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Ma Parigi
val bene
una messa?

A

conti fatti, credo si debba essere
grati a Beppe Grillo. Perché - anche
se non era probabilmente questo il suo
intento - ha contribuito a rimettere la
politica in piedi. Se l’antipolitica è il
serbatoio dei consensi, una volta fatto
il pieno, la politica rivendica il suo primato. E politica significa definizione di
obiettivi e strumenti per conseguirli.
Fuori di queste certezze, ogni fase agitatoria e declamatoria, per spettacolare
che sia, si esaurisce nell’impotenza. Si
tratta di capire quali sono gli obiettivi politici di Grillo e del suo movimento e
quale coerenza ci sia nel perseguirli. Il
balletto di Bruxelles fra eurofilia ed eurofobia ci fa capire che l’esercizio del potere
in sé è per Grillo l’obiettivo prioritario,
anche rispetto a valori e linee programmatiche. Ma può durare?
Per le proprie idee si può morire, come
fece Catone l’Uticense nel 46 a.C.,
quando, fallita la restaurazione della

Continua a pag. 2
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Tanti auguri Milanosud!

ALL’INTERNO

I primi passi dell’associazione e del giornale nel racconto dei suoi protagonisti
erché un’Associazione socio culturale, perché un giornale di Zona,
perché Milanosud? A distanza di vent’anni da quel lontano 1997,
queste domande sembrano scontate o superate dagli eventi e dalla
vita stessa della nostra associazione. Ma al gruppo che si era assunto l’impegno di realizzare il progetto di creare un’associazione e un giornale, non tutto era così chiaro; di come
farlo e quali passi compiere si discusse a lungo, nell’ambiente dove l’idea era nata, la sede del Partito Democratico della Sinistra di Gratosoglio, col parere
favorevole incondizionato dell’allora segretario Riccardo Casolo. In quel periodo era sempre più evidente
che l’intricato e tortuoso crollo delle ideologie e l’allontanamento, reale o percepito, della politica dalla
gente e viceversa, lasciava comunque irrisolti tutti i problemi socio-epocali. Eravamo convinti che occorresse,
nella nostra zona, uno strumento di verifica e proposta,

per cogliere le giuste aspirazioni sociali ma non solo,
anche per una maggiore attenzione alla cultura e alla partecipazione.
Dunque un compito non proprio facile per gli incaricati di tale realizzazione: Umberto
Buda, Alvaro Berselli, lo stesso Riccardo Casolo, Elvira Cossu e Pinuccia Cossu. Era anzitutto necessario
formalizzare la nascita di questa
organizzazione che avrebbe assunto la
forma di Associazione socio/culturale, apartitica
e senza scopi di lucro. Un notaio diede veste giuridica
all’impresa e ne confermò la validità il 15 ottobre del
1997.
Il Gruppo dei Costituenti

Rinviati interventi per oltre 1 milione di euro

Polemiche sulla soppressione di alcuni bus notturni

Stop dal “Codice
degli appalti”
ai lavori in zona

Partono prima i metrò,
ma la sosta sulle
strisce blu è più cara

P

sorse a scomputo oneri per la realizzazione – qui i lavori sono già iniziati – di un palazzo di dodici piani
tra via Giovenale e via Col Moschin,
che ospiterà una residenza per studenti della Bocconi.
L’allora Zona 5, presieduta da Aldo
Ugliano, ora consigliere comunale,
il 15 marzo scorso aveva approvato i
progetti preliminari per la realizzazione di sei opere, il cui avvio doveva
avvenire subito dopo le vacanze
estive. Al massimo entro l’anno.
Giovanni Fontana

Cena solidale:
raccolti € 2.200

Dopo il rogo di capodanno appiccato dai centri sociali

Continua a pag. 3
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uesta volta è stata solo una
“mezza stangata”: niente aumenti di tram, bus e metro,
ma “solo” strisce blu più salate. Il
tutto in nome di un obiettivo superiore, che sta molto a cuore ai cittadini e che forse è stato da loro ben
compreso e in un certo senso anche
già “digerito”: incoraggiare l’uso del
mezzo pubblico, per abbassare un po’
gli inquinanti che impestano l’aria
rendendola irrespirabile. Anche se le
auto non sono l’unica causa, va detto
che i tassi elevati di polveri sottili
sono stati fin qui costanti oltre la mi-

Q

sura consentita, per periodi troppo
lunghi. Resta il fatto che da quest’anno posteggiare costerà di più,
con aumenti che in certi casi arriveranno a pesare fino a due terzi in più
rispetto a quel che si spende oggi.
Ma accanto al rincaro della sosta
sulle strisce blu (pur con l’esclusione della “formula integrata”, vedi
box a pag. 7), è arrivata anche la
bella notizia della partenza in anticipo di mezz’ora del metro, misura
già in atto dal 9 gennaio scorso.
Giovanna Tettamanzi
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Bnp Paribas pronta
all’abbattimento della
scuola Silvio Pellico

3

Sala indagato: altri
6 mesi per le indagini

4

Nuove piantumazioni
al Parco dell’Anello

5

mente saltato sulla sedia: «Mi stupisco
che il Capo della Polizia, parlando di
Milano e di sicurezza, si sia dimenticato di citare come zona su cui intervenire con decisione via Gola. Per
quale motivo non è stata inserita? La
situazione è molto critica, ma sembra
essere sottovalutata, aldilà del cla-

Lavori in corso per il passaggio
tra P.ta Genova e via Tortona
6
Quasi pronta la Casa delle
Associazioni del Municipio 6

more mediatico di qualche giorno.
Dopo quanto successo a capodanno
con il rogo per strada, tutti ne hanno
parlato, ma quando si tratta di prendere posizioni ufficiali, via Gola è
sempre tagliata fuori, perché?».

Stefano Ferri
Continua a pag. 6
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Comune 2.0: tasse, certificati,
multa... Arriva lo sportello
digitale
8
Chicken, Rugby femminile
al Centro Carraro

9

Le rubriche di Milanosud:
sport, libri, musica, cucina
12-13
Gli appuntamenti nelle
biblioteche del sud Milano
14
L’agenda degli eventi
nel sud Milano

Continua a pag. 7

Ferruccio Patti (Sos Impresa): «Il 2017
sia l’anno della svolta per via Gola»
erruccio Patti, vicepresidente di
Confesercenti e presidente di
Sos Impresa, da sempre in
prima fila in zona Navigli per la legalità, proprio non ci sta. Quando ha saputo le dichiarazioni del prefetto
Franco Gabrielli, rilasciate in Parlamento il 10 gennaio scorso, è letteral-

Ricorso al Tar per
il Municipio 5: si
decide il 15 febbraio
2

Continua a pag. 11

e avevamo dato ampio risalto sul numero di aprile
del nostro giornale, annunciandone l’avvio per la fine dell’anno scorso. Ma purtroppo, come
spesso accade con i lavori pubblici
(solo per citare altri due casi: il parcheggio di piazza Abbiategrasso e i
lavori al Centro Carraro, più volte
annunciati ma ancora al palo) non
avevamo fatto i conti con la burocrazia. E non li avevano fatto i politici, soprattutto.
La vicenda è quella degli interventi
da realizzare in Zona 5, con le ri-

N

legalità repubblicana, preferì togliersi
la vita piuttosto che piegarsi al cesarismo; o si può andare in convento,
come fece nel 1949 Giuseppe Dossetti
che, ostile all’ingresso nel Patto Atlantico, si ritirò dall’agone politico lasciando la Dc nelle mani di De Gasperi
e del suo allievo Fanfani (in seguito
mostratosi assai più flessibile del
maestro). Ma la storia ci indica altre rispettabili concezioni della politica.
Come quella di un famoso re di Francia,
Enrico IV, che, nel secolo delle guerre
di religione, cambiò campo cinque
volte, nella legittima convinzione che
ogni conversione o abiura fosse pienamente giustificata dall’avvicinamento
all’obiettivo principe: il potere. Enrico
di Navarra, battezzato cattolico, si convertì al calvinismo per l’influenza della
madre; per scampare al massacro degli
ugonotti (i calvinisti) nella feroce Notte
di San Bartolomeo (24 agosto 1572)
abiurò al calvinismo. Quattro anni più
tardi si riconvertì al calvinismo e nel
1593 santificò l’ennesima abiura (al
calvinismo) con la riconversione al cattolicesimo, in nome della necessità politica di ricompattare la nazione
francese stremata dalle guerre.
Piero Pantucci
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La pagina
dell’Associazione
La stagione 2017 si apre con due
appuntamenti imperdibili:
- Il 26 febbraio, visita guidata a
Palazzo Reale, per la mostra “Pietro Paolo Rubens e la nascita del
Barocco”;
- Il 25 marzo, a Torino per visitare
il Museo egizio e l’Abbazia benedettina, a San Nazzaro Sesia.
A pag. 10
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Ma Parigi val bene una messa?
Segue dalla prima

Memorabile l’epitome con cui riassunse la sua decisione:
“Parigi val bene una messa”. Che a molti appare una manifestazione di cinismo, ma per chi, come Enrico IV concepiva la religione come instrumentum regni e lasciava
il martirologio per fede ai santi, la conquista e l’esercizio
del potere appaiono i beni supremi cui ancorare la propria azione e conformare le proprie idealità. Detto per
inciso, il pragmatico Enrico IV, capostipite della dinastia
dei Borboni sul trono di Francia, si dimostrò monarca capace ed avveduto, anche se fu prematuramente rimandato all’Altissimo dal pugnale di un fanatico cattolico, il
Ravaillac.
Come Parigi, anche Bruxelles deve valere qualche
messa, se Grillo ha pensato di pilotare la sua pattuglia
di eurodeputati penta-astrali (cinque stelle) dal gruppo
ostile all’Europa e alla moneta unica di Farage a quello
sommamente europeista dei liberali di Verhofstadt: insomma da una proda al suo esatto contrario. La messa
cui aspirava lo stratega 5 stelle era l’utilizzo di fondi e
di strumenti di gestione che sono consentiti solo ai
gruppi più consistenti: in buona sintesi non tanto una
abiura alle idee (che sono volatili), ma la consistenza
su una rispettabile fetta di potere. Si chiama politica e
“non olet”,non puzza, per chi la intende non come un
atto di fede, ma come amministrazione pragmatica delle
proprie risorse. Certo si indebolisce il campo dei valori
e delle idealità, ma come può dolersene chi – Grillo in
testa – predica che tutte le ideologie sono morte e sventola, come unica bandiera del possibile, l’onestà? Se si
è onesti si può passare indifferentemente dalla compagnia di chi l’Europa la vuole smembrare a quella di chi
vuole il superamento dei confini nazionali, da chi crede
nella moneta unica a chi la vuole abolire, da chi di è favorevole all’accoglienza controllata dei profughi a chi
ne affonderebbe i barconi, da chi vuole rinnovare e confermare i trattati internazionali a chi li mette tutti in discussione. Alla fine, l’unica certezza in questa orgia di
relativismo, è che chi vince qualcosa farà. Che cosa non
è chiaro, ma il tempo ce lo dirà.
Fallita, e nel modo più indecoroso, questa prima “messa”
in rito brussellese, i penta-astrali non demorderanno.
Probabilmente registreranno le idee e ridimensione-

