecipato
con le scuole di via Polesine e via Vallarsa – classi terze e quarte –  alla
pulizia dei giardini di piazzale Gabrio Rosa e di via Calabiana, e con i più

piccoli alla pulizia del giardino delle loro scuole. 
Un’esperienza molto coinvolgente per i ragazzi, che a gran voce hanno can-
tato “vogliamo un mondo pulito per i bambini!”.
Sabato 24, il Circolo Zannabianca, con alcune organizzazioni sul territorio come
Nuova Atletica 87, gli ospiti della “Casa Gialla” gestita da e con l’adesione del
Circolo Gratosoul e Circolo CameraSudMilano - CSM, quest’ultimo media par-
tner dell’iniziativa, sono stati promotori di Puliamo il Mondo al quartiere Gra-
tosoglio. Con queste iniziative noi di Zannabianca abbiamo voluto aderire a
un’iniziativa importante per lo sviluppo di una coscienza ambientalista nella
nostra zona e nel quartiere Gratosoglio, e anche sottolineare l’importanza del
quartiere e dell’area prescelta, e della necessità da parte dell’Amministrazione
comunale e Aler di rendere più vivibile questa periferia urbana intervenendo
nelle varie aree critiche. Ancora sabato 24, alla casa dell’Accoglienza in Grato-
soglio, si sono ritrovati cinquanta ospiti della Casa, provenienti da tutta l’Africa
e due dall’Afghanistan, una decina di giovani della società sportiva Nuova Atle-
tica 87 e dell’Istituto Agrario di Opera: insieme hanno pulito buona parte del
viale dei Missaglia e dei giardini di Gratosoglio. Hanno raccolto oltre una ton-
nellata di rifiuti d’ogni tipo. Divisi in sette gruppi, ognuno con almeno un giovane
italiano che parlava inglese per poter dialogare, hanno fatto due ore di lavoro
volontario. Dopo la collaborazione a Puliamo il Mondo, manifestazione orga-

nizzata come sempre da Legambiente,  questi cittadini del mondo ora aspettano
altre risposte ai loro bisogni. L’assessore Majorino ha affermato che si sta stu-
diando il loro impiego per il recupero del territorio. Noi proporremo anche altre
forme di collaborazione, come corsi per apprendere un lavoro, incontri con le
scuole, affinché i cittadini sappiano  chi realmente sono questi profughi, i quali
vogliono solo vivere in pace una vita dignitosa. Faremo le nostre proposte al-
l’assessore al Welfare, senza dimenticare che ci sono anche i disoccupati italiani.
Bella l’accoglienza dei cittadini italiani, che li hanno visti lavorare. 

Marco Armanini
Presidente Circolo Zannabianca di Legambiente

Lo scorso 27 settembre, la Commissione
Urbanistica e Mobilità del Municipio 6 si
è riunita nel cantiere, aperto da un pri-

vato, presso la Stazione M2 di Famagosta, per
studiare il Piano che prevede la costruzione di
un supermercato (si parla dell’Esselunga) di
medie dimensioni, con garage sotterraneo. A
scomputo degli oneri di urbanizzazione, il pri-
vato costruirà un edificio di due piani da dare
in gestione al Comune. La discussione tra i
membri della commissione presenti, ha dap-

prima valutato quale destinazione d’uso prevedere e poi quale sarà l’impatto viabilistico, con i nuovi ac-
cessi al supermercato, le modifiche alla viabilità sulla via Palatucci e lo sbarco sulla via S. Vigilio. 
Per la destinazione d'uso del nuovo edificio da dare al Comune il presidente della Commissione Urba-
nistica Fabrizio Delfini ha proposto la realizzazione di un edificio flessibile e multifunzionale, composto
da spazi modulari, capace di rispondere sia ai bisogni attuali che a nuovi utilizzi futuri, sottolineando
inoltre come la vicinanza con il trasporto pubblico e con le zone 5 e 6  darà alla nuova struttura ulteriore
valore sociale. Riguardo il tema della sistemazione della viabilità vista la criticità dell’incrocio con via
San Vigilio, la Commissione ha proposto di includere nel progetto anche la ridefinizione dell’incrocio e
del tratto di strada di via San Vigilio che porta su viale Famagosta. È stato valutato positivamente l’in-
serimento della pista ciclabile bidirezionale lungo via Palatucci fino a via Donna Prassede, molto utile
per collegare il quartiere Sant'Ambrogio e creare continuità ciclabile con le altre presenti in zona.

Claudio Calerio

A fine settembre, 24a edizione di “Puliamo il Mondo” 

Tre giornate di collaborazione 
tra abitanti dei quartieri e cittadini del mondo

Un supermercato accanto 
alla fermata MM di Famagosta
Saranno costruiti anche un edificio destinato al Comune
e una pista ciclabile fino al quartiere Sant’Ambrogio

Al quartiere 
Tre Castelli
arriva la talpa
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Dai dati Istat risulta che tra il 2007 e il 2012 l’inci-
denza di mortalità del tumore al seno è rimasta
pressoché invariata, passando da 12.050 a 12.137

con una percentuale del 2%. Ma quello che risulta preoc-
cupante è che sia aumentata la percentuale di morti di
donne sotto i 45 anni per questa tipologia di tumore, di-
ventandone la prima causa di morte. 
Ottobre è tradizionalmente il mese della prevenzione e
per questo Milanosud intervista la dottoressa Alberta Fer-
rari, chirurga senologa presso la Breast Unit dell’IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia. Con il suo aiuto tocchiamo
più argomenti, così da presentare un quadro completo ri-
volto alle donne di ogni fascia d’età e da promuovere una
prevenzione alla portata di tutti, 12 mesi l’anno. 

Dottoressa Ferrari, ci può spiegare lo scenario attuale del
tumore al seno? 
«La percentuale di mortalità è diminuita rispetto al pas-
sato per alcuni fattori: un radicale miglioramento nella
cura rispetto a 10/15 anni fa, l’estensione dello scree-
ning mammografico per le donne dai 50 anni ai 69 anni e
la scelta di strutture di Breast Units,  cioè strutture al cui
interno vi è un percorso multidisciplinare, dove effettuare
i controlli e percorsi di cura. Detto questo però – e pre-
messo che quando si parla di trend di epidemiologia è ne-
cessario che il fenomeno sia accertato nel tempo perché
sia realmente un fenomeno – possiamo sostenere che,
sulla base dei dati a disposizione, sembrerebbe esserci un
trend di incidenza del tumore al seno in aumento per le
fasce più giovani, non solo tra i 30 e i 40 anni ma addirit-
tura ancora di più tra i 20 e i 30. Sono numeri piccoli in
assoluto, se comparati alle fasce d’età più mature dove il
tumore al seno è molto più frequente; però il fatto che
questi dati stiano aumentando, quando prima erano
estremamente infrequenti se non eccezionali, se confer-
mato diventa un dato preoccupante su cui prestare la
massima attenzione, soprattutto perché le giovani hanno
tumori più aggressivi». 

Sempre da dati Istat risulta che la prima causa di mortalità
tra tutte le cause (incidenti stradali, violenza, suicidio...)
nelle donne tra i 25 ai 65 anni sia proprio il tumore al seno.
Cosa si può fare per invertire questa tendenza?  
«Tra le proposte presentate, e da alcune regioni già
accolte, vi è quello di estendere la fascia di età dello
screening gratuito gestito direttamente dalle Regioni,
portandolo dalla fascia attuale 50/69  anni a quella di
45/74 anni e, soprattutto, come si è discusso nei giorni
scorsi al Ministero della Salute,  l’avvio dei Centri di
Senologia multidisciplinare (Breast Unit) accreditati
su tutto il territorio italiano. L’adozione del docu-
mento Breast Unit, che esige che tutte le Regioni co-
prano il proprio territorio con strutture dedicate alla
cura multidisciplinare del tumore al seno, farebbe
anche da freno alla migrazione sanitaria da sud a
nord, particolarmente elevata per la cura di questa
patologia tumorale». 

Rispetto alla conoscenza del tumore al seno, cos’è possibile
fare in termini di comunicazione? Cosa pensa di dover sug-
gerire alle donne, giovani e meno giovani, a riguardo? 
«Penso che ci sia ancora poca consapevolezza e, pur-
troppo, non solo tra le donne, che questa malattia possa
colpire a tutte le età. Quello che suggerisco a tutte, e
ancor più alle donne giovani,  di fronte all’insorgenza di
qualsiasi sintomo, come la percezione di un nodulo al-
l’autopalpazione, è quello di rivolgersi sempre a una se-
nologa o un senologo in un ambito di senologia Breast
Unit. Dobbiamo creare queste reti per evitare che le
donne vadano altrove, e si disperdano in ambulatori o
ospedali generalisti, dove non c’è un personale dedicato
e multidisciplinare per la patologia mammaria.
Un’équipe di specialisti che possa valutare dal problema
più banale al più sofisticato,  perché fintanto che non si
è fatta la diagnosi, non si può sapere se un problema ba-
nale è realmente tale o se nasconde problematicità più
complesse. Purtroppo riceviamo ancora tante donne,
soprattutto giovani, con una diagnosi tardiva proprio per
colpa di questa mancanza di consapevolezza sia delle
donne sia di professionisti non esperti». 

La vera corsa contro il cancro è scoprirne la causa. So che
lei ama particolarmente questa frase. Ci spiega il suo punto
di vista? 
«E’ vero, è una frase che adoro e penso bisognerebbe in-
corniciarla e metterla in ogni studio senologico. In que-
sto momento di incidenza non ci si dovrebbe soffermare
in modo eccessivamente ottimistico sui dati positivi di
guarigione o di cronicizzazione della malattia, perché
l’obiettivo non è quello di seguire l’onda e diventare tutte
malate croniche nel prossimo futuro, bensì dovremmo
allarmarci del fatto che in realtà il numero di diagnosi
di tumore al seno sia in costante aumento e chiederci,
al di là della diagnosi precoce e di cure adeguate e sem-
pre migliori, come fare prevenzione primaria identifi-
cando le cause e agendo su di esse. 