Registrazione n. 744 - Novembre 1997.
Trib. Milano - ROC. n. 19637
Via Santa Teresa, 2/A - 20142 - Milano

Contatti: 02 84892 068
sito web: www.milanosud.it
email: redazione@milanosud.it
Direttore Responsabile: StefanoFerri
Vicedirettrice: GiovannaTettamanzi
Redazione: C.Calerio, P.Cossu,
F.DeMelis,T.Galvanini,L.Guardini,
R.Iacono, M.Mereghetti,L.Miniutti,
A. Muzzana,C. Muzzana, E.Paci,
A.Rubagotti.
Impaginazione e Art directing:
F.DeMelis,E.Paci,A.Rubagotti.
Hannocollaborato:
G.Ferrara,G.Fontana, G.Lippoli,
R.Morini, L.Pantucci,P.Pantucci,
E.Saglia,F.Stefani,A.Stucchi,R.Tammaro, F.Ternelli, E.Tirelli,G.Verrini.
Foto: F.Benaglia,C.Calerio,M.Donadio,
G.DeMarinis,N.Mondi,L.Gandolfi,
M.Tosi.
Illustrazioni:Portos.
Raccolta Pubblicità: SergioDevecchi
cell. 349 40 67 184
e-mail: pubblicita@milanosud.it
Stampa Litosud,viaAldoMoro2
20160PessanoconBornago(MI)
Prossimauscita:7febbraio2017

ranno il loro relativismo ideologico. Qualche idea di
fondo occorre a tutti: soprattutto a un movimento che è
un enorme polmone di potenzialità e di risorse e che
Grillo ha avuto il merito di affrancare dall’apatia e dalla
delusione verso la politica tradizionale.
Ma, infortunio di Bruxelles a parte, il Movimento 5 Stelle
deve fare un bagno di realismo, usando efficaci detersivi
che lo depurino dalle fanciullaggini.
Intanto, si tratta di capire che il Movimento 5 Stelle è un
partito, non un movimento, e che ha bisogno, come tutti
i partiti, di ossa solide, cioè organizzazione; si può scherzare fin che si vuole su uno statuto chiamato “non statuto”, ma le regole occorrono e organizzazione non
significa solo collegarsi rapidamente via web.
Conseguentemente, la classe dirigente non la si seleziona via internet: la politica è anche e soprattutto fisicità, è incontrarsi, vedersi, parlarsi, scontrarsi, votarsi
sulla base di un confronto, non baloccarsi con le chat. Se
la scelta del sindaco di Roma fosse avvenuta in una sede
politica partecipata e non con la democrazia digitale, che
è emotiva e superficiale per definizione, ora al Campidoglio governerebbe un grillino di spessore certo superiore
a quello della Raggi.
L’onestà è la precondizione della politica: ne costituisce
la premessa non la finalità. Su questa base qualche intelaiatura va costruita. L’indifferentismo ideologico (e valoriale) è utile a conquistare consensi, non a governare.
Un movimento che fonda il suo fascino con la presunzione di una purezza catara inattaccabile (tutti appestati
tranne noi), quando si decide a fare il salto nel campo
delle alleanze, deve misurare il passo: transitare da Farage al suo contrario, e poi compiere l’operazione inversa
è dura da digerire.
E il fatto che i due eurodeputati grillini usciti dal loro
gruppo siano andati uno con i verdi e l’altro con i leghisti
dimostra che dentro questo mare magnum che è il grillismo convivono opinioni contrapposte su temi di fondo
(l’ambiente, la sovranità nazionale): la convivenza è possibile finché si resta nella fase agitatoria. Ma una volta
al potere? Anche con questa realtà composita il Grillo
pragmatico dovrà fare i conti se vorrà celebrare presto
qualche utile messa.

Piero Pantucci

Prende il posto di Natale Carapellese, ora consigliere di Municipio

Mattia Cugini nuovo
coordinatore Pd di zona 5
«Il partito deve allargarsi a coloro che hanno votato
alle primarie». Primo appuntamento il 6 febbraio prossimo
entotto anni, sardo, milanese
d’adozione da 10 anni, laureato in Bocconi, un master
sempre in Bocconi e una specializzazione alla Bicocca, dipendente
Ferrovie Nord, dove si occupa di pianificazione del servizio pubblico,
Mattia Cugini è dal 20 dicembre
scorso coordinatore Pd di zona 5.
Eletto all’unanimità dai cinque circoli di zona, prende il posto di Natale Carapellese, coordinatore dal
2012 e attualmente consigliere di
Municipio 5. Tra gli obiettivi del
mandato di Cugini, di concerto con
le indicazioni della federazione milanese, c’è il coinvolgimento nella
vita e nelle attività del partito dei
“primaristi”, coloro che in questi
anni hanno votato alle primarie alle
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Esposto all’Aler per dissesto finanziario
artedì 17 gennaio, alle 11,30, presso la sala dei
gruppi consigliari del Comune di Milano di via Marino 7, il consigliere comunale Aldo Ugliano e la
consigliera di Municipio 5 Michela Fiore presentano alla
stampa l’esposto contro Aler Milano, che insieme ad associazioni, comitati di gestione e inquilini, hanno depositato
in questi giorni alla Procura regionale della Corte dei Conti

M

Dichiarata inammissibile la richiesta di Loredana
Bigatti contro l’esito delle elezioni al Municipio 4

U

sentenza Bigatti, di verificare se ci sono le condizioni – la cosiddetta Prova di resistenza – per un
ribaltamento dell’esito delle elezioni, che Moscon
perse per 121 voti contro l’attuale presidente Alessandro Bramati. Dichiarato invece già inammissibile il 14 dicembre il ricorso contro la
proclamazione degli eletti al Municipio 4, presentato dagli avvocati di Loredana Bigatti, che perse
per soli 219 voti il Municipio 4. Respinte nelle motivazioni della sentenza le tesi degli avvocati, che
chiedevano al collegio giudicante di rivotare in
molte delle sezioni esaminate, basando le loro affermazioni sull’evidenza di “vizi sostanziali invalidanti“ nelle operazioni elettorali.

Adele Stucchi

Milano: vaccini obbligatori per nidi e materne
olo presentando il certificato si potranno
iscrivere i bambini ad asili nido e scuole materne. Una richiesta della lista “Beppe Sala
sindaco” che verrà discussa prossimamente.
Un’istanza che potrà trasformarsi presto in realtà
perché è stata sottoscritta anche da molti partiti, e
che piace alla Giunta che poi dovrà renderla effettiva. Pronta a valutare la proposta è la vicesindaca

S

S. F.

Iniziativa dei consiglieri Aldo Ugliano e Michela Fiore

Il Tar rinvia al 15 febbraio il ricorso
di Moscon per le elezioni al Municipio 5
na sentenza e un rinvio per i ricorsi contro
l’esito delle elezioni al Municipio 4 e 5. Questo è quanto ha deciso la terza sezione del
Tar di Lombardia il 14 dicembre, rinviando al 15
febbraio il giudizio sul ricorso di Enea Moscon,
candidato del Centrosinistra al Municipio 5, e rigettando il ricorso di Loredana Bigatti, candidata
del Centrosinistra al Municipio 4.
L’udienza per il ricorso Moscon è stata spostata a
febbraio per consentire “approfondimenti istruttori” da parte dei giudici. Il Tar ha infatti richiesto
i verbali di alcune sezioni, non consegnati nell’udienza del 5 ottobre, quando la Prefettura fece
avere ai giudici una prima parte della documentazione. L’intento è con ogni probabilità, vista la

diverse consultazioni.
«Il primo appuntamento che do a
iscritti e primaristi è per il 6 febbraio prossimo, alle ore 21, presso
il Cam di via Tibaldi 41. Qui ci
confronteremo sulle iniziative da
intraprendere in zona e su come
organizzarci. Poi organizzeremo
altri incontri, sui temi e le urgenze dei nostri quartieri. Il nostroscopo deve essere – spiega
Cugini – trasformare il partito in
uno strumento “utile” per cambiare la realtà».
Altro obiettivo di Cugini è creare
un coordinamento tra i circoli di
zona, la federazione, gli eletti nel
Municipio e nel Consiglio comunale e con la Giunta cittadina.

Anna Scavuzzo, con delega all’Educazione: “le vaccinazioni permettono una maggiore protezione per
chi la fa e per chi gli vive intorno”. Saranno esclusi
i casi di “pericoli concreti per la salute del minore
e dei suoi conviventi”. Una decisione facile da prendere, a questo punto, perché rafforzata dal piano
vaccinale varato dal governo: vaccinazioni gratuite
per tutti, anche contro la meningite.

di Lombardia. Stime attendibili hanno quantificato in circa
1 miliardo di euro le risorse necessarie per riqualificare l’intero patrimonio immobiliare di Aler Milano. I ricorrenti
chiedono alla Corte di verificare di chi sono le responsabilità per lo stato di conservazione di questo enorme patrimonio pubblico che, per legge, Aler Milano aveva l’obbligo
di conservare in buono stato.

Ciao Alessandro
cosa serve la
morte prematura
di un coetaneo? A
farti scorrere pezzi di
vita davanti. A farti ricordare com’eri, com’era il tuo coetaneo,
com’era il mondo. Nel
dolore che si prova
quando scompare una
persona dopo un pezzo
di strada fatta insieme,
ti accorgi che tu, quella persona, l’avevi lasciata al punto in cui le strade si erano allontanate, e che - nonostante ciò - lei era
sempre una parte della tua vita, e doveva
rimanere lì. Per sempre. E invece di punto
in bianco scopri che un cammino si è interrotto brutalmente, perché una malattia polmonare si è rivelata fatale. È successo ad
Alessandro Rizzo, 39enne deceduto nei
giorni scorsi che su Milanosud mosse i primi
passi nel giornalismo e nella divulgazione
culturale, alimentando quest’attività con un
incessante impegno politico e civile che poi,
negli anni, è cresciuto con lui.
Chi legge questo giornale da sempre, e soprattutto chi ha seguito l’avvicendarsi di
collaboratori e direttori, se lo ricorderà.
Parlo di circa 16, 17 anni fa. Tanti davvero.
Allora Milanosud era una piccola ma autorevole realtà: mancava la sede della reda-
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zione, tutto si svolgeva in
casa, o nelle case, come
quella di Umberto Buda,
anima indimenticabile di
questo periodico. E fu Umberto Buda ad avvicinare
Alessandro Rizzo a noi,
aprendo le pagine all’attuale
Municipio 4 (quella in cui
Alessandro Rizzo abitava), e
cominciando un’espansione
geografica e tematica che ha
arricchito Milanosud.
Quegli anni, pensando alle riunioni con
Alessandro, alle interviste, alle telefonate e
ai servizi sull’attualità zonale, mi sembrano
ora migliori di come forse erano realmente.
Mi sembrano generosi, determinati, disinteressati, stimolanti, aperti. Un po’ come era
Alessandro all’epoca e come è rimasto
negli ultimi anni: attivissimo per i diritti
civili (LGBT in particolare), candidato
alle amministrative, critico d’arte, organizzatore e promotore, antifascista, fraterno
e dolcissimo.
E questo pezzo di vita che mi scorre davanti
non può che commuovermi, emozionarmi e
deprimermi al contempo. Ad Alessandro
l’abbraccio mio e della redazione, di quella
di oggi, e di quella di ieri.
Laura Pantucci
Foto di Luca Gandolfi
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Aldo Ugliano: «Ora il Comune intervenga per accelerare l’iter burocratico»

Il Codice degli appalti ferma lavori in zona per oltre un milione di euro
L’azienda che doveva realizzare gli interventi a scomputo, anziché fare i bandi versa gli oneri nelle casse del Comune
Segue dalla prima

I lavori avrebbero dovuto interessare il Parco della Resistenza Baravalle, piazza
Tito Lucrezio Caro, il Parco dell’Anello di via dei Missaglia, il portico della cascina piccola del Parco Chiesa Rossa, la pista ciclabile di via Lorenzini e due
aree verdi di via Saponaro. La scelta degli interventi da realizzare era stata lunga
e faticosa e, alla fine, l’allora presidente della Commissione Urbanistica di Zona
5, Daniele Gilera, aveva esultato, dichiarando: «Abbiamo messo in pratica il decentramento prima che venisse approvato, portando oltre 1 milione di euro di
opere nei nostri quartieri». Purtroppo ora tutto potrebbe tornare in alto mare,
per colpa del nuovo Codice degli appalti.
La nuova normativa infatti prevede, al contrario della precedente, che gli interventi possano essere sempre realizzati direttamente dai privati, ma a condizione
che questi seguano regole e procedure della pubblica amministrazione, quindi
gare, bandi ecc. Condizione questa che ha fatto scappare il costruttore di via
Col Moschin, che al posto di dare l’avvio ai lavori – i progetti preliminari erano
già pronti – ha versato il milione nelle casse del Comune e se ne è lavato le
mani.
A questo punto i sei interventi sulla zona dovranno praticamente ripartire da
capo, essere inseriti nel Piano delle opere, mettendosi in fila rispetto a tutti gli
altri lavori (in Comune esiste un ufficio centrale che si occupa di tutti i bandi),
attribuire l’incarico ecc. Un percorso lunghissimo, che rischia di spostare i lavori

Troppo pericoloso per pedoni e ciclisti

Pavè di via Montegani? Togliamolo!

A

Il cantiere di via Col Moschin.
“a data da destinarsi”. «Il Comune deve confermare al più presto che queste risorse non finiscano nel calderone generale degli oneri di urbanizzazione, ma
che vengano destinate per interventi di cui si è già ampiamente discusso —
chiede Aldo Ugliano — trovando il modo per far partire al più presto le gare».

Giovanni Fontana

dicembre il consigliere comunale Aldo Ugliano ha scritto all’assessore alla Mobilità Marco
Granelli per chiedergli di intervenire sul pavé di via Montegani, facendo notare che“l’attuale fondo stradale lascia insoddisfatti molti cittadini che me lo segnalano costantemente”.
L’intenso traffico sulla strada infatti, muovendo i masselli, crea dei dislivelli pericolosi per
coloro che si spostano in moto, bicicletta e a piedi. Proprio quell’utenza più debole, da tutelare
per favorire la crescita di una mobilità dolce in città. La manutenzione del pavé inoltre è problematica, a causa della difficoltà da parte del Comune di reperire“ aziende che garantiscano
interventi di manutenzione adeguata e duratura nel tempo”, spiega nella lettera il consigliere
Ugliano. Avendo verificato che non esistono al momento progetti di sostituzione del fondo
stradale di via Montegani ed essendo questo posto sotto vincolo da parte Soprintendenza
ai beni Paesaggistici ed Ambientali, il consigliere ha sollecitato l’assessore Granelli a intervenire
e inserire la sostituzione del fondo nei prossimi progetti da finanziare, sottolineando che,
nonostante queste difficoltà,“il problema comunque rimane e ti posso garantire che questa
esigenza è fortemente sentita dai cittadini”.
G. F.

Predisposta da Bnp Paribas la pratica per la definitiva demolizione

Tra i lavori previsti, la passerella sulla Vettabbia e gli interventi sulla via Selvanesco

Buone notizie per la ex scuola
di piazza Abbiategrasso!

Il Municipio 5 indica la priorità
del Piano delle Opere 2017-2019

B

np Paribas ce lo ha confermato:
il fondo immobiliare Comune Milano II sta predisponendo la pratica per la demolizione definitiva della
ex Scuola “Silvio Pellico” di piazza Abbiategrasso (nella foto), di cui è proprietaria. I tempi sono da stabilire,
come è da definire, entro breve, la successiva alienazione del cespite. In ogni
caso per Bnp la demolizione è un dato
di fatto e se la vendita dell’immobile non
si perfezionerà i tempi ragionevoli, sarà il fondo a procedere con l’abbattimento.
Nei mesi scorsi la social street Baia del re aveva organizzato una raccolta di firme, giunta a 300
adesioni, per indurre la proprietà a intervenire e porre fine alle occupazioni abusive e al degrado
che queste generavano. Sulla stessa lunghezza d’onda si erano pronunciati il Municipio 5 e alcuni consiglieri comunali, così come diversi giornali, tra i quali il nostro, avevano sollevato la
questione della scuola abbandonata di piazza Abbiategrasso. Ma dal fondo non erano mai arrivate risposte.
Finalmente, stop al degrado per la ex scuola dunque? Vedremo… E pensare che nel 2001, per
quella struttura e per quell’area, il Comune aveva previsto un progetto preliminare per un intervento di ristrutturazione, messa a norma e abbattimento delle barriere architettoniche, puntando alla realizzazione di un nuovo Comando di Polizia Municipale.
Nessuna nuova invece per gli altri due immobili del fondo che si trovano in zona: la ex bocciofila
di via dei Missaglia e l’edifico di via Sant’Abbondio 10, ex sede della centrale termica del quartiere Chiesa Rossa, attualmente occupato dal centro sociale Zam. Per il momento pare non ci
siano acquirenti.
Claudio Muzzana

I

l Piano Triennale delle Opere Pubbliche, quello che ironicamente
viene definito “libro dei sogni”, ma senza il quale nessun ente locale sarebbe in grado di programmare, progettare e realizzare alcuna opera, è stato recentemente approvato dalla Giunta comunale
e vede l’inserimento, per la futura realizzazione, di tre importanti
opere che in maniera esclusiva interessano la nostra zona. «La prima
opera, forse tra quelle più attese e inserite per la realizzazione nell’anno in corso − spiega la consigliera di Municipio 5 Lucia Audia −
riguarda la costruzione di una passerella ciclopedonale a scavalco
sulla Vettabbia, in via Corrado II il Salico al Morivione. Il relativo progetto preliminare fu approvato dalla Giunta nel 2015, ma una porzione
dell’area interessata dai lavori, ceduta da un privato, doveva prima
essere bonificata. L’opera potrà quindi essere realizzata solo dopo che
sarà stata accertata l’avvenuta bonifica dell’area. Tra le tre opere programmate, questa è forse quella che ha più probabilità di essere realizzata nel triennio 2017-2019, dando così finalmente soluzione alle
esigenze più volte lamentate dagli abitanti dei quartieri limitrofi».
Altra importante opera, posta in realizzazione nel triennio, riguarda
l’allargamento della via Selvanesco (foto a lato) da via Virgilio Ferrari
a via Manduria e la conseguente realizzazione del doppio senso di circolazione della via che nel tratto via Manduria/via Dei Missaglia consente già il transito in entrambi i sensi di marcia. La maggioranza del
Municipio 5 ha deliberato l’anticipo dell’opera al 2017, rispetto alla
previsione del 2019. L’opposizione non ha votato la delibera, ritenendo
altre le priorità. «Per il momento il progetto non è ancora avviato −
spiega la consigliera − è infatti fermo allo studio di fattibilità e richiede la preventiva autorizzazione da parte del Parco Agricolo Sud

di Milano».
Non è tutto. «Sempre nell’ottica di migliorare le connessioni del tessuto urbano tra il Parco Sud e le attività già presenti nella porzione
di territorio interessato - continua Lucia Audia - è previsto anche la
sistemazione della via Campazzino, fino alla via Virgilio Ferrari». Ma
pure per quest’opera vale il discorso fatto per la via Selvanesco: occorre prima acquisire le necessarie autorizzazioni per passare poi a
una fase progettuale più definitiva, e quindi esecutiva, essendo ancora
fermi a uno studio di fattibilità. «Era proprio per questo motivo che
l’opera era stata inserita come realizzabile solo nel 2019», conclude
Audia. «Un’ultima indicazione riguarda i costi preventivati che sarebbero di 750mila euro per la passerella sulla Roggia Vettabbia e di
2.500.000 euro sia per l’allargamento della via Selvanesco che per il
prolungamento della via Campazzino».