Colpa anche degli stili di vita che
sono cambiati?
«In un certo senso sì. Ma non
possiamo colpevolizzare le
donne che si ammalano perché
sono cambiati gli stili di vita, non
è che la donna possa fare 10 figli
e allattarli per due anni per ri-
durre il suo rischio di tumore al
seno. Possiamo sicuramente ali-
mentarci meglio, se abbiamo un
figlio e se non abbiamo problemi
possiamo allattarlo per un pe-
riodo ragionevolmente lungo,
possiamo fare attività fisica
mantenendo un peso corporeo
adeguato facendo attenzione a
non accumulare grasso viscerale
(la classica pancetta), sappiamo

che tutto questo protegge, in particolare protegge nel
caso del classico tumore al seno post menopausa dei
50/60 anni, però per le giovani bisogna pensare a qual-
cosa di diverso».

A che tipo di prevenzione bi-
sogna puntare per le giovani?
«Occorre puntare sulla
prevenzione primaria e
aumentare la ricerca fi-
nanziata da enti autonomi
ed indipendenti. Le ricer-
che sui nuovi farmaci ven-
gono stimolate dalla case
farmaceutiche il cui inte-
resse è quello dell’effica-
cia del farmaco in
un’ottica di guadagno,
così come le ricerche dia-
gnostiche per la realizza-
zione di apparecchiature
sempre più precise e affi-
dabili. Tutto questo mi-
gliora diagnosi precoce e trattamento, quindi va bene.
E’ però fondamentale incrementare anche quella ri-
cerca che potrebbe risultare più difficile e “contro” altri
interessi di tipo economico, come la ricerca nei con-
fronti dei fattori ambientali che potrebbero avere una
correlazione con l’insorgenza del tumore al seno, la ri-
cerca cioè di sostanze cancerogene che possono agire
fin dalla vita intrauterina, come gli interferenti endo-
crini che stimolano la ghiandola mammaria in modo im-
proprio magari quando è più vulnerabile, dalla vita
intrauterina all’età infantile o puberale».

Però di questo ancora non si parla molto…
«Qualcosa si sa già, ma è necessario che vi siano ulteriori
ricerche per documentare adeguatamente la correla-

zione tra ambiente e l’aumento di incidenza nelle gio-
vanissime. In questa fascia d’età è importante valutare
anche una predisposizione genetica, che però riguarda
meno del 10% dei casi di tumore al seno complessiva-
mente, un po’ di più se parliamo soltanto delle giovani».

Cosa ci può dire della predisposizione genetica del tumore
al seno?
«La predisposizione genetica al tumore della mammella
– e dell’ovaio – a causa di una mutazione dei geni
BRCA1 o BRCA2 – o altri più rari o non noti – riguarda
una minoranza su cui è tuttavia necessario accendere
il riflettore, colpevolmente spento per molti anni in Ita-
lia. Infatti in questo settore la scienza ha fatto la sua
parte: ha identificato il rischio associato alla mutazione
e ci sono linee-guida internazionali che prevedono in-
terventi per ridurre il rischio elevato di sviluppare la
malattia. L’associazione nazionale aBRCAdaBRA onlus
(htto://www.abrcadabra.it) sta chiedendo che anche in
Italia vengano scritte linee guida a livello istituzionale
nazionale affinché le ragazze sane che scoprono di es-
sere portatrici di mutazione BRCA1/2 possano fare pre-

venzione primaria o secondaria, optando per il percorso
che ritengono più corretto per loro, nell’ambito di un
team di esperti e di sostegno psicologico. 
Almeno nell’ambito di un rischio molto elevato intercet-
tabile come quello genetico, sarebbe infatti opportuno
assicurare una gestione adeguata su tutto il territorio.
Infatti, come dice la genetista americana pioniera della
scoperta della predisposizione genetica Mary Claire
King: “sapere di avere una mutazione quando si è già
sviluppato il cancro è il fallimento della prevenzione”». 
La strada è ancora lunga. 

Alessia Guidetti  

Per approfondimenti: Breast Unit  www.senonetwork.it;
aBRCAdaBRA Onlus  www.abrcadabra.it

Ottobre, tradizionale mese della prevenzione: intervista alla senologa dottoressa Alberta Ferrari 

Le strategie per tenere lontano il tumore al seno 
Oggi si guarisce sempre di più. Ma non è il caso di gioire, perché le diagnosi sono in aumento, anche tra le donne più giovani.
La specialista ci parla di cause (insospettabili) e stili di vita virtuosi

La senologa, dottoressa Alberta Ferrari.
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Di Saverio Paffumi
Presidente della cooperativa giornalistica ed editoriale Freemedia-sc

“Non credo ci sia niente di meglio e di più divertente, per ovviare all'eccesso di
multimedialità e sopperire alla carenza di razionalità, che imparare fin da bam-
bini, e continuare a praticare da adulti, il gioco più bello e articolato che esista:
gli scacchi”.
È nientemeno che un grande matematico come Giorgio Odifreddi ad affer-
marlo. Il concetto spiega bene l’entusiasmo dell’Unione Europea e del nostro
Ministero della pubblica istruzione, il Miur, per la diffusione dell’insegnamento
e del gioco degli scacchi nelle scuole, a cominciare dalle primarie (elementari)
e secondarie di primo grado (medie inferiori). Si badi: raccomandata non sol-
tanto come attività collaterale, al di fuori dell’orario di lezione, ma anche come
materia curricolare. Odifreddi scrive la frase sopra citata nella prefazione del
primo manuale di scacchi rivolto ai ragazzi (8 - 13 anni) pensato appositamente
per le scuole. Un’idea, questa, che si deve all’autore Adolivio Capece, maestro
nazionale e soprattutto gran divulgatore, sia come titolare di rubriche su vari
quotidiani e riviste (da l’Unità a La Stampa e l’Europeo), già direttore de “L’Ita-
lia scacchistica”, e ora responsabile dell’ufficio stampa della Federazione Scac-
chistica Italiana, aderente al Coni.
“Matto per la Regina”, 200 pagine a colori, coeditato da Freemedia con Jouvence
(Mimesis Edizioni) e stupendamente illustrato da Alessandra Fraccon, nasce
infatti con l’intento di offrire agli adulti, genitori e insegnanti, uno strumento
per insegnare il gioco nella maniera più accattivante per i più piccoli.
Viviamo in un paese in cui si legge poco e la tendenza non va migliorando con
le nuove generazioni. Chi ha figli piccoli, specie i maschi, sa quanto sia difficile
far loro prendere in mano un libro di carta, o farli giocare con qualcosa che
non sia digitale. Esistono vari – non moltissimi – manuali scritti “per i bambini”,
ma è difficile che un bambino prenda in mano uno di questi manuali e si metta

a studiarlo. “Matto per la Regina”
suggerisce all’istruttore (genitore,
insegnante, o vero e proprio istrut-
tore di un’associazione scacchi-
stica) l’approccio più efficace per
interessare il piccolo allievo all’ap-
prendimento.
Come? Innanzitutto grazie a una
fiaba, scritta dalla stessa Fraccon
con la consulenza di Capece: Vitto-
ria e Trionfo sono due ragazzini che
si sfidano a scacchi e i pezzi a loro
volta si animano, sotto la guida di
Re Bruno e Regina Bianca. Cupido
scoccherà le sue frecce, proprio
come accade in tante fiabe, col-
pendo sia i ragazzi che la scac-
chiera, creando un divertente intreccio. Ma la partita è una partita vera, giocata
dai personaggi mossa per mossa, che può essere seguita sulla scacchiera o
“messa in scena” dai bambini (come a Marostica), per intero o in parte. Alle
fasi di questa partita vera “romanzata”,  corrispondono le parti del manuale:
regole di base, apertura della partita, centro partita, finali di partita. 
“Spero che questo manuale”, scrive Odifreddi, “possa far conoscere a molti bam-
bini e ragazzi gli scacchi: gliene saranno grati fin da subito, e continueranno a
essergliene grati per sempre”… Addirittura?
Beh, secondo molte esperienze, alcune delle quali enfatizzate con molta forza
da Piero Angela in un Superquark di qualche tempo fa (si trova facilmente su
Youtube), il gioco degli scacchi introduce ad alcuni aspetti fondamentali della
vita, tanto da contribuire a combattere, fin dalla prima età scolare, l’insorgere
di quei comportamenti e quella mentalità che facilmente conducono al bulli-
smo. Esagerato? Proprio no. Ad esempio, spiega Angela, gli scacchi sviluppano
“la capacità di ragionare, di anticipare gli eventi, di astrarre. Abituano ad ap-
plicare certe regole importanti nella vita e nella vita sociale, cioè saper tener
conto di tutti gli elementi prima di agire e inoltre capire che un vantaggio im-
mediato lo si può pagare caro in seguito, se si è stati imprevidenti”.
“Gioco”, secondo il numero uno del giornalismo di divulgazione scientifica e
culturale in Italia, “che come già avviene da tempo in molti altri paesi, dovrebbe
essere diffuso e praticato in tutte le scuole”.
Lo sviluppo mentale dei bambini viene favorito da un vero e proprio allena-
mento che incrementa, mentre si divertono, le loro capacità logiche e di ra-
gionamento. Risolvere le situazioni che si creano sulla scacchiera li aiuta a
incrementare l’attenzione, la capacità di sintesi, la memoria, la capacità di con-
centrazione e riflessione. E per quanto riguarda la formazione del carattere,
giocare a scacchi impone il controllo dell’impulsività: i bambini imparano a es-

Laboratorio Adolescenza avvia un ciclo di incontri mensili - che si ter-
ranno presso Portineria 14, in  Via Ettore Troilo 14 (zona Naviglio Pa-
vese, angolo via Conchetta)  -  per parlare e confrontarsi sui temi che

maggiormente interessano l’adolescenza di oggi. 