Claudio Muzzana

4

ANNO XXI NUMERO 01 GENNAIO 2017

Il gip accoglie la richiesta della Procura Generale

Beppe Sala: altri sei mesi di indagini
Dopo una prima archiviazione, il sindaco è accusato di aver retrodatato il verbale
di aggiudicazione dell’appalto.Condanna unanime per gli avvisi di garanzia “a mezzo stampa”
ltri sei mesi di indagini. Questo è quanto ha deciso l’8 gennaio il Gip Lucio
Marcantonio, accogliendo la richiesta di proroga dell’inchiesta sulla “Piastra dei servizi” di Expo, avanzata il 12 dicembre scorso dalla Procura generale di Milano. Il sostituto procuratore generale Felice Isnardi ha inserito tra
gli indagati di questo nuovo filone di inchiesta il sindaco Beppe Sala, il costruttore Paolo Pizzarotti e altre 5 persone. L’avvocato di Sala, Salvatore Scuto, non
ha presentato opposizione alla proroga dell’inchiesta, né il sindaco, ha fatto
alcun commento alla decisione del Gip.

A

L’accusa
L’inchiesta è quella legata all’attribuzione dei lavori per la Piastra di Expo, la
piattaforma tecnologica su cui sono stati realizzati i padiglioni dell’esposizione.
Appalto vinto dalla Mantovani con un ribasso del 42%, su una base d’asta di 272
milioni di euro. La Procura generale, che a novembre aveva tolto il fascicolo
delle indagini alla Procura della Repubblica non condividendone la richiesta di
archiviazione avanzata dai pm Giovanni Polizzi, Roberto Pellicano e Paolo Filippini, ipotizza a carico di Sala, che al tempo era Commissario straordinario
del Governo per Expo, il reato di concorso in falso materiale e falso in atto pubblico. Secondo le tesi della Procura genenerale, basate su indagini della Guardia
Finanza, Sala avrebbe falsificato i verbali relativi alla sostituzione di due componenti della commissione giudicatrice per l’appalto della Piastra, per il quale
si paventava un possibile profilo di incompatibilità con il ruolo assunto. Al fine
di evitare l’annullamento della procedura e rispettare i tempi Sala avrebbe retrodatato i verbali, per attribuire l’appalto e rispettare il cronoprogramma.

L’autosospensione e il sostegno dei milanesi
L’inserimento tra gli indagati di Beppe Sala era stata resa nota dalla stampa il
15 dicembre scorso. Il sindaco, appresa la notizia, si era subito autosospeso facendo sapere che: «Pur non avendo la benché minima idea delle ipotesi investigative, ho deciso di autosospendermi dalla carica di sindaco, determinazione
che formalizzerò domani mattina (16 dicembre – NdR) nelle mani del Prefetto
di Milano». Decisione revocata dopo cinque giorni di fibrillazione politica, che
consentivano al sindaco di tornare a Palazzo Marino più forte di quanto non lo
fosse prima della notizia di essere indagato.
Come è potuto accadere tutto questo, in un Paese come il nostro, afflitto da un
giustizialismo galoppante che mette sullo stesso piano sentenze e avvisi garanzia

e per il quale i reati sono tutti uguali?
I motivi sono molteplici. Il primo è di carattere tattico, da ricondursi alla mossa
fulminea e desueta, probabilmente fatta “di pancia”, che ha portato Sala ad autosospendersi. Una decisione che ha spiazzato tutti, Procura compresa, e ha suscitato simpatia. Da potenziale imputato Sala è divenuto vittima. Nel giro di
poche ore è montata un’ondata di solidarietà, fondata sulla condanna della modalità in cui il sindaco ha appreso la notizia – dai giornali e non dal tribunale –
e sul merito dell’accusa: una retrodatazione di un verbale di sostituzione di due
membri di commissione che, se avvenuta, non ha inciso sull’attribuzione dell’appalto, come d’altronde aveva già detto la Procura, che aveva archiviato le indagini. Da qui i moltissimi attestati di stima. In pochi giorni il sindaco di Milano
ha ricevuto l’appoggio del Pd, del vescovo Angelo Scola, dei rappresentanti delle
categorie produttive cittadine, da importanti rappresentanti dell’opposizione
milanese e nazionale, dall’Anci e da circa 400 sindaci italiani e soprattutto da
moltissimi milanesi. Sostegno cresciuto ulteriormente, quando lunedì 19 dicembre, dopo un incontro in Tribunale tra l’avvocato di Sala e il procuratore Felice
Isnardi, è risultato chiaro che oltre all’accusa di “retrodatazione” la Procura non
aveva altri rilievi da muovere a Sala. Unica nota stonata di quei giorni, l’assordante silenzio dei rappresentanti nazionali della corrente minoritaria del Pd Sinistra Dem e da Sinistra Italiana, troppo occupati in guerre intestine, per
sostenere un sindaco che nella vulgata è stato “messo a Palazzo Marino da
Renzi”. Ma questo fa parte di una storia secolare e autolesionistica della sinistra,
detta e ridetta e, in fondo, poco interessante.
La solidarietà sindaco Sala ha avuto anche un altro motivo scatenante, più di
sostanza. Nei primi mesi del suo mandato il primo cittadino ha mostrato di essere un buon sindaco. Ha subito messo in moto la macchina comunale. A inizio
dicembre ha presentato un piano per le periferie da 350 milioni di euro, per le
aree ex Expo arrivano dallo Stato altre centinaia di milioni, che contribuiranno
al rilancio di tutta la città, il Patto per Milano è stato firmato e il percorso per il
recupero degli scali ferroviari cittadini è avviato e promette partecipazione e
attenzione alle esigenze della città. A questo si aggiunge il grande lavoro per il
contrasto alla povertà e l’accoglienza ai profughi, condotto dalla Giunta sin dal
suo insediamento. Progetti che intendono migliorare Milano e continuare quello
che il cardinale Scola ha definito «Un Rinascimento cittadino». Tutto questo è
piaciuto troppo ai milanesi per essere buttato alle ortiche da un avviso di garanzia a mezzo stampa.

Cosa accade adesso
La Procura ora avrà tempo per le indagini
fino al 10 giugno per archiviare il caso o rinviare a giudizio gli indagati. L’auspicio
è che le indagini siano veloci e senza clamore, né tantomeno vengano condotte
con comunicazioni a mezzo stampa. Se alla fine dell’inchiesta Sala dovrà essere
sottoposto a processo, per Milano sarà un problema. La speranza è che il sindaco
non si dimetta fino a sentenza, ma certo l’azione politica della Giunta risulterà
indebolita. Se invece le accuse si riveleranno infondate o pretestuose e affrettate,
sarebbe ora che chi ha sbagliato, anche in Procura, ne rendesse conto alla città.

Stefano Ferri
CONSULENZE E NOMINE DAL 2007

Condanna a Letizia Moratti e giunta
L’ex sindaco di Milano Letizia Moratti, la sua giunta e alcuni ex dirigenti comunali
sono stati condannati in via definitiva dalla Corte dei Conti Centrale a versare oltre
un milione di euro per danno erariale nell’ambito della vicenda delle “consulenze
d’oro” del 2007. L’ex primo cittadino (ha guidato Palazzo Marino dal 2006 al 2011)
dovrà versare oltre 591 mila euro. La Corte dei Conti Centrale, che svolge funzioni
di appello, ha quadruplicato la condanna inflitta agli stessi “convenuti” dalla Corte
dei Conti della Lombardia che, nel 2009, aveva valutato in 261 mila euro il totale
dei danni subiti dall’erario. Questi danni erano stati causati da 11 incarichi dirigenziali esterni assegnati a non laureati (per quasi 1 milione e 900 mila euro), da
retribuzioni ritenute troppo costose (più di 1 milione) di alcuni addetti stampa e
dall’incompatibilità con la carica di consiglieri regionali dell’ex direttore generale
Giampiero Borghini (che a sua volta fu sindaco di Milano tra il 1992 e il 1993) e
dell’ex capo di gabinetto Alberto Bonetti. Questa stessa vicenda, nel 2009, era stata
considerata non penalmente rilevante e dunque archiviata su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. A proposito dell’ex sindaco, i
magistrati contabili parlano di «grave colpevolezza, ravvisabile in uno scriteriato
agire, improntato ad assoluto disinteresse dell’interesse pubblico». Da ambienti
vicini a Letizia Moratti si parla invece di “profonda amarezza da parte di chi ritiene
di aver lavorato per cinque anni solo nell’interesse della città e sempre in sintonia
con i vertici amministrativi del Comune”.

Presenti gli assessori Pierfrancesco Majorino e Gabriele Rabaiotti

Il Municipio 6 incontra i nuovi abitanti di via Voltri-Di Rudinì
Discusse le prime linee guida per la destinazione del Centro di aggregazione sociale, che si trova nel nuovo complesso edilizio
rima delle festività natalizie, presso il salone della
Pizzeria La Magolfa, si è svolto un affollato incontro
del Municipio 6 con i primi cittadini arrivati, i mesi
scorsi, nel nuovo insediamento abitativo dell’Housing Sociale di via Voltri-Di Rudinì, alla Barona. Il progetto prevedeva sei edifici con 319 appartamenti, un mix sociale con
diverse tipologie di contratti, in vendita e in locazione. Il
presidente del Municipio 6 Santo Minniti ha salutato le persone presenti. Scopo dell’incontro, avviare un percorso d’integrazione con gli altri quartieri della Barona e una
progettazione condivisa tra Comune, Municipio e residenti,
per definire modi e tempi delle attività negli spazi del Cen-

P

tro. Il Municipio 6 ha stampato 30mila copie di una brochure, sui servizi e sulle realtà sociali, culturali e aggregative della zona, che sarà incasellata nei quartieri e quindi
anche in queste nuove case che, a pieno regime, vedrà insediate circa un migliaio di persone. L’assessore alla Casa
Gabriele Rabaiotti, ha ricordato che il Comune ha dato in
gestione, tramite bando, alla Cooperativa Dar Casa, i primi
57 appartamenti dei 113 realizzati nei due palazzi prospicienti via Voltri, destinati all’affitto e alla locazione, e dove
sono già entrate diverse famiglie. Al piede degli edifici vi
sono locali destinati a nuovi servizi sociali.
L’assessore Majorino ha informato che il primo piano del
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Centro comincerà a ospitare servizi comunali territoriali,
punti d’orientamento e informazione per i cittadini. Il Municipio 6 gestirà gli spazi polifunzionali al piano terra, che
comprendono un salone con una capienza di un centinaio
di posti a sedere e adatto a svolgere iniziative culturali e
ricreative, possibili anche nei giardini e nell’anfiteatro
esterno. Dall’intervento dell’assessore del Municipio, Costanzo Ariazzi, si è manifestata l’ipotesi di potervi svolgere
anche alcune delle attività (corsi, laboratori di ginnastica
dolce...) che oggi sono svolte nelle sedi dei Cam di via La
Spezia e San Paolino, al fine di poter ampliare l’offerta ai
cittadini richiedenti. Luca Barbieri, portavoce del Comitato

dei residenti (si sono già accasate 140 famiglie), ha suggerito alcune interessanti proposte, come una biblioteca condominiale, ed espresso l’interesse per iniziative aperte al
quartiere, come spettacoli, film, mostre, piccoli concerti e
feste. Al termine dell’incontro, il presidente Minniti ha
espresso la soddisfazione sua, della Giunta e dei consiglieri
presenti della Barona, per questo primo incontro, col quale
inizia un importante percorso partecipato, con proposte e
idee dal basso anche dalle associazioni del quartiere, che
il Municipio 6 raccoglierà e verificherà in tempi brevi con
i due assessori del Comune.