Il primo incontro in calendario è fissato per giovedì 13 ottobre alle ore 18.30 e
si parlerà di “Internet e la nuova socialità”, con Maurizio Tucci, presidente
di Laboratorio Adolescenza e Roberta Quagliuolo, avvocato. Seguiranno “In-
successo scolastico e orientamento: il “male” e la “cura” (l'8/11) e “Alimen-
tazione corretta per un’età difficile” (l'1/12).
«Saranno incontri assolutamente informali – spiega Maurizio Tucci – pen-
sati per favorire il dibattito e lo scambio di idee. Tratteremo sempre argo-
menti di grande interesse e grande attualità per chi, per ragioni familiari o
professionali, si trova a contatto con gli adolescenti. E proprio per venire
maggiormente incontro alle esigenze delle persone interessate, chiediamo
loro di suggerirci gli argomenti da trattare. Basta segnalarli alla nostra mail:
laboratorio.adolescenza@gmail.com o allo staff di Portineria 14 che, conti-
nuando a dimostrare una grande attenzione al territorio, ci ospita».

Meglio “matto” che bullo. Scacchi, scuola e bambini
Un manuale pensato per i ragazzi e l’insegnamento nelle primarie e secondarie di primo grado che, come auspicato dal Miur e dal-
l’Unione Europea, offre lo spunto per riflettere sul valore educativo di questo gioco. Testimonial d’eccezione, da Odifreddi a Piero Angela 

sere pazienti, a non avere fretta (come a non perdere tempo), ad autocontrol-
larsi pur sviluppando, attraverso gli scenari della partita, creatività e spirito di
iniziativa. Senza dimenticare il rispetto delle regole e dell’avversario che questo
gioco comporta. Si aggiunga la possibilità di ga-
reggiare tra amici e ai tornei anche fra ge-
neri diversi (maschi e femmine
insieme) e fra giovani e anziani, e il
quadro sul ruolo “educativo” degli
scacchi pare davvero completo e
comprensibile a tutti, anche a chi
non ha mai giocato (ma per impa-
rare... non è mai troppo tardi).

Matto per la Regina
Di Adolivio Capece e Alessandra Fraccon
Freemedia e Jouvence Editori
200 pagine - 19 Euro

“Adolescentando”
Per parlare di giovani 
e capirne, tutti, un po’ di più

Libro  
scontato  a  15 euro per i lettori di Milanosud che ordineranno il libro a  info@freemedia-sc.com o direttamente presso la sede del giornale in  via S. Teresa 2a.
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La pagina       dell’Associazione

In occasione del Ponte dell’Immacolata (7, 8, 9 e 10 dicem-
bre)  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 cen-
tro 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 so-
speso. 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 sugge-
stivi di questa zona, il Cilento, visitando il parco archeolo-
gico 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 con-
serva maestosi templi eccezionalmente integri.
Agropoli, borgo d’accesso alla costa del Cilento di origine
bizantina, offre una vista panoramica che dal Golfo di Sa-
lerno spazia fino alla Costiera Amalfitana. il suo centro sto-
rico 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 trasfor-
mato in un museo a cielo aperto grazie alle sue strade e vi-
coli 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 inte-
ressanti dell’Italia meridionale la cui chiesa conserva au-
tentici tesori d’arte tutti da scoprire.
• Meno famosa e meno visitata di Pompei, Ercolano la cit-
tadina “degli ozi e delle delizie”, nasconde ancora molti te-
sori, 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 al-
meno 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 ar-
tigianali 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

Sabato 5 Novembre:
Milano /Grinzane Cavour (CN)

Ultimi posti disponibili, affrettatevi a prenotare!

Partenza, ore 8 con nostro bus privato per Grinzane Ca-
vour (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 pae-
saggi più pittoreschi della Langa, a 5 km da Alba. L’im-
ponente costruzione, realizzata intorno alla torre
centrale della prima metà del secolo XI, si può ammi-
rare 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 presti-
gioso riconoscimento di Patrimonio Mondiale del-
l’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 Tar-
tufo - rara prelibatezza dell’enogastronomia locale - am-
bientazione 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 Regio-
nale Piemontese Cavour, costituita nel 1967, prima fra
quelle della Regione. Una vetrina prestigiosa dei mi-
gliori vini e grappe piemontesi, rigorosamente selezio-
nati; 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 pas-
seggiare 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,
toccare, annusare tanti e tanti tartufi venduti diretta-
mente da affidabili commercianti e cercatori del terri-
torio. 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 sa-
lumi e tutti i prodotti che hanno reso internazionale il
nostro territorio.
Rientro a Milano in giornata.

Gita ad Alba e Grinzane Cavour 
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Luci d’artista a Salerno 
e presepi a S. Gregorio Armeno
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Associazione Socioculturale MILANOSUD 
IBAN   IT76D0558401643000000001365
CAUSALE:  nome cognome + Luci d’Artista   

07-10  Dicembre 2016

Caro Umberto...
...qui a Milanosud continuiamo 
a ricordarti con lo stesso affetto 
di sempre,la stessa riconoscenza 
e anche con tanta nostalgia.

Ricordiamo il tuo infaticabile 
impegno sociale in Zona 
e il merito di essere stato tra 
i fondatori di questa 
Associazione, nonchè decisivo 
elemento propulsore 
del tuo e nostro Milanosud.
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viaggi, cibo e cultura
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Il 13 ottobre sarà in libreria, e di-
sponibile sui maggiori portali di
libri, “Liberté”, il nuovo ro-

manzo di Maurizio Tucci (è la sua
terza opera di narrativa), edito
dalla casa editrice  “I Libri di Emil”
di Bologna. Un romanzo, come
scrive nella prefazione la giornali-
sta Irene Zerbini, “in bilico tra il
giallo e il rosa, l’umoristico e l’uto-
pistico, il mitologico e le vite paral-
lele. Una dualità che è proprio la
caratteristica distintiva di Liberté,
onirico e al tempo stesso straordi-
nariamente realistico, nel bene e

nel male”. Maurizio Tucci (mauri-
zio.tucci@gmail.com), giornalista,
collaboratore da oltre vent'anni del

Corriere della Sera, è, tra
l’altro,  il Presidente dell’as-
sociazione no-profit Labora-
torio Adolescenza che si
occupa di ricerca e forma-
zione nel campo dell'adole-
scenza e ha realizzato
numerose iniziative in colla-
borazione con la Zona 5 e
con le scuole del territorio.
Liberté sarà presentata a Mi-
lano, Giovedì 3 novembre,

alle ore 19, presso MaMu (Magaz-
zino Musicale), in via Francesco
Soave 3 (Ripamonti - Bellezza).

Presentazione giovedì 3 novembre presso il MaMu

“Liberté”,  il nuovo romanzo
di Tucci ambientato a Parigi

SmartFood non suggerisce diete miraco-
lose anzi, parlare di dieta è riduttivo, me-
glio dire subito che questo è un libro sulla
sana e corretta alimentazione. 
La buona salute, e la longevità, comin-
ciano a tavola. Smart è una ricca fonte di
informazioni sulle proprietà degli ali-
menti, sulle vitamine, proteine, fibre,
ferro, grassi e zuccheri, utili per sapere
comporre i pasti in modo sano, nutriente
senza rinunciare ai sapori e alla fantasia
in cucina. Fare attenzione all’alimenta-
zione e tenere un corretto stile di vita
aiuta a prevenire obesità, ipertensione,
diabete, anemia, osteoporosi, colesterolo,
tumori. Chi si aspetta tabelle con le ca-
lorie, i grammi di pasta e i divieti assoluti
resterà deluso. Ogni consiglio è impron-
tato al rigore scientifico, risultato  di ri-
cerche selezionate dalla nutrizionista

Lucilla Titta che coordina il progetto
SmartFood allo Ieo  (Istituto europeo di
oncologia). «Ormai si è capito che alcuni
alimenti si comportano come farmaci,
capaci di curare e proteggere l’organismo
– si legge tra le pagine -. Non solo, l’ipo-
tesi più affascinante, in corso di speri-
mentazione, è che addirittura riescano a
imbavagliare i geni che ci fanno invec-
chiare. Il pioniere di questi studi, coau-
tore del libro, è Pier Giuseppe Pelicci,
direttore della ricerca allo Ieo, noto per
gli studi di oncogenomica e longevità. Ha
contribuito al primo farmaco molecolare
anti-tumorale e alla scoperta del primo
gene dell’invecchiamento nei mammi-
feri». 
«Diffidare delle soluzioni troppo facili –
dicono i nutrizionisti  – consultare il me-
dico prima di assumere integratori o di

intraprendere cambiamenti drastici
nell’alimentazione. L’organismo umano è
una macchina complessa  e il cibo che
consumiamo è ricco di centinaia o addi-
rittura migliaia di composti diversi. La
strategia migliore va cercata nello stile
di vita e nel suo insieme e non in un solo
alimento». Il libro è articolato in capitoli,
di facile lettura. 
Le convinzioni su cibi buoni o da elimi-
nare, fanno bene o fanno male, la frutta
non va consumata sul pasto? vengono
correttamente ridimensionate con rispo-
ste scientifiche. Non mancano i suggeri-
menti sui metodi di cottura per non
disperdere le proprietà nutrizionali.
Sconsigliata l’alimentazione ricca di
carne e insaccati, sostituirli di frequente
con legumi, cereali, verdura, frutta. Leg-
gere sempre le etichette degli alimenti

La buona salute comincia a tavola
�������������		������������
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confezionati, più che mai ora che si con-
sumano molti cibi già pronti e carichi di
conservanti, addensanti, dolcificanti.
Fare attenzione da dove arrivano, come
sono stati prodotti, trasportati, conser-
vati. Essere consapevoli di questo e sa-
pere fare le scelte giuste torna a grande
benessere dell’uomo, degli animali, del
pianeta. 
Un libro per evitare di ammalarci. Un
libro per curarci con il cibo. Da leggere.
E rileggere. 
E ultimo ma non meno importante: per
ogni copia venduta un euro  sarà devo-
luto alla Fondazione Ieo-Ccm (Istituto
europeo di oncologia- Centro Cardiolo-
gico Monzino) per il progetto di ricerca
SmarFood.