Claudio Calerio
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Cena solidale del 16 dicembre: presenti circa novanta persone

In attesa del Regolamento Comunale

Milanosud, raccolti 2.200 euro
Campagna amica della spesa:
a favore degli studenti delle scuole proroga di 6 mesi ai mercati contadini
terremotate delle Marche
Le risorse, destinate al plesso scolastico di Aquasanta Terme,
saranno utilizzate per finanziare attività culturali
uemiladuecento euro! È questa la cifra raccolta
venerdì 16 dicembre nella cena solidale, a favore degli studenti delle scuole delle zone terremotate di Arquata del Tronto, Montegallo e
Acquasanta Terme, nelle Marche. L’evento, organizzato
da Milanosud, in collaborazione con Gustop, che ha
messo a disposizione il locale di via Selvanesco, ha
visto la partecipazione di circa 90 persone. Amici, soci
e lettori di Milanosud sono accorsi alla serata benefica,
uniti dalla voglia di aiutare i ragazzi del Centro Italia
e passare una serata prenatalizia in allegria.
Ognuno dei presenti ha versato 20 euro. Milanosud ha
offerto una cena a base di cotechino, polenta e gorgonzola, innaffiata da buon vino. Diversi dei partecipanti
hanno donato più di quanto richiesto, consentendo di
arrivare a raccogliere 2.200 euro. Cifra che sarà interamente consegnata nelle mani di Patrizia Palanca,
preside del plesso scolastico di Acquasanta Terme.
La preside è stata contattata dall’associazione nei
giorni seguenti alla cena per concordare le modalità
di invio del denaro. La proposta di Milanosud è stata
di utilizzare questi soldi per sostenere attività di ca-

D

rattere culturale e letterario, rivolte ai ragazzi. Quando
parlammo con la preside Palanca il mese scorso, ci accennò alla possibilità di partecipare a un concorso letterario, rivolto agli studenti delle aree terremotate,
promosso da Fazi editore, di Roma. Abbiamo proposto
alla casa editrice, come giornale, di inserire nel loro
concorso una sezione dedicata al giornalismo, per far
raccontare ai ragazzi, con testi, video e foto, l’esperienza di questi mesi e le storie del loro territorio, attribuendo dei premi ai servizi più belli. Siamo in attesa
di risposte: vedremo. Se non sarà possibile percorrere
questa strada, sarà la preside del plesso di Acquasanta,
Patrizia Palanca, a decidere come utilizzare le risorse.
Ci impegniamo a informare i nostri lettori di quanto
succederà. Per ora, a nome dell’associazione, ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno accolto il nostro
appello, partecipando così generosamente alla cena
solidale. Un grande grazie anche ai soci di Milanosud
che hanno lavorato duramente e con entusiasmo, per
rendere possibile una serata, il cui esito non era scontato. In particolare un sincero ringraziamento alle
socie cuoche e cameriere, Nadia, Marina, Elvira, Emilia, Lea e Rita, agli organizzatori Maurizio e Valerio,
che hanno lavorato moltissimo per rendere possibile
questa splendida serata.
A loro regaliamo questo brano, tratto dal Barone rampante, di Italo Calvino, che così bene li rappresenta:
“Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone,
e danno la gioia che raramente s’ha restando per
proprio conto, di vedere quanta gente c’è onesta e
brava e capace e per cui vale la pena di volere cose
buone (mentre vivendo per proprio conto capita
più spesso il contrario, di vedere l’altra faccia della
gente, quella per cui bisogna tener sempre la mano
alla guardia della spada)”.
Stefano Ferri

La preside Palanca: «Ricostruiamo la dimensione culturale della nostra comunità»

La situazione nei paesi
colpiti dal sisma
ono commossa, grazie a nome degli studenti
di Acquasanta Terme, Montegallo e Arquata
del Tronto. Utilizzeremo le risorse che ci
avete donato per ricostruire la dimensione culturale ed
identitaria della nostra comunità». Con queste parole
la preside del plesso di Acquasanta Terme, Patrizia Palanca, ha accolto la notizia del successo della cena solidale di Milanosud.
Nonostante le scosse del terremoto e il freddo invernale,
dalle aree delle Marche colpite dal sisma traspare dunque fiducia e voglia di andare avanti. Ma la situazione è
ancora molto difficile. Nell’Ascolano, il terremoto ha provocato la morte di 49 persone, di cui 8 bambini. Gli sfollati in tutte le Marche sono 25mila. Ed è nel centro di
questo martoriato territorio, che si trovano le tre comunità scolastiche di Acquasanta Terme, Montegallo e Arquata del Tronto, frequentate da oltre duecento
studenti, tra materne, elementari e medie.
Il terremoto ha distrutto le vecchie scuole e reso inagibili i paesi. Dopo aver avviato l’anno scolastico il 15 settembre nelle tendopoli di Arquata, Montegallo e
Acquasanta con gli studenti che si recavano a scuola in
gran parte in pullman, raccolti dalla Riviera Adriatica
lungo tutta la Salaria, con la scossa del 30 ottobre tutto
è cambiato di nuovo. Arquata del Tronto (1.166 abitanti,
777 s.l.m.) è stata rasa al suolo, stessa sorte per Montegallo (597 abitanti, 870 s.l.m.). Acquasanta (2.890 abitanti, 392 s.l.m.) è ora inagibile per quasi l’80% degli
edifici. Ma le scuole il 14 novembre sono state riaperte.
A Monte Gallo gli studenti sono rientrati in una scuola
fatta di container, che ospita due pluriclassi, realizzata
dalla Protezione civile dell’Emilia Romagna. Le famiglie
si sono sistemate in casette di legno poste in un campeggio nelle vicinanze. Ad Acquasanta le lezioni sono riprese in una tensostruttura presso la frazione di Ponte
d’Arli e sono continuate fino al 27 novembre, quando è
stata inaugurata la nuova scuola, donata da UbiBanca.
Una struttura non provvisoria, in legno e pietra, dotata
di tutti comfort, arredi e tecnologie, che accoglie circa

«S

140 studenti della scuola d’infanzia e primaria. «Sono
rientrati tutti: eravamo 140 prima del terremoto siamo
140 ora, in una scuola bellissima», conferma la prof.
Più difficile la situazione per gli studenti di Arquata. Le
famiglie si sono spostate sulla costa. Il Comune di San
Benedetto del Tronto ha messo a disposizione un edificio, che è stato adibito a scuola: troppo distante da Arquata, a maggior ragione ora che è inverno. «Qui siamo
riusciti a ospitare tutti gli studenti e gli insegnanti delle
materne, elementari e medie. Se non ci fossimo riusciti
la comunità arquatana, già dispersa sul territorio e lontana da casa, si sarebbe disgregata». Martedì 29 novembre è stata inaugurata la nuova scuola di Arquata,
donata dalla Fondazione Rava – con i fondi raccolti da
La7 e Corriere della Sera – e realizzata in tempi record
(nella foto un momento della inaugurazione). Una bellissima struttura, che però fino almeno alla primavera,
quando arriveranno le nuove casette e gli arquatani potranno rientrare nel loro paese, non potrà essere frequentata. È in questa difficile situazione, ci conferma la
preside Palanca, che dopo aver ricostruito le scuole «In
attesa che gli abitanti dei paesi possano rientrare sui
loro territori e gli studenti nelle aule, è fondamentale
che la scuola contribuisca, con un’offerta formativa di
qualità e un’azione a tutto campo, a infondere fiducia
nel futuro, specialmente nei ragazzi».
S. F.

vviato nel 2014 e ampliato nel
2016, il progetto che ha portato in 12 aree pubbliche
della città i mercati agricoli ha
avuto una proroga di sei mesi, fino
al prossimo giugno, in attesa di un
apposito Regolamento comunale,
che riconoscerà stabilmente la presenza dei mercati a filiera corta. E’
la decisione presa dalla giunta di Palazzo Marino lo scorso 7 gennaio.
“Vogliamo consolidare l’esperienza
positiva dei mercati agricoli - sottolinea l’assessore all’Urbanistica,
Verde e Agricoltura Pierfrancesco
Maran - non solo perché ha riscontrato il favore di tanti milanesi che

A

possono accedere direttamente alle
eccellenze ortofrutticole e culinarie del territorio lombardo, ma
anche perché in questo modo valorizziamo ulteriormente il rapporto
tra città e mondo rurale, che in questi anni ha reso Milano una metropoli agricola a tutti gli effetti”. Delle
12 aree comunali, le più prossime
alla nostra zona sono quelle di
Piazza Sant’Eustorgio (Azienda
Agricola Maggi - ogni martedì, dalle
9,30 alle 18.30); Piazza San Nazaro
in Brolo (CIA Donne in Campo ogni giovedì, dalle 8 alle 18); Via Lomellina (Agrimercati Brescia - ogni
mercoledì, dalle ore 7 alle ore 14);
Piazza Santa Maria del Suffragio
(Consorzio Agrituristico Mantovano - ogni sabato, 7,30 alle ore
16,30); Piazza Enrico Berlinguer
(Consorzio Agricolo Mantovano ogni giovedì, dalle 6 alle 15). Non fa
parte di questo circuito, ma è una
presenza consolidata per il Munici-

pio 5 il mercatino agri-cultura che
la Serra Lorenzini propone ogni sabato in via dei Missaglia 44, mentre
dal 19 febbraio tornerà “La campagna nutre la città”, il mercato proposto dalla CIA nel complesso della
Chiesa Rossa di via San Domenico
Savio. Fino a giugno, poi, l’iniziativa
sarà ripetuta ogni prima e terza domenica del mese (con l’eccezione
del 16 aprile, giorno di Pasqua).
Soddisfatti anche i produttori, che
registrano il crescente successo
della vendita “dal produttore al consumatore”: i punti vendita a chilometro zero di Campagna Amica –
nota Coldiretti – negli ultimi sei
anni in Lombardia sono più che triplicati, passando da 257 del 2010 ai
960 attuali. La vendita a km zero –
spiega la Coldiretti – è più diffusa
nelle province di Pavia (con 165
punti), Brescia (162), Bergamo
(133) e Milano (118).
Laura Guardini

Le prime novità del 2017 sull’Anello di via dei Missaglia

Due nuovi gruppi di piante
arricchiscono il parco
l 2016 si chiude con un bilancio
positivo per la Compagnia dell’Anello.
È vero, gli ultimi giorni del 2016 sono
stati caratterizzati dall’ennesimo piccolo atto vandalico: qualcuno durante
la notte ha fatto sparire alcuni alberi
da frutta in prossimità dell’Anello,
poco al di fuori dell’area assegnata alla
Compagnia, e ha distrutto alcune piccole piante investendole con un veicolo. Ma i frequentatori del parco si
sono subito detti disposti a ripiantare
nuove piante, dimostrando di non essersi fatti scoraggiare da questa aggressione.
La sorpresa del 2017 è stata invece la
comparsa all’interno dell’anello di due
gruppi di piante, cinque conifere sul
lato nord-est e sedici ginkgo biloba sul
lato sud-ovest, messe a dimora dal
Settore Verde e Agricoltura del Comune. Le cinque conifere sono disposte a cerchio, o meglio a pentagono,

I

ed evocano un’atmosfera
quasi celtica. Gli undici
ginkgo biloba sul lato opposto richiamano più verosimilmente un piccolo
boschetto degli elfi. Naturalmente questa è un’interpretazione fantasiosa,
ma del tutto in linea con il
riferimento alla Compagnia dell’Anello.
Un piccolo episodio che si è verificato
il 1° gennaio 2017, è degno di nota. La
giornata fredda e soleggiata è un invito a passeggiare sulla pista di allenamento. Ma durante la notte
qualcuno ha festeggiato lasciando
sull’asfalto i residui dei botti di Capodanno e delle lanterne. Un signore
cammina lentamente sulla pista, godendosi il sole e l’aria frizzante. Vede i
resti della festa, si ferma raccoglie plastiche, cartacce, pezzetti di cartone, e
li getta nel più vicino cestino della

spazzatura. Mentre si allontana lo si
sente commentare: questo è un bene
comune, non è giusto deturparlo, non
mi costa niente ripulirlo.
Questo è il messaggio e l’invito della
Compagnia dell’Anello. Che a quanto
pare non è la sola a pensarla in questo
modo. Continuando a ribadire il concetto, si spera che questo comportamento di partecipazione attiva alla
cura degli spazi comuni, diventi
un’abitudine.
Nadia Mondi
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Dopo il rogo di capodanno appiccato dai centri sociali

TRAGEDIA NEI PALAZZI ABBANDONATI

Ferruccio Patti (Confersercenti): «Il 2017
sia l’anno della svolta per via Gola e via Pichi»
Per marzo un gruppo di associazioni e istituzioni locali
sta progettando un’iniziativa per far rivivere il quartiere
Segue dalla prima pagina

Rispondere a questa domanda non è facile. L’area di via Gola, via Pichi, via
Borsi e strade limitrofe è ormi un’enclave di illegalità da anni. Decine di spacciatori che vendono dosi impunemente, presidiando le strade e offrendo la
droga a tutti quelli che passano, attraverso un sistema di malavita gestito da
‘ndrangheta e manovalanza criminale nordafricana. La stessa malavita che
ha portato la percentuale di occupazioni di case Aler e morosità a un livello
altissimo. Almeno un appartamento su tre è abitato abusivamente, e la situazione tende a peggiorare. Testimonianze raccontano di inquilini regolari
che non lasciano meno possibile le proprie case, nemmeno per andare in
ospedale o per brevi vacanze, per paura di non trovarla più disponibile.
A peggiorare ulteriormente lo scenario la presenza dei centri sociali, anch’essi
occupanti abusivi, che seguendo una logica antagonista “a prescindere” impediscono ogni sgombero, anche se si tratta di spacciatori e malavitosi. D’altronde difficile aspettarsi altro da persone che la notte di capodanno hanno
messo un cumulo di mobili e assi di legno, tra via Pichi e via Gola, e gli hanno
dato fuoco. Non paghi della bravata, lanciando petardi e bottiglie, hanno impedito ai vigili del fuoco di avvinarsi. Un residente che ha protestato e ha
osato chiedere di spegnere il fuoco è stato circondato e malmenato.
«È ora di darsi da fare concretamente. Forze dell’ordine, Regione, Aler – principale responsabile di questa situazione –, Comune, municipi tutti devono
impegnarsi, ognuno con le proprie competenze e in modo sinergico, per risolvere questo problema e riportare la zona alla normalità – ci spiega Ferruccio Patti –. Tutti conoscono il problema e tutti sanno cosa succede tra le

vie Gola, Pichi, Borsi e l’Alzaia:
gli interventi spot non sono
sufficienti. La speranza è che
adesso, con l’arrivo del nuovo
prefetto e di nuovo presidente
di Aler Milano, Angelo Sala, il
2017 sia finalmente l’anno
della svolta. La società civile,
le associazioni e cittadini sono
pronti a fare la loro parte. Ma
non possono essere lasciati soli».
Proprio per non ridurre il problema di via Gola a una questione esclusivamente
di ordine pubblico Ferruccio Patti, assieme a molti altri “volenterosi” da tempo
si dà da fare. Sul modello dell’iniziativa Notte Rossa, che a ottobre ha portato
migliaia di persone su quelle strade, costringendo per tre giorni spacciatori e
malavitosi a sparire, Sos Impresa, Fondazione Quercioli, associazioni di cittadini e commercianti di via Gola, associazione Parco Segantini, Confesercenti
e Municipio 6 stanno organizzando una nuova iniziativa. «Per marzo abbiamo
in mente una serie di attività – ci spiega, instancabile, Patti – l’idea è far rivivere queste strade, consentendo con iniziative sociali, culturali, ludiche e
commerciali alle migliori energie del quartiere di esprimersi e, conseguentemente, combattere il degrado e la malavita. Vogliamo mostrare che cambiare
è possibile, se ci si unisce e si lavora tutti per lo stesso obiettivo».
Adele Stucchi

Muore un senzatetto polacco
in via Antegnati
Il corpo senza vita di un clochard polacco di 66 anni è stato trovato all'interno di
un palazzo abbandonato in via Antegnati. la salma è stata scoperta nel pomeriggio
del 5 gennaio ma la notizia è stata comunicata solo di recente dai Carabinieri intervenuti dopo una telefonata anonima arrivata al 118. Sembra che la morte sia
dovuta al freddo che sta interessando tutta la penisola, ma sarà l'autopsia a stabilirlo. Sedici mesi fa, il 14 ottobre 2015, sempre tra gli scheletri dei palazzi di via
Antegnati, fu trovato il cadavere di un uomo caduto, o spinto giù da un cavedio,
che si trovava lì, forse, per acquistare della droga. I palazzi di via Antegnati sono
stati costruiti negli anni '80 da società del gruppo Ligresti e da allora non sono
stati mai completati e utilizzati, diventando presto un rifugio per i senzatetto, spacciatori di droga ed altro ancora. Negli scorsi anni alcuni consiglieri di Zona 5 chiesero al Comune di intervenire per eliminare una situazione non gradevole per la
presenza di moltissimi occupanti abusivi, cosa mai avvenuta sino al 2016 quando
il Comune intervenne con uno sgombero e approvò una delibera per un progetto
di recupero degli stabili con la costruzione di circa 400 alloggi di edilizia convenzionata e housing sociale. A distanza di pochi mesi la situazione in via Antegnati
sembra essere di nuovo sfuggita di mano.
C. M.
PRESSO LA CHIESA ROSSA, LUNGO IL NAVIGLIO GRANDE

Completato l’edificio dei frati
Finalmente il “rudere” accanto all’antica Chiesa Rossa è stato quasi del tutto ristrutturato, ed entro un mese permetterà ai frati Cappuccini di gestire l’immobile e di realizzare spazi adeguati per le tante iniziative che già sono in atto e
per quelle che verranno. Sarà possibile dare ospitalità a chi vorrà condividere,
per un breve periodo, la vita religiosa, promuovere l’aggregazione delle famiglie
del territorio attraverso l’impegno di altre famiglie già riunite in associazione.

C. M.

Il “Ponte degli Artisti” è ancora chiuso

Lavori in corso per il collegamento tra la zona di via Solari e Porta Genova
Il passaggio di attraversamento dei binari sarà collocato all’altezza delle vie Voghera e Bobbio. L’inaugurazione è prevista entro il mese

È

stato aperto da poche settimane il cantiere per la realizzazione del passaggio a raso, che porrà fine ai disagi provocati dai lavori al Ponte Verde
di Porta Genova, chiuso al pubblico da agosto, per interventi straordinari
di messa in sicurezza. Il passaggio sostitutivo sarà realizzato in corrispondenza
degli incroci con le vie Voghera da un lato e la via privata Bobbio dall'altro e
consentirà il transito da via Tortona a Ventimiglia. I lavori dovrebbero concludersi entro gennaio (lato a destra, il rendering della passerella completata).
Lo storico ponte che collega via Tortona a via Vigevano, il cosiddetto “Ponte degli
Artisti”, già sottoposto a vincoli architettonici e di recente dichiarato di particolare interesse storico e artistico, assieme all'intero scalo ferroviario di Milano

Porta Genova, richiedeva interventi di manutenzione importanti. La struttura
in ghisa del ponticello, realizzata tra il 1912 e il 1917 dall’impresa Nathan
e Uboldi, è stata dapprima interessata da lavori sulle scale, molto vecchie e usurate, che sono state sostituite con lamiere di acciaio inossidabile al fine di rendere la passerella più sicura per le migliaia di milanesi che ogni giorno la
percorrono (con un boom di visite nel periodo del Fuorisalone).
Inizialmente i lavori dovevano terminare entro l'11 di settembre, ma da quella
data è stata poi avviata la seconda fase di messa in sicurezza della struttura portante, che sarebbe dovuta durare un paio di mesi, come fu precisato da un comunicato di Palazzo Marino. Ad oggi, però, il collegamento risulta essere ancora
interrotto. Il ritardo, secondo quanto fatto sapere dall’assessore ai Lavori pubblici, Gabriele Rabaiotti, è dovuto alla particolare complessità delle indagini
strutturali, che si sono rivelate più ardue del previsto. Una situazione che ha
generato, ovviamente, grandi disagi per lavoratori (la zona è un concentrato di
importanti studi legali e società di consulenza) e commercianti, che vedono
sensibilmente ridotto il via vai di possibili clienti.
In attesa del completamento dei lavori al Ponte degli Artisti, la soluzione individuata grazie alla collaborazione di Palazzo Marino con Ferrovie dello Stato e
con la società Sistemi Urbani, prevede la realizzazione di un passaggio a raso,
largo quasi 5 metri, delimitato su entrambi i lati da portali e pannellature alte
poco più di 2 metri, sia pedonale che ciclabile. La struttura attraverserà i binari

dello scalo di Porta Genova e consentirà il ripristino della connessione con l'asse
Savona/Tortona/Solari. Il passaggio costituirà la temporanea alternativa per la
ricomposizione del quartiere, dimezzando il percorso che si rende attualmente
necessario per passare da una parte all'altra dello scalo. Una passerella dal carattere provvisorio, ma frutto di un progetto articolato: in corrispondenza dei
punti di innesto del percorso, entrambi spostati il più possibile verso la stazione
per garantire maggiore visibilità, verranno aperti dei varchi nella muratura,
sempre nel rispetto delle caratteristiche storico-architettoniche del muro storico
di via Tortona.