Lea Miniutti 
Eliana Liotta 
con Pier Giuseppe Pelicci e Lucilla Titta 
La dieta SmartFood 
Rizzoli, pp. 359, euro 16,90. 

Organizzato dalla Fondazione Quercioli, con la col-
laborazione di soggetti come Confesercenti Mi-
lano e Confcooperative e con i patrocini di

Comune di Milano e Municipio 6, sbarca a Milano il 14,
15 e 16 ottobre, la ”Notte Rossa”, la rassegna di eventi,
riflessioni e manifestazioni, per la prima volta nella
nostra città. Teatro dell'iniziativa l'Alzaia Naviglio Pa-
vese, in particolare via Gola (qui si svolgerà una tre
giorni di Festa del Cioccolato con stand e artisti di
strada), la ex Fornace e la Casa Merini (con presen-
tazioni di libri, concerti e mostre), con una puntata in
piazza Duomo venerdì 14 ottobre, alle ore 19, per la
camminata non competitiva “ Stay Human Run” con
arrivo in piazza XXIV Maggio. 
Moltissime le iniziative di approfondimento sui temi più
caldi. Da non perdere venerdì 14, alle ore 14,30, presso

la ex Fornace in Alzaia Naviglio Pavese 16 l’incontro
“Quartiere aperto: insieme per la sicurezza associazioni
cittadini e Istituzioni”, con Francesca Balzani, docente
Università di Bologna e Giuseppe Bonavolontà, coman-
dante Legione Carabinieri della Barona. Segue alle ore
17, l’incontro “Via Gola, modello Stadera. Riqualificazione
pubblico e privato è possibile!”: con tra gli altri, Stefano
Boeri, architetto e urbanista e il presidente del Municipio
6 Santo Minniti. Entrambi i dibattiti sono moderati da
Ferruccio Patti, presidente di Sos Impresa di Milano. Alla
Casa Merini di via Magolfa “Sogni e visioni“  mostra di
Achille Guzzardella. Infine alle ore 21, sempre alla ex
Fornace, ci sarà la proiezione del film candidato all’Oscar
“Fuocoammare!” di Gianfranco Rosi. 
E siamo solo a venerdì! Per conoscere tutto il programma
visitate la pagina Facebook/La Notte Rossa in Lombardia.

Il 14, 15 e 16 ottobre lungo l’Alzaia Naviglio Pavese

Sbarca a Milano la “Notte Rossa”
Incontri, proiezioni e feste di strada tra via Gola e via Magolfa
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Il 27 gennaio 2016 Joan Baez ha celebrato il suo 75esimo comple-
anno con uno straordinario concerto al Beacon Theatre di New
York, testimoniato ora da questo doppio Cd, di cui esiste anche una
versione deluxe arricchita da un Dvd del concerto.
La folk singer in grande forma fisica e vocale si è esibita da sola e
in deliziosi duetti con grandi artisti ospiti, attraversando il suo im-
menso songbook, ricco di grandi canzoni che esprimono un forte
impegno civile, politico e sociale e  il suo attivismo e pacifismo che
hanno sempre contraddistinto la sua lunga carriera artistica, ormai
vicino ai sessant’anni.  
In questo lavoro ci sono grandi brani traditional come House of ri-

sing sun eseguita con l’accompagnamento di grandi chitarristi come Richard Thompson
e David Bromberg, She moved through the fair in duetto con Damien Rice, e per non di-
menticare  l’unione artistica e sentimentale con Bob Dylan, Seven Curses e Don’t think
twice, It’s all right con il trio delle Indigo girls. Non manca anche un omaggio ad un altro

grande folk singer, Donovan, con la ripresa di Catch the wind assieme a Mary Chapin Carpenter.     
Joan Baez esegue da sola classici brani di grandi singer-songwriter: God is God (Steve Earle), There but for fortune
(Phil Ochs), un’emozionante Deportee (Plane wreck at Los Gatos) con Emmylou Harris e Jackson Browne, un
delizioso duetto con David Crosby nel classico beatlesiano Blackbird, e poi il gran finale con Diamond & rust con
Judy Collins, altra grandissima della musica folk, Gracias a la vida, di Violeta Parra, diventato negli anni uno dei
suoi brani più classici e richiesti, un bel duetto con Paul Simon in The boxer, uno dei pezzi più famosi della The
Band, The night they drove old dixie down, per concludere il concerto, e non poteva essere diversamente, con un
altro grande brano di Bob Dylan, Forever young, splendida e solitaria chiusura della serata ma anche un augurio
per questa icona della musica folk.
Tante belle e indimenticabili canzoni, una grande festa musicale, un doveroso omaggio a una grande, e molto
amata, artista folk, numerosi  artisti ospiti di altissimo livello, anche se forse mancava quello più importante...

Negli ultimi anni il fenomeno migratorio in Italia è pas-
sato dalla fase dell’eccezionalità a quello della quotidia-
nità. Il mondo del lavoro, della politica, della vita
comune, della scuola sono immersi in contesti sociali
multiculturali. L’integrazione multirazziale è diventata
un’esigenza sociale.
Almeno ventimila bambini extracomunitari frequentano
le scuole dell’obbligo.
La scuola accoglie soggetti nuovi e con essi diventa sede
delle molte culture, diventa centro di vita dove le culture
si incontrano, si scambiano, interagiscono e si trasfor-
mano dando vita a un continuo cambiamento. Bisogna
cercare, pertanto, di costruire una scuola che accolga
soggetti diversi e che li metta in grado di superare gli
svantaggi psicologici e sociali, che adatti il servizio ai
bisogni delle varie culture, che crei un ambiente desti-
nato a vincere i pregiudizi personali, insegni a cono-
scersi e a collaborare proficuamente per traguardi
comuni. Insegnare a conoscersi rende possibile cono-
scere se stessi, scoprire la propria identità, il proprio va-
lore individuale e contemporaneamente a conoscere,
comprendere e rispettare gli altri.
La scuola dell’accoglienza e della conoscenza mette al
bando l’indifferenza nei rapporti con gli altri, con i di-
versi e con i multi-colorati portatori di altre civiltà, sco-
nosciute quanto valorose.  
Nella società odierna diventa compito fondamentale

della scuola ampliare le conoscenze del fanciullo per
formare il cittadino del mondo. I grandi flussi migratori
che negli ultimi anni si sono avuti in Italia hanno accen-
tuato il fenomeno multiculturale, il persistere di aspetti
conflittuali e di atteggiamenti intolleranti o di indiffe-
renza. La scuola, già impegnata a operare per la com-
prensione e la cooperazione con gli altri popoli, deve ora
maggiormente promuovere una produttiva riflessione
sulle concrete esperienze di vita, soprattutto quelle ri-
guardanti i rapporti umani, per favorire l’acquisizione
della basilare consapevolezza delle varie forme di diver-
sità e di emarginazione alla scopo di ampliare gli oriz-
zonti culturali e sociali, al fine di evitare che dalla “non
conoscenza” dell’altro possano nascere stereotipi e pre-
giudizi nei confronti di persone e di culture.  Bisogne-
rebbe instaurare una comunicazione tra culture che,
senza recidere le radici con il mondo di provenienza,
consenta di allargare i modelli interpretativi del mondo,
indirizzandoli verso il dialogo e la comune ricerca di va-
lori di vita condivisibili.
“La giustizia nei confronti dell’individuo, fosse anche il
più umile, è tutto. Il resto viene dopo” (Gandhi). “La co-
noscenza è condizione necessaria per fare il bene” (So-
crate). I pensieri di questi due grandi si possono
riassumere con l’affermazione: “Conoscere per cammi-
nare insieme nel giusto”.

Anna Muzzana

I più determinati affrontano “il muro” in bicicletta,
ma alla Colma di Sormano, per una gita, si arriva tran-
quillamente in auto (68 km da Milano, lungo la Ss36
e poi verso Canzo e Asso). Famosa per quella salita
da intrepidi ciclisti (pendenza fino al 25%) la Colma
è un passo a 1.124 metri che regala un bel panorama
su Cornizzolo, Palanzone e San Primo, per ricordare
alcune delle montagne visibili da questo punto pano-
ramico. Ci sono vasti prati che invogliano al picnic (in
primavera, fino agli anni Sessanta le cronache li ri-
cordano bianchi di narcisi: oggi quasi spariti, forse
anche a causa delle “narcisate”, ovvero delle copiose
e festose raccolte di una volta), la Capanna Stoppani
oggi osservatorio astronomico, e diversi sentieri per
tutte le gambe. 
In autunno,  alla splendente gamma dei colori di sta-
gione, questa gita può riceve un tocco di magia da un

incontro tutto speciale, che qui ci descrive il giorna-
lista Roberto Serafin, esperto di cose e storie di mon-
tagna e instancabile animatore del blog
www.MountCity.it :
«Le ottobrate nelle prealpi lombarde sono ottime oc-
casioni per incontrare il patriarca verde che troneggia
sulle pendici del Palanzone, nel Triangolo Lariano. È
un tocco di magia su una brulla collinetta quel-
l’enorme faggio o insieme di faggi che formano una
cupola verde visibile in lontananza. Nelle giornate au-
tunnali il cupolone va screziandosi di rosso, e gli am-
massi di umidità che salgono dalla pianura ne
ridisegnano i contorni isolandolo dal contesto di que-
sto “triangolo” che divide i due rami del lago di Como,
qui particolarmente selvatico.
Per incontrare il patriarca e assaporarne il fresco ab-
braccio si sale a piedi preferibilmente dalla Colma di
Sormano, su e giù per giallastri cocuzzoli erbosi dove
pascolano mucche rossicce in una sinfonia di colori
che non può non avvincere il Segantini che è in noi».