Giuseppe Ferrara
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-Gioielli in pietre dure
- Artigianato Rarissimo
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Polemiche per la soppressione di alcuni bus notturni, durante i giorni feriali

Partono prima i metrò, ma la sosta sulle strisce blu è più cara
Obiettivo: meno auto nella cerchia dei Bastioni. Divieto d’accesso progressivo agli Euro 4. Pagamento del ticket d’ingresso
per i veicoli Gpl, metano, bifuel e dualfuel. Divieto di accesso per carico e scarico merci dalle ore 8 alle 10
Segue dalla prima

“Un grande risparmio di tempo”, hanno commentato i
passeggeri, in fila ai tornelli all’alba. Una bella novità
però subito controbilanciata dall’annuncio della soppressione di alcuni bus notturni durante i giorni feriali.
Insomma chi si muove in città, con l’auto o con i mezzi,
qualche disagio sarà costretto a sopportarlo... Ma come
spiega la logica delle modifiche – approvate in Giunta
a metà novembre e che entreranno in vigore dal 13 febbraio – l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli? «L’obiettivo è ridurre il traffico in centro città e
migliorare la mobilità nella cerchia dei Bastioni, attualmente molto sollecitata anche per la presenza dei cantieri per la costruzione della linea 4 MM – dichiara. –
Le regole che abbiamo definito per la nuova Area C tengono conto delle esigenze raccolte durante una serie di
incontri con il Consiglio comunale e il Municipio 1,
e con le categorie produttive e commerciali coinvolte.
Siamo contenti che tutti abbiano sempre condiviso
l’obiettivo di decongestionare l’area all’interno dei Bastioni, per garantire una migliore qualità della mobilità
ai cittadini e alle imprese».

Riguardo al taglio operato nelle linee notturne, Granelli
ha poi chiarito: «Il taglio è relativo a quelle linee con 7
passeggeri per corsa, riguarda meno di una persona su
10, è del 9% dei passeggeri/viaggio rispetto al totale dei
passeggeri/viaggio delle linee notturne in una settimana. I tagli non riguardano invece – in servizio sempre nei giorni feriali e festivi – le sostitutive della
metropolitana e la 90/91, e il completo servizio notturno attuale nei giorni festivi». Secondo il presidente
di Atm, Bruno Rota, «si tratta di una limatura. La verità
è che non ci sono risorse per fare tutto per tutti, si è
costretti a fare delle scelte. Bisogna privilegiare il servizio dove c’è una domanda forte, e al mattino la domanda è consistente». Migliorate in compenso le linee
di navette periferiche come ad esempio la 71 e la 46,
che collegano Famagosta, Torretta, Cantalupa. Ed è
proprio su questo aspetto – cioè aggiungere nuovi bus
in zone periferiche sguarnite come Cascina Merlata e
Torretta – che Granelli punta nell’arginare il pressing
del Pd, che vorrebbe un dietrofront dell’assessore sui
tagli alle linee notturne. Ma un dietrofront della Giunta
sembra fuori discussione, nelle prossime settimane si

Abbonamento integrato per i city user

F

avorire la mobilità integrata e sostenibile pensando in particolare ai city user. Sono le persone che arrivano ogni giorno
da fuori, posteggiano ai confini di Milano e per muoversi si abbonano anche ai mezzi pubblici. Per loro nasce la tessera integrata “sosta più Atm”: 75 euro al mese (730 euro l’anno) per
lasciare la macchina fuori dalla Cerchia della 90-91 e salire su
un bus o prendere un metrò. È così che si incentiva l’uso dei
mezzi e dei parcheggi di interscambio. Per chi sottoscriverà l’abbonamento integrato, il costo della sosta resta invariato (40 euro

al mese e 400 euro l’anno) a patto che venga sottoscritto anche
l’abbonamento ai mezzi pubblici (35 euro/mese e 330
euro/anno) per un totale, come abbiamo visto, di 75 euro al
mese o 730 euro all’anno, sostanzialmente come per l’abbonamento Sitam di fascia media; un costo parametrato con abbonamenti diurni dei parcheggi di interscambio. In questo modo
viene fortemente favorito l’uso delle strisce blu della cerchia
extra-filotranviaria come parcheggio di interscambio tra auto e
trasporto pubblico.

valuterà eventualmente se inserire servizi più mirati
tipo radiobus a chiamata. Il piano appena varato conferma ovviamente la generale esenzione dal pagamento
della sosta in strada dei residenti, che possono parcheggiare gratuitamente negli spazi regolamentati.
Vediamo più da vicino l’entità dei rincari sulle strisce
blu. In centro la tariffa sale da 2 a 3 euro all’ora e, a
partire dalla terza ora, da 3 a 4,50 euro; nella fascia tra
la cerchia dei Bastioni e quella filo tranviaria, da 1,20
sale a 2 euro; nell’area periferica, il costo passa da 0,80
a 1,20 euro. Per gli abbonamenti e gli agevolati dei servizi di pubblica utilità, vedi box in basso a sinistra.
Per riassumere, potremmo dire che le scelte fatte dal
Comune di Milano in tema di trasporto pubblico sembrano condivisibili, e sono in continuità con lo spirito
della precedente amministrazione Pisapia. L’attuale
Giunta Sala non ha aumentato il biglietto né diminuito
i Km/vettura rispetto al 2016. Ha però rimodulato alcuni servizi, «per meglio rispondere ai bisogni dei cittadini con le risorse a disposizione», fa sapere
l’assessore. «Si è preferito investire nelle ore del primo
mattino, fornendo un servizio che agevoli le persone
che devono andare al lavoro presto anticipando l’orario
d’inizio della metro». È stato infine mantenuto il servizio notturno di tutti i giorni nelle linee maggiormente
utilizzate, limitando solo quello nelle linee molto poco
utilizzate e solo nei giorni feriali.
Visto che nel 2017 i biglietti dei mezzi non aumentano,
dobbiamo aspettarci per il 2018 rincari e ulteriori tagli?
«Diciamo che da parte nostra rimane massimo l’impegno per cercare in futuro nuove risorse - conclude Granelli - e fare di più in favore dei cittadini e di chi utilizza
il mezzo pubblico». Una risposta molto “politica”, quella
dell’assessore. Staremo a vedere.
Per saperne di più, www.comune.milano.it

Giovanna Tettamanzi

Riflessioni: teoria del gender
e altri fanatismi

E

Oggi l’ingresso in Area C si può pagare anche così: dal proprio cellulare con un messaggio o recandosi in tutti i punti
di vendita della rete Lottomatica Italia Servizi, a Milano e
nel resto d’Italia, per acquistare e attivare il proprio ticket.
Due nuovi strumenti di pagamento che si aggiungono a
quelli esistenti – rivendite autorizzate (tabaccherie, edicole, Atm point), sito web, call center 800.437.437, bancomat di Intesa Sanpaolo e parcometri – e che rendono
ancora più agevole e veloce l’accesso alla Congestion
Charge di Milano.
Entrambe le iniziative sono frutto degli accordi tra Atm e
il Comune di Milano, che mirano a smaterializzare i ticket
cartacei, modernizzare e rendere sempre più fruibili servizi
e procedure per i cittadini.
Per info pagamento con sms: www.mobilepay.it/ticketing.
Il Mobile Ticketing per l’Area C si aggiunge al servizio già
attivo per l’acquisto del biglietto Atm (bus e metro), utilizzando il numero unico 48444 dedicato ad Atm per gli acquisti con il credito telefonico.
Per l’acquisto dell’accesso attraverso la rete di Lottomatica
Italia Servizi sarà possibile non soltanto a Milano ma in
tutta Italia, grazie alla capillare diffusione del servizio sull’intero territorio nazionale (sul sito www.lottomaticaservizi.it è possibile trovare il punto vendita più vicino).
Basterà recarsi in una delle molte rivendite dotate del terminale di Lottomatica Italia Servizi e fornire al gestore il
numero di targa del proprio mezzo per ricevere il PIN d’accesso già attivato in tempo reale. Il servizio sarà erogato
dalla società LIS IP, l’Istituto di Pagamento di Lottomatica
Italia Servizi, sulla base del mandato all’incasso ricevuto
da Atm Servizi.

Municipio 6: lavori in corso
alla Casa delle Associazioni

dal genere in cui la persona si identifica, che è
quindi un processo culturale e non è dato alla
nascita. La consapevolezza di se stessi e la costruzione della propria identità, il riconoscersi
o meno come uomo o come donna non è per
forza associato al sesso biologico, perché possono benissimo non corrispondere.
I ruoli di genere imposti a livello sociale (il binario uomo-donna), la loro rappresentazione
e i parametri attraverso cui si differenziano
sono definiti dalla cultura di riferimento. Motivo per cui qualcuno può non sentirsi né
donna né uomo, stando alle rappresentazioni socialmente accettate
(in questo caso si definirebbe genere non conforme – il vocabolario è
vasto!). E se qualcuno non si riconosce in qualcosa che gli viene imposto, ha tutto il diritto di poter essere ciò che vuole, e fare ciò che
sente più giusto per se stesso senza ledere la propria identità.
Il fatto di parlare, di spiegare queste cose, dentro e fuori da scuola, di
farle comprendere, di educare alle differenze e alla non discriminazione, dare a tutti l’opportunità di esprimersi per ciò che sono, non è
una deriva etica o culturale, ma un’enorme ricchezza per poter camminare verso una società a misura di tutti.
Scrive la giornalista e scrittrice Lea Melandri: «Espropriata di quello
che ha considerato un suo inalienabile appannaggio, la famiglia tradizionale si “arma”, ma è costretta a farlo contro se stessa, contro i
cedimenti che avverte al proprio interno, nei rapporti di coppia, nelle
inclinazioni sessuali dei propri figli, nella libertà a cui le donne sono
sempre meno disposte a rinunciare. Come tutte le guerre, reali o simboliche, farà nascere conflitti, lascerà ferite, ma ci sono acquisizioni
della coscienza da cui non si torna indietro».
E, che piaccia o no, è il caso di prendere coscenza. Il cambiamento è
già avvenuto.