La sentite la musica tipica delle giostre? Lo sentite
il profumo di zucchero filato e frittelle? 
E’ proprio in questa atmosfera che troviamo i nostri
pop corn di pollo. Piccole pepite dorate da mangiare
rigorosamente con le mani.

Ingredienti per 4 persone: 
2 petti di pollo, 1/2 cucchiaino di spezie miste, 1/2
cucchiaino di zucchero a velo, 1/2 cucchiaino di pepe
misto, 1/2 cucchiaino di sale, 3 albumi, 1/2 bicchiere
di latte, 125 g di farina, 150 g di pangrattato rustico,
olio di semi di arachide per friggere.

Realizzazione: 30 min   Cottura: 8-10 min.
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• Joan Baez

Michele Gazich è uno degli artisti italiani più richiesti al-
l’estero, ha suonato in una cinquantina di album e ha  ac-
compagnato dal vivo grandi  artisti come Eric Andersen,
Tom Russell, Mary Gauthier, Michel Shocked, Mark Olson
e, in Italia, tra gli altri Massimo Bubola e Massimo Priviero.
Michele Gazich bresciano, compositore, musicista, singer-
songwriter e grande violinista, da anni ha anche intrapreso
una sua attività da solista continuando a sfornare dischi,
sempre più belli e interessanti. La via del sale è il suo ottavo
album da solista e il titolo rimanda a un tempo lontano
dove il sale, prezioso come l’oro, veniva trasportato attra-
verso vie conosciute in tutto il mondo. In Italia la via del
sale andava dalla Liguria sull’Appennino e scendeva poi sulla Pianura padana e oggi è poco
più che un sentiero in quanto ha perso il suo senso originario. Siamo in territori della can-
zone d’autore e folk-rock, ma quello che colpisce è l’abilità, attraverso profonde liriche e
deliziose atmosfere musicali, di dare all’ascoltatore una visione totale della musica, senza
confini.  In questo nuovo disco, undici brani che raccontano l’Europa di oggi e le contemporanee vie del sale, c’è
una ancora più ricca tavolozza musicale tra strumenti classici e strumenti popolari, come il piffero dell’Appennino
e la Zampogna del Sannio, che rendono la musica colta e popolare nello stesso tempo.  La title track, La via del sale
è quasi un monito che ci ricorda che le antiche vie (del sale) come pure quelle moderne (del petrolio), sono de-
stinate prima o poi all’oblio, Collemaggio qui ripresa e dedicata, a suo tempo,  al terremoto dell’Aquila, serve per ri-
cordare, ma è anche un invito alla lotta e alla resistenza, La biblioteca sommersa ci rivela la storia della biblioteca
di Colonia, sopravvissuta ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ma non all’allagamento di qualche
anno fa provocato alla stupidità umana. Dia de Shabat, che rivela le radici ebraiche dell’artista, è una  canzone
composta per il Giorno della Memoria, ricorda l’incendio che distrusse
il quartiere ebraico di Salonicco, ed è forse il momento più alto del la-
voro, mentre è assolutamente da vedere l’inquietante e splendido video
di Storia dell’uomo che vendette la sua ombra, con la presenza della
voce punk di Rita Lilith Oberti. I lavori di Michele Gazich richiedono
sempre attenzione, ma quello che sono in grado di restituire all’ascol-
tatore in termini di emozioni, sensazioni, riflessioni e  gioia non ha
prezzo. Siamo in presenza di un grande artista, un grande poeta, una
bella persona, uno dei pochi in grado di colpire profondamente, con i
suoi testi, la sua poesia e le sue storie,  il nostro animo e il nostro cuore.
La via del sale è uno dei migliori dischi italiani usciti quest’anno, asso-
lutamente da ascoltare e da vedere dal vivo.

Joan Baez
“75Th Birthday Celebration”
Razor & Tie 

Michele Gazich
“La via del sale”

FonoBisanzio

• BOB LIND   Magellan was wrong, voto 8
• HIGHWAYMEN   American outlaws, voto 8
• SULUTUMANA   Giù a manetta, voto 7.5
• THE CROWSROADS  Reels, voto 7

Le segnalazioni 
di Beppe
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Pop Corn di pollo Preparazione: 
• Pulite i petti di pollo dagli scarti e rimuovete l’ossicino centrale. Tagliate
la carne a cubetti molto piccoli, circa 1 cm di lato.

• Riunite in una ciotola farina, spe-
zie, zucchero, pepe e sale e amalga-
mate.

• Passate i cubetti di pollo nella fa-
rina aromatica appena realizzata.

• Mettete sul fuoco una padella con
abbondante olio di semi e lasciate
che prenda calore. 
In alternativa, se avete a disposi-
zione una friggitrice, versate l’olio e
fate riscaldare.

Nel frattempo in una ciotola sbattete leggermente gli albumi con il latte,
non è necessario montarli.
• Passate i pezzetti di pollo infarinati in un colino cosicché perdano la farina
in eccesso.

• Immergete i pezzetti di pollo nel composto di albumi e latte e poi passateli
nel pangrattato. Ripetete l’operazione per realizzare una seconda panatura,
passando i bocconcini nuovamente nel composto di albumi e latte e nel pan-
grattato:
Quando l’olio sarà ben caldo tuffatevi i pop corn di pollo. Lasciate friggere
fino a doratura uniforme.

Se avete usato una comune padella, prelevate i pop corno di pollo dall’olio
con una schiumarola e fateli asciugare su fogli di carta assorbente. Altri-
menti estraete il cestello della friggitrice a frittura ultimata.
Assaggiate e salate se necessario.

Anna Muzzana
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�di Anna Muzzana

Una scuola senza frontiere

MountCity: Colma di Sormano
a cura di Laura Guardini                            a cura di Giuseppe Verrini - verrini.g@tiscali         it

• Michele Gazich
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Tutti sanno come si fa un
matrimonio. La proposta
di nozze, la presentazione

ai parenti vicini e lontani e poi
il pranzo, il vestito, le bombo-
niere, il viaggio di nozze ecc. Ma
cosa succede se a sposarsi –
pardon, unirsi civilmente – sono
due “unendi” stesso sesso? La ri-
sposta ce la provano a dare Le
Sorelle Bovisa, con “Civilmente
uniti” uno spettacolo leggero “en travesti”, in forma di caba-
ret, con musica e siparietti, in scena alla Maison Milano il 13
ottobre. «È stato un cortocircuito creativo – ci spiega Fran-
cesco Manicone, una delle Sorelle Bovisa – abbiamo messo
insieme immagini, stereotipi ed eccessi del “matrimonio fe-

lice”, come Tv e cinema ci propon-
gono quasi giornalmente, con una
legge di grande importanza come
quella sulle Unioni civili e da lì è
nato tutto: testo, musiche, costumi
e speriamo... risate». 
Insomma un «Galateo di come ci si
sposa al tempo delle Unioni civili»
da non perdere, utile a dissacrare
un tema che per decenni ha con-
trapposto legioni vocianti di cata-

strofisti del “dove andremo a finire”, riportandolo, attraverso
il cabaret, tra le cose di tutti giorni di cui ridere.
Le Sorelle Bovisa in “Uniti civilmente”, Maison Milano, 13
ottobre, ore 21,45.
Info e prenotazioni su: www.maisonmilano.it

Alla Maison Milano il 13 ottobre

Le Sorelle Bovisa ci raccontano 
(a modo loro) le Unioni civili

Non ti sei ancora accomodato e già ti balza al naso
odor di cibo. È un invito a entrare. Ecco che, una
volta preso posto, vieni accolto da un amichevole

sorriso che ti invita a metterti comodo mentre gli effluvi
di cibo si fanno più decisi e definiti. Ed è dietro a questa
nube di focolare che Maria Pilar Perez inizia il suo rac-
conto.  Ed è semplice capire, anche grazie al suo grem-
biule, che presto verremo condotti per mano da questa
attrice/cuoca in un viaggio fatto di cibo, storia e cultura.
Sì perché il cibo è storia e cultura, è politica e comunica-
zione ed è letteratura. È la terza riga scritta da Cervantes
nel Don Chisciotte, è Virgilio che necessita degli effluvi
di un soffritto per concludere un verso che altrimenti non
sarebbe mai venuto così bene.
Ma non è solo storia passata, deve anche e soprattutto es-
sere storia futura. Pilar ci parla di noi, del cibo di oggi. Ne
parla facendoci sorridere, ma anche facendoci ragionare
sull'importanza della tradizione, del legame con la pro-
pria terra e con i propri cari. 
Noi comunichiamo e mangiamo con la bocca, i sapori che
ci attirano di più sono quelli che ci rimandano all’infanzia
e che ci portano a utilizzare tutti i nostri sensi. E mentre
ti trasmette tutte queste informazioni Pilar cucina, cu-
cina la sua terra e lo fa comunicando con la nonna che
prima di “andar via” le ha tramandato come far bene. E
lei, bisogna ammetterlo, ricorda bene, tant’è che in quella
grande padella ci mette tutto: brodo, coniglio, storia e let-
teratura, limone, riso... e tanta ironia. Tutto questo viene
servito allo spettatore, prima raccontando e poi facendolo
accomodare sul palco a una tavola imbandita dove la gio-
vialità la fa da padrona e le sensazioni si possono condi-
videre con gli altri nonché con l’attrice stessa, davanti a

un piatto fumante di paella cervantina appena cucinata.

“Storie di zafferano” di e con Maria Pilar Perez Aspa fa
parte delle produzioni Atir Teatro Ringhiera.
Per avere informazione sui prossimi appuntamenti
della stagione 2016/2017: www.atirteatroringhiera.it
Atir Teatro Ringhiera, via boifava 17.

Anita Rubagotti

“Storie di Zafferano”: sul palco
l’attrice Pilar diventa cuoca!

La passata stagione teatrale chiudeva un cer-
chio: vent'anni della Compagnia Atir che gesti-
sce il Ringhiera dal 2007. La Compagnia si era

data un anno di tempo per capire se il loro “piccolo
grande sogno” fosse ancora sostenibile: «se non do-
vessimo farcela – concludeva allora Serena Sinigaglia
– saremo costretti a desistere».  Con grande piacevole
sorpresa, alla fine della stagione, il bilancio era posi-
tivo: + 28% di presenze, + 32% di incassi e 32.750 euro
donati da privati cittadini, da affezionati frequentatori
e soci che hanno permesso di saldare una parte del de-
bito con le istituzioni. «“Tuttavia c’è ancora molto da
fare», ha sintetizzato Sinigaglia presentando il nuovo
Cartellone teatrale. Nel suo intervento Filippo del
Corno, assessore alla Cultura, ha apprezzato il buon
lavoro della Compagnia e ha promesso sostegno. 
“Presente” è il titolo che hanno dato alla nuova sta-
gione gli artisti di Atir: “Presente ancora nonostante
tutte le difficoltà. Presente chi non rinuncia e non si
arrende. Presente sul territorio, un presidio d’arte e
cultura”. Un bel saluto tanto per cominciare. Un car-
tellone, mai così ricco,  all’insegna delle vicende più

attuali. Ha aperto la stagione Pilar Perez Aspa, con
“Racconti di zafferano”, un viaggio intorno al cibo: du-
rante tutto il racconto sulla sopravvivenza Pilar ha
cucinato sul palco una grande paella secondo la ri-
cetta di Cervantes, consumata poi dagli spettatori.
Sempre tutto esaurito! Si continua con “L’arte della
gioia” di Goliarda Sapienza, con Sandra Zoccolan ac-
compagnata dalla fisarmonica di Giulia Bertasi e
Guido Baldoni. A novembre in “32 secondi e 16” la sto-
ria di Samia, atleta somala tragicamente scomparsa
in mare, regia di Sinigaglia. Ancora migrazioni in “Ri-
tals e Me ne vado”, di e con Marcela Serli; “Il vangelo
secondo Antonio”, produzione Scena Verticale; e in
ordine sparso: “A cosa serve la poesia” canti per la
vita quotidiana, produzione Principio Attivo Teatro.
Arianna Scommegna porta in scena il “Magnificat” di
Alda Merini. E siamo solo a dicembre. Andando
avanti troviamo “Donna non rieducabile” di Massini
con Ottavia Piccolo. “Nome di battaglia Lia” di Renato
Sarti. “Orti insorti” di Elena Guerrini. Per gli affezio-
nati non mancano le Nina’s Drag Queens. Le novità
sono davvero tante. Ci scusiamo con chi non è stato

“Presente”: la nuova stagione Atir Ringhiera  
citato solo per motivi di spazio, riporteremo in
Agenda Teatro di volta in volta gli spettacoli. Per chi
non vuole perdere le novità, suggeriamo di leggere il
cartellone e poi fare l’abbonamento: agevolazioni per
giovani e anziani. 
Per non smentire il radicamento sul territorio e nella
città Quelli di Atir dicono: «Tornano anche que-
st’anno i laboratori per la cittadinanza, rivolti a bam-
bini, adolescenti, anziani, abili, disabili, queer...

poiché questo è il Ringhiera, un teatro aperto a
chiunque lo desideri al di là delle differenze, un luogo
di contaminazioni sorprendenti, uno spazio al cui
progetto culturale i cittadini, tutti i cittadini possano
contribuire attivamente».
Teatro Ringhiera via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa.
Info: 02.8739.0039; 02.8489.2195; www.atirteatrorin-
ghiera.it; info@atirteatroringhiera.it

Lea Miniutti 
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Chiesa Rossa: ultima serata in compagnia di Clint Estwood 
Confermando le intenzioni preannunciate a “Milanosud” nel mese di luglio, Laura Ricchina, nuova responsa-
bile della “Chiesa Rossa”, ha già messo in programma alcuni incontri formativi - destinati a continuare in no-
vembre – a cui seguiranno numerose e articolate proposte su diversi argomenti. La biblioteca si avvia così a
diventare anche un luogo di formazione permanente, in sinergia con le associazioni del territorio. 
Questo mese, in collaborazione col “Centro Insieme”, un nuovo servizio di consulenza piscologica per sostenere
le famiglie in difficoltà, saranno presentate due conferenze su tematiche inerenti alla famiglia: martedì 11,
alle 21, la psicologa e psicoterapeuta Maria Luisa Grossi condurrà “Gestire i conflitti: una risorsa per tutti”;
martedì 18, sempre alle 21, la counselor Alessandra Grimoldi e lo psicologo Enzo Zampella si soffermeranno
su “I compiti a casa: un problema dei figli o dei genitori?”.«L’idea di questi incontri  – dice Federica Conti,
coordinatrice del “Centro Insieme” – nasce dall’unione di due strutture che hanno scelto di offrire al pubblico
l’opportunità di imparare a vedere le diverse problematiche quotidiane con occhi più sereni e di sapere quali
letture possano essere d’aiuto in circostanze non sempre facili». 
Mercoledì 12, alle 21, si terrà l’incontro “Carlo Porta. Lettura di poesie portiane: la letteratura, la giustizia, la moralità,
l’osceno”. Con un commento storico e letterario saranno presentate otto composizioni del noto poeta milanese nella
versione dialettale e nella traduzione in italiano. Interverranno Giuseppe Deiana, presidente del “Centro Puecher”,
e Antonio Salvioni.
Il 13, il 20 e il 27, alle 19.30, proseguiranno i corsi di conversazione in inglese e in italiano per stranieri organizzati in
collaborazione con l’associazione culturale “Gioventù in Missione – Youth with a Mission”. Per informazioni e iscri-
zioni è possibile inviare una mail all’indirizzo gruppidiconversazione@ywammilano.org
Il 17, alle 21, si svolgerà l’incontro “Per il testamento biologico. Il riconoscimento del principio di autodeter-
minazione: a partire dal caso di Eluana Englaro”. Nell’occasione sarà proiettato il film di Marco Bellocchio
“Bella addormentata”. 

«Proporremo una discussione sull’argomento – precisa il professor Giuseppe Deiana, moderatore del dibattito
- nella prospettiva dell’istituzione del registro sulle volontà anticipate di trattamento (il Comune di Milano
lo ha già fatto) e di una legge apposita di cui l’Italia è priva, diversamente da altri paesi europei.  Alla proie-
zione seguirà un confronto con Beppino Englaro sul tema del fine vita, che è qualcosa di diverso rispetto al-
l’eutanasia e che è stato risolto giuridicamente con l’innovativa sentenza della Cassazione del 16 ottobre
2007, una vera e propria pietra miliare in materia di diritto». 
Lunedì 24, alle 20.45, ultima serata dedicata a Clint
Eastwood. «Clint entra nel nuovo millennio allo scoc-
care dei settant’anni – dice Bruno Contardi, l’esperto
di cinema a cui si deve l’iniziativa. – Autore ormai
universalmente apprezzato, a metà del primo decen-
nio sforna la sua trilogia di capolavori, prima ‘Mystic
River’ e poi ‘Million dollar baby’ per finire con ‘Gran
Torino’. Noi lo celebreremo proprio con la visione di
questo film, che è un po’ la summa dell’Eastwood
pensiero, la miglior espressione del Clint artista e
uomo. Un Clint ancora saldamente sulla breccia a 86
anni (è in uscita il suo ultimo lavoro) che salutiamo
con un grazie e un arrivederci»
Mercoledì 26, alle 21, sarà presentato “Diario di un
monaco del XXI secolo. Fisico e certosino”, di Andrea
Carobene. Con l’autore interverranno Alberto Li-
guoro, Luciano Aguzzi e Andrea Cattania. Il libro è la
storia di una singolare esperienza personale e nello
stesso tempo una riflessione sul rapporto fra scienza
e fede. 