Elisa Paci
Volontaria nel gruppo Cabiria del Naga

LABORATORIO E MOSTRA INTERATTIVA

Le iniziative della Casa per la Pace
Laboratorio di riciclo per grandi e piccini
Facciamo gioielli con materiale di riciclo (massimo 10 coppie formate
da un adulto con un bambino sopra i 5 anni), sabato 28 gennaio ore
15-18 - c/o Casa per la Pace Milano. Via Marco D'Agrate 11
www.casaperlapacemilano.it. Partecipazione gratuita,

Si può pagare anche con un sms

La struttura si trova in via Crivelli 3/5

Quando le battaglie ideologiche sono fatte sulla pelle
delle persone (anche di quelle che si dice di voler proteggere)
ra dicembre. Volevo un libro. Una cosa
semplice, basta andare in libreria e
cercare. E in effetti, è proprio quello
che ho fatto. Guardando un libro e poi l’altro,
ecco che mi imbatto in un titolo che cambia
il mio stato d’animo per la restante metà giornata: L’Italia del Family Day. Dialogo sulla deriva etica con il leader del comitato
“Difendiamo i nostri figli”. Questa deriva etica,
nell’introduzione, a cui arrivo con coraggio,
viene attribuita a “unioni civili, utero in affitto,
adozioni gay, omosessualismo e teorie gender”
- queste ultime sono quelle su cui vorrei soffermarmi –. Inoltre, il leader in questione, Massimo Gandolfini, sarebbe stato “costretto (dalla
deriva etica NdR) a portare in piazza oltre 1 milione di italiani” per
difenderci da questo pericolo che incombe e minaccia l’umanità.
Un eroe, insomma.
Non parlerò di questo libro, anche perché alla vista di queste poche
righe il riflesso incondizionato è stato quello di rimetterlo al suo posto.
La tentazione di leggerlo proprio non mi è venuta (chissà, magari un
giorno…). Su queste parole e sui pensieri che hanno scaturito però,
qualcosa posso dire. L’Italia del Family day la conosciamo, scende in
piazza e organizza convegni – come quello al Pirellone dello scorso
ottobre, “Nutriamo la famiglia” – in nome e nella difesa della famiglia
tradizionale (che poi, esiste su serio?) per gridare “no!” alla deriva,
smossi da fobie croniche di ogni genere. Quelle che queste persone
chiamano “teorie gender”, pronte a minacciare l’educazione tradizionale dei loro figli in realtà… non esistono. Più che altro, è un’ingegnosa invenzione lessicale creata per alimentare la paura nei
confronti delle differenze, sviluppando un’educazione alla fobia e al
sessismo, dannosa per tutti… e soprattutto per i loro figli.
Quello di cui si parla quando si parla di genere è identità. Identità della
persona, che non solo è formata dal sesso biologico e dall’orientamento
sessuale (attrazione sessuale per uno o l’altro sesso) ma, bensì, anche

INGRESSO AREA C

Mostra interattiva sui pregiudizi “Gli altri siamo noi”
Aperture al pubblico (gratuite e senza prenotazione): sabato 28 gennaio, sabato 25 febbraio, sabato 4 marzo: ore 15-18, presso Artepassante, Stazione Passante Ferroviario Porta Vittoria.
info@casaperlapacemilano.it 02/55230332 (solo di mattina)

L’assessore Majorino e il presidente del Municipio 6
Minniti hanno incontrato le associazioni
rima delle feste natalizie, affollato incontro cittadino delle Case delle Associazioni
e del Volontariato, aperte in questi anni
dal Comune. Molte associazioni hanno portato
le loro esperienze di attività nelle rispettive zone,
per contribuire a impostare il programma della
nuova Casa della zona 6, presso l’ex scuola, sede
della Polizia Locale, in via Crivelli 3/5.
Il presidente del Municipio 6 Santo Minniti, ha
affermato di credere molto in questo progetto
di aprire una sede in un quartiere di estrema
periferia, non al centro della zona, proprio per
contribuire ad affrontare il disagio sociale. La
sfida è di essere vicini a ciascuno e non lasciare nessuno da solo. Le istituzioni, a cominciare dal Municipio 6, vogliono facilitare
questo percorso rispondendo alle esigenze
delle associazioni e fornendo strumenti, supporto tecnico e strutture.
L’assessore della Giunta Pisapia, Marco Granelli,
che ha lavorato negli scorsi anni per aprire le
Case in sette zone, ha passato il testimone all’attuale assessore alle Politiche Sociali, Pierfrancesco Majorino, che ha annunciato l’inizio dei
lavori nella Casa di zona 6, con la messa a norma
degli impianti e l’abbattimento di una parete tra
due aule, per ricavarne una grande sala per incontri e iniziative aperte ai cittadini. La prossima
Casa ad aprire sarà quella al Corvetto in zona 4.
Durante l’incontro le diverse associazioni presenti che operano nelle altre Case hanno raccontato le loro esperienze. ”Axis” che ha partecipato
alla Festa di Baggio in zona 7, “Buon senso e legalità”, ha ricordato che diverse associazioni di
zona 5 si riunivano nei bar, in scantinati, in abitazioni e ora nella Casa d via Saponaro. Con un
lavoro di squadra, organizzano incontri, seminari, feste al Gratosoglio, corsi di orientamento
al lavoro e di avvicinamento a diversi sport. La
scuola dell’associazione “Nadi Centro delle Culture” svolge in zona 2, grazie a docent in pensione, corsi d’italiano per 200 stranieri.

P

Insegnano diritti e doveri, organizzano visite guidate in città e gli stranieri fanno conoscere i loro
paesi ai cittadini del quartiere. ”Vill@perta” è
un’associazione di associazioni di MusoccoVialba - Quarto Oggiaro, Villa Pizzone, che organizza, a Villa Scheibler, in zona 8, rassegne teatrali ed eventi. L’Anpi di zona 9 organizza
”Incontri della memoria” per i ragazzi delle
scuole. Nella Casa 1, volontari iscritti al Registro
del Comune, fanno un lavoro in rete, per favorire
lo scambio d’iniziative, come in occasione di Boockcity e Booksharing. Svolgono anche orientamento al volontariato, in collaborazione con
Ciessevi, fornendo su Internet consigli e indirizzi,
raccogliendo richieste di volontari da associazioni, musei, mense. In zona 6, L’associazione
”Arcobaleno”, che ha 110 volontari, metà giovani
e metà anziani, fa corsi di teatro per tutte le generazioni. L’associazione “Seneca” assiste, con
250 volontari, anziani fragili. “Auser Tre Castelli”
ha un coro di 40 persone, che siesibisce nelle
case di riposo di Milano e provincia. Intanto,
nella Casa di zona 6, hanno già trovato spazio,
per la propria sede, i volontari dell’associazione
“Pubblica Assistenza milanese” con la loro ambulanza per il soccorso socio sanitario.
Nelle prossime settimane saranno completati gli
arredi della Casa di via Crivelli 3/5, secondo le
esigenze delle diverse associazioni e sistemato
l’ufficio per il personale, assegnato dall’Ufficio
centrale del volontariato. Nel frattempo l’Area
Sviluppo Piano Periferie e la Direzione Periferie
dell’assessorato al Welfare, provvederanno a risolvere i problemi di coordinamento e di gestione
della Casa 6. Presto il Comitato di Gestione, già
eletto, potrà cominciare a operare e diventare
un punto di riferimento per il volontariato e le
oltre 40 associazioni della zona che hanno finora
aderito. Per aderire e avere info: pl.casaassociazionizona6@comune.milano.it - www.casevolontariato.milano.it

Claudio Calerio
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La svolta digitale di Milano

Comune 2.0: tasse, certificati, multe... da oggi lo sportello è virtuale
’obiettivo della trasformazione digitale di Palazzo Marino? Raddoppiare i cittadini che usano i servizi online. E soprattutto, ecco l’idea forte, creare un filo
diretto con i milanesi. “Oggi l’uso dei nostri servizi online è
al 40%”, ha spiegato l’assessore alla Trasformazione digitale
e Servizi civici Roberta Cocco. “E’ nella media europea, ma
c’è molto da fare per arrivare almeno all’80%”. Tra gli interventi necessari, quello della “dematerializzazione” dei documenti dell’amministrazione: “solo il 5% dei documenti
oggi è digitale”, continua Cocco, mentre una razionalizzazione è prevista anche per i tre portali principali dell’amministrazione (del Comune, del turismo e della mobilità)
e per i 22 secondari: “I contenuti sono tutti utili, ma bisogna
superare il concetto di “portale” per andare verso una “piattaforma”, un vero “hub digitale”.
La gara d’appalto per la realizzazione della piattaforma
unica che dovrà riunire tutti i portali è già stata lanciata e
verrà aggiudicata ad aprile: cinque milioni di euro in due
anni per trovare chi, entro il 2017, dovrà dare tecnicamente
corpo alla rivoluzione digitale promessa dalla Giunta Sala.
Infatti molto presto basterà un pc per consultare il proprio
“fascicolo virtuale”, che contiene tutta la nostra storia amministrativa, dai versamenti delle tasse alla richiesta di un
pass per il parcheggio.

L

Voce per voce, tutte le novità. Prima di tutto la creazione del
“Fascicolo del cittadino” come area online, personale e sicura, per gestire ogni pratica e rapporto con l’amministra-

zione; poi un “Cruscotto della
Mobilità” per le informazioni su
traffico, sosta, area C, e anche un
sistema evoluto per la sicurezza,
al servizio della polizia locale, per
il monitoraggio della città e la gestione delle emergenze; uno
“Spazio sociale” per la domanda
e offerta di servizi sociali; la “Digitalizzazione dell’educazione”, con strumenti online per
tutto ciò