Fra Cristoforo: libri, musica e cascine
Fino al 29 ottobre la biblioteca ospita la mostra
“Quasi un autoritratto”, in cui il fotografo Giuseppe
Candiani ritrae con l’espressività del bianco e nero
atmosfere e scorci suggestivi di Milano.
Venerdì 14, alle 18, sarà presentato il Cd “Shadows – Ombre”, della pianista e musicologa Elena Maiullari,
che si è distinta per il suo talento in vari concorsi internazionali. Le composizioni che saranno proposte,
tratte dal Cd, verranno  eseguite dall’autrice, al pianoforte, da Gianfranco Messina, al violino, e da Luca Pra-
tissoli, al violoncello. «I brani – spiega il maestro Messina – saranno intercalati da brevi presentazioni che
verteranno sul loro significato emotivo, più che sulle tecniche compositive utilizzate, e il pubblico potrà in-
tervenire con domande ai musicisti».
Mercoledì 21, ore 18, il professor Giuseppe Deiana parlerà del suo libro “La rivoluzione dei giusti. Un’alter-
nativa alla globalizzazione dell’indifferenza”. L’opera è un saggio su coloro che vengono definiti “giusti”: donne
e uomini che, non solo nell’ambito della Shoah, hanno ispirato la loro vita e le loro azioni, a volte eroiche, a
ideali di giustizia, libertà, legalità, rispetto dei diritti umani.
Venerdì 28, alle 18, ci sarà la presentazione del libro di Felice Umberto Fasolato “La Cascina Monterobbio”,
in cui sono rievocate le memorie di famiglia dell’ultimo salariato che lavorò, fino al 1949, nella famosa cascina
della periferia di Porta Ticinese, dove l’attività agricola era iniziata quattro secoli prima.
Sabato 29, alle 10.30, per festeggiare Halloween, le “Donne del Martedì” e il Crct proporranno un laboratorio
creativo durante il quale i bambini da 5 a 10 anni prepareranno fantasmi con la carta velina, oltre a imman-
cabili zucche contenenti dolcetti o candeline. 
È necessaria la prenotazione (tel. 0288465806).

Sant’Ambrogio: cineforum
Per la serie di film “In attesa - Donne alla ricerca della libertà”, cineforum a cura di “Art&Sol”, il 17, sarà pro-
iettato “Lo spazio bianco”, di Francesca Comencini. Aspettando che sua figlia esca dall’incubatrice, Maria,
impreparata e sola di fronte a quella difficile esperienza, si chiude in sé stessa e si isola dal mondo. 

Entrando nella sala dedicata alla mo-
stra di Betye Saar, artista novantenne
afroamericana, mi arriva un intenso

profumo di agrumi: una delicatezza per
creare un’atmosfera di casa? O qualcuno
che, passato prima di noi, ha sbucciato un
mandarino o un’arancia? Me ne dimentico
subito, non ne parlo neanche con Stefano,
che è con me in questa visita in anteprima
per la stampa. Forse è il mio olfatto che mi
gioca qualche scherzetto, penso… e così
non avrò mai la risposta, se non dando un
colpo di telefono in Fondazione per appu-
rarlo. Poco male, perché l’attenzione è pre-
sto catturata dalle opere in mostra. Betye
Saar: Uneasy Dancer, ovvero “danzatrice in-
certa” è il titolo della retrospettiva antologica
di lavori creati dall’artista dal 1966 al 2016 – più di 80 opere
–  curata da Elvira Dyangani Ose (nella foto, la giovane
donna di colore alle spalle dell’artista). 
Cresciuta negli anni della Grande depressione a Pasadena
e a Los Angeles, nel ghetto nero di Watts, oggi Betye Saar
vive e lavora nel sud California, vicino a Hollywood “ma in
mezzo alla natura”, dice, “tra gli alberi e le volpi”. Negli anni
Trenta, in compagnia della nonna, vide sorgere le Watts
Tower di Simon Rodia. E il suo primo ricordo artistico è
proprio ispirato a quelle Torri. La costruzione, prolungatasi
per 33 anni, fu decisiva nello stimolare in lei la convinzione
che i materiali di recupero potessero esprimere un conte-
nuto spirituale oltre che tecnologico. Ecco perché i suoi la-
vori sono fatti di cose trovate, che diventano collage,
miniature, assemblage, installazioni (valige, tabernacoli,
voliere, scatole vecchie, cornici e finestre, strumenti mu-
sicali, poster pubblicitari rivisitati…). Rappresentano sim-
boli di ideologie non ancora tramontate, tra temi razziali e
condizione femminile. Oggetti che le provocano emozioni,
le evocano storie di persone qualsiasi, fantasmi del passato. 
Come sostiene l’artista, la sua arte “ha più a che fare con
l’evoluzione che con la rivoluzione, con la trasformazione
delle coscienze e del modo di vedere i neri, non più attra-
verso immagini caricaturali o negative, ma come esseri
umani”. Dai suoi diorami sorridono “mamy” grassottelle e

bonarie, circondate da fucili
e coltelli: un grande lavoro
(paziente, quasi certosino
nella tecnica) per denun-
ciare le immagini denigrato-
rie dei neri americani che
scaturivano da pubblicità e
grafiche di sciroppi e sapo-
nette. E’ così che Betye Saar
riesce a sviluppare una po-
tente critica sociale che
sfida gli stereotipi razziali e
sessisti radicati nella cul-
tura americana.
Della mostra di Betye Saar
abbiamo visto tutto e foto-
grafato quasi tutto, siamo

molto soddisfatti, è ora di andare. Ma mentre stiamo per
uscire, ecco la sorpresa: arriva lei, portamento regale, cam-
minata sicura nonostante il bastone, Betye si aggira tra le
sue opere mentre attira lo sguardo dei presenti. Tra le di-
chiarazioni che ha rilasciato, ne cito una (da Repubblica),
molto importante per l’universo femminile e, come già
detto, anche tema di suoi molti assemblage: “La vita dome-
stica è un’altra forma di schiavitù. Lavare i panni, cucinare,
curare i bambini, ma anche mantenere un bell’aspetto, es-
sere dolci e sexy, sono catene che non permettono alla
donna di conoscersi ed essere libera”. 
Prima di andarcene facciamo un salto al Bar Luce per un
caffè e uno sguardo (solo uno sguardo, sob!) all’irresistibile
vetrina dei dolci di Marchesi, storica pasticceria milanese. 
Che luogo affascinante questa Fondazione Prada, da fre-
quentare ogni volta che desideriamo e dove, ogni volta, pos-
siamo scoprire qualcosa di nuovo o qualcosa che prima ci
era sfuggito.

Beaty Saar. “Uneasy Dancer”, a cura di Elvira Dyangani Ose.
Fino all’8 gennaio. 
Fondazione Prada, largo Isarco 2, tel 02 56662611
Servizio Visitatori: tel 02 56662612; visit.milano@fondazio-
neprada.org 

Giovanna Tettamanzi

Lunedì 24, sarà la volta di “Room”, del regista Lenny Abrahamson, storia di un bambino di cinque anni e di
sua madre, l’affettuosa Ma, che vivono intrappolati in una stanza fino a quando, fuggiti dalla prigionia, do-
vranno affrontare una realtà angosciante e travagliata. Entrambe le proiezioni cominceranno alle 18.

Tibaldi: come migliorare le nostre relazioni
Mercoledì 19 ottobre, alle 20.30, la psicologa Clotilde Bellani terrà la conferenza “Dall’attaccamento infantile
alle relazioni di coppia”, illustrando come nasca e si sviluppi il nostro modo di comportarci con genitori, figli,
amici e soprattutto col partner. È importante acquisire la consapevolezza dei complessi fattori interiori da
cui siamo condizionati ogni volta che entriamo in contatto con le persone. «Il nostro modello di relazione
viene da lontano – chiarisce la dottoressa Bellani.- Ci comportiamo coi nostri partner come siamo stati abituati
a fare fin da piccoli in risposta al comportamento di chi si prendeva cura di noi. A volte, perciò, esprimiamo
bisogni, ci aspettiamo risposte che possono essere spiegati solo partendo da lì: scoprirlo può aiutarci a capire
meglio noi stessi e gli altri per poter eventualmente modificare il nostro modo di entrare in relazione e mi-
gliorare i nostri rapporti».

Fabrizio Ternelli

Le iniziative nelle biblioteche della zona sud Milano

Testamento biologico: dibattito con Beppino Englaro

Fondazione Prada: 80 opere ispirate alla condizione femminile e ai temi razziali   

La denuncia di Betye Saar: 
“noi donne, ieri in catene 
oggi ancora schiave in casa”

L’Accademia è il primo progetto della Fondazione
Prada dedicato all’infanzia, la cui programmazione –

curata dalla neuropediatra Giannetta Ottilia Latis – vuole creare
un luogo nel quale proposte culturali legate all’arte, al cinema
e alla scienza si aprano a un dialogo tra ge-
nerazioni. 
Ora l’Accademia propone  “Burattini, ma-
rionette… robot e bambini veri” che si svi-
luppa in una serie di laboratori, eventi e
proiezioni fino a gennaio 2017. L’oggetto
animato (burattini, marionette, robot)
porta in sé l’idea del doppio, esperienza
fondamentale nello sviluppo del bambino
e nella storia dell’uomo. Attraverso il dop-
pio, il bambino e l’adulto elaborano un’im-
magine di sé e si mettono alla prova con ciò
che è esterno a loro. I burattini, le mario-

nette e i robot sono utilizzati nelle loro diverse forme per rea-
lizzare una serie di attività con i piccoli per approfondire questa
fondamentale esperienza.
I laboratori, gratuiti, sono condotti da Eugenio Colla e Piero Cor-

bella della storica Compagnia Marionettistica
Carlo Colla e Figli. Negli spazi dell’Accademia e
della Biblioteca viene proiettata inoltre una se-
lezione di documenti video tratti dall’archivio
storico della Compagnia. I laboratori si conclu-
deranno il 22 e 23 ottobre con la messa in scena
di uno spettacolo originale tratto dal racconto
“Il Gigante Egoista” di Oscar Wilde, a cura della
Compagnia.
Calendario completo delle attività al link: 
www.fondazioneprada.org/accademia-dei-
bambini/

G. T. 

L’ultima idea proposta dall’Accademia dei Bambini

I laboratori della Compagnia Marionettistica Colla
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Teatri
• Teatro Atir Ringhiera: 
Dal 7 al 9 e dal 14 al 16 ore 20 reading teatrale e concerto
“L’arte della gioia” di Goliarda Sapienza con Sandra Zocco-
lan, fisarmonica Giulia Bertasi, Guido Baldoni. In scena la
storia di Modesta, nata nel 1900 da una famiglia poveris-
sima della Sicilia. Con la volontà lucida di essere felice
senza soccombere ai pregiudizi, Goliarda affronta la vita
passando dal convento all’aristocrazia, con un’esplosione
di vitalità, erotismo, intelligenza e dolore. Così sfida la cul-
tura patriarcale, fascista, mafiosa e oppressiva in cui vive.
Un modello di donna anomalo, spiazzante che cattura e tra-
volge. Prenotazione obbligatoria biglietti: aperitivo + spet-
tacolo concerto 12euro.  
Sabato 15 ore 21.30 “Comunque vada, stanchi” esito del
laboratorio permanente per attori e drammaturghi stagione
15-16  a cura di Serena Sinigaglia e Renata Ciaravino. Fuori
abbonamento: 5 euro. 

• Teatro Pimoff 
Il 22 e 23 ore 20.30 va in scena  “Il custode” di Harold Pin-
ter, regia Francesco Pennacchia, con Gianluca Balducci,
Francesco Pennacchia, Luca Stetur.  “Un piccolo ripostiglio
come abitazione, spazio in cui si trovano tre uomini. Tre
anime, ognuna determinata ad assicurarsi il controllo e il
tetto di quel tugurio. E voi, avete controllato il tetto dei vo-
stri tuguri? Per ora non piove, ma si mette al brutto”. 
Sabato 15 ore 11 in Sala Lalla Romano presso Biblioteca
Braidense, la Compagnia I Rabdomanti  e Associazione
Amici di L. Romano presentano “Elsa, Lalla e Natalia, tre
voci del nostro Novecento”. Incontro con le scrittrici Elsa
Morante, Lalla Romano, Natalia Ginzburg, a cura di Clara
Monesi e con Maria Cascone, Pirangelo Parolini, Laura
Rozza, Sergio Solenghi, C. Monesi. Ingresso libero. 

Concerti
Bonaventura: concerti di musica di vario genere, ore 22.
15/10 Alex Usai Blues Band (blues)  22/10 Marquica
(jazz) 29/10 Asseneutro Band (funk). 
Venerdì 21 ore 20.45 in S. Antonio Maria Zaccaria  “Per nu-
trire l’anima” con il Coro Aspis a cura de Il Clavicembalo Verde. 
Sabato 22 ore 20.45 in  S. Barnaba “Per nutrire l’anima” Coro
Voci e Suoni degli Olivetani   a cura de Il Clavicembalo Verde. 
Domenica 23 ore 17,  in S. Maria Annunciata in Chiesa
Rossa concerto per organo del Maestro Simone Stella. 
Venerdì 28 ore 20.45 in  Maria  Madre della Chiesa “Per nu-
trire l’anima” con Complesso Vocale  Canti Corum,  a cura
de Il Clavicembalo Verde. 
Sabato 29 ore 20.45 in SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti
“Per nutrire l’anima” Corale Ambrosiana, a cura de Il Cla-
vicembalo Verde. 

Incontri /Conferenze /Libri 
Gli incontri del Centro Puecher si tengono nelle biblioteche

(vedi  “Iniziative nelle biblioteche di zona)   
Conferenze a cura del Gruppo Archeologico Milanese:  il
13/10 ore 18.30, “Talismani medievali” Il  27/10 ore 18.30
“Egittomagia”. 
Venerdì 28 ore 16.30 al CAM Legioni Romane “Arte nei
musei di Milano”  ciclo di incontri su Museo Diocesano,
Mudec e altri musei. 
Sabato 29 ore 15.30 / 18.30presso Seicentro  “Loscambia-
Libro” per grandi e bambini, porta i libri che hai letto ne
prenderai altri in cambio. 
Corso gratuito di lingua italiana per stranieri.  Promosso
dal Municipio 6, rivolto ai genitori di bambini che frequen-
tano le scuole del quartiere e ai giovani che vogliono mi-
gliorare la padronanza della lingua italiana. Le lezioni si
svolgono il martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.30 alle
11.30, in via Lope de Vega 27. Inizio 4 /10. Per iscrizioni
chiamare:  Patrizia Consolo, 347.2612365; Rosanna Bonotto,
347.7968212; Barbara Bicchieri, 333.6371025. 

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14 presso Serra Lorenzini mer-
cato filiera corta di prodotti alimentari, piante e fiori. 
Domenica 16 dalle 9.30  alle 18 Ravizzino arte e me-
stieri mostra mercato per collezionisti, hobbisti, attività
creative amatoriali, a cura di Associazione Culturale Mi-
lano in musica. 

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, info:
02.8739.0039; 02.8489.2195. prenotazioni@atirteatrorin-
ghiera.it; www.atirteatroringhiera.it 
Biblioteca Nazionale Braidense via Brera 28, info:
335.8345929. www.irabdomanti.org 
Bonaventura via Zumbini 6; info: 365.56618.
Il Clavicembalo Verde info: 348.7025.244.
CAM di via Legioni Romane 54, info: 02.8845.8633. 
Gruppo Archeologico Milanese corso Lodi  8/C, info:
02.796372. 
Maria Madre della Chiesa via Saponaro 28. 
Municipio 6, via Legioni Romane 54. 
RavizzinoParco Ravizza viale Bach 2 info: 393.2124.576.
Seicentro via Savona 99, info: 02.8844.6330. 
Serra Lorenzini via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè
www.serralorenzini.it 
S. Antonio Maria Zaccaria via S. Giacomo 9. 
S. Barnaba in Gratosoglio via Feraboli 27. 
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa via Neera 24 info:
02.8950.0817.
SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti via Manduria 90. 
Teatro Pimoff,  via Selvanesco 75, www.pimoff.it , info@pi-
moff.it , 02.5410.2612. 

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

Ottobre  2016 
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Riparte al Centro Asteria il cineforum del martedì
“Oltre la visione lo sguardo”, con una novità: tutti i
film saranno sottotitolati in italiano per consentire

alle persone con disabilità uditive e a stranieri di godersi
le proiezioni.  Un’attenzione costante, che in questi anni
ha visto lo svolgersi di numerose attività di inclusione so-
ciale, come il raduno della Nazionale Italiana Volley Fem-
minile Sorde federata alla FSSI (Federazione Sport Sordi
Italia), tenutosi all’Asteria ai primi ottobre. 

Le proiezioni del cineforum, una pomeridiana e una serale,
si svolgeranno da ottobre ad aprile, con cadenza settima-
nale. Il cartellone contiene tra le pellicole più interessanti
della cinematografia internazionale di questi ultimi anni.
Ogni proiezione è accompagnata da una breve presenta-
zione e si conclude con un dibattito condotto da esperti cri-
tici di cinema con i quali è possibile interpretare ed
elaborare in modo critico le opere.
Per informazioni:www.centroasteria.it

Da ottobre ad aprile sempre al Centro di piazza Carrara

Riparte la rassegna cinematografica
“Oltre la visione lo sguardo”
Tutti i film saranno sottotitolati per favorire le persone
straniere e con disabilità uditive

Il Centro Asteria è ancora una volta protagonista di
un'inziativa di grande valore culturale e sociale. Nata
dal successo di Corde d’Autunno, arriva la prima edi-

zione di Yegs, Young European Guitar Stars – Milano, la ras-
segna dedicata alla chitarra organizzata dal Centro Asteria
e da Marco Ramelli,
compositore e virtuoso
di questo strumento, e
dalla collaborazione di
uno staff di talentuosi
chitarristi milanesi.
L’obiettivo di questa ma-
nifestazione è quello,
non solo di creare eventi
che promuovano i gio-
vani talenti e la musica
di qualità, ma partire
dalla chitarra per lavorare su temi più ampi come l’inte-
grazione, la conoscenza delle varie culture e il dialogo in-
terculturale.
Una  formula  innovativa  che  vedrà  alcuni  dei  più  im-
portanti  concertisti internazionali incontrare  giovani  stu-
denti  nelle  scuole  musicali  e  scuole  medie,  condividere
le loro esperienze e mostrare come la musica, la possibilità

di viaggiare e la conoscenza di nuove culture, abbia influen-
zato positivamente la loro vita.
Questo ottobre il festival inizierà con degli appuntamenti
al Castello Sforzesco in collaborazione con Fondazione An-
tonio Carlo Monzino. I concerti inizieranno alle ore 15,30

con alcuni dei più straor-
dinari giovani talenti
delle sei corde: Duo Scar-
latti (8/10), Arody Garcia
(9/10), Petra Polá�Ková
(15/10) in collaborazione
con l’istituto di cultura
Ceco, Marta Dolzadelli
(16/10) ed Enrica Savigni
(23/10). Gran finale il 29
- 30 ottobre con il Centro
Asteria punto di ritrovo di

centinaia di musicisti da tutt’Italia con laboratori d’orche-
stra, mostre di liuteria, masterclass e due concerti pome-
ridiani di altissimo livello, come quello di domenica 30
ottobre, alle ore 17,30, che vedrà l’esibizione di Petrit Ceku,
vincitore dei più importanti concorsi internazionali e vero
virtuoso delle sei corde.
Per informazioni:  www.centroasteria.it

Gran finale il 29 e 30 ottobre al Centro Asteria

Giovani chitarristi di tutto 
il mondo dicono Yegs!
I concerti si svolgeranno al Castello Sforzesco e presso 
la struttura di piazza Carrara, dove sono 
programmati anche laboratori, masterclass e mostre
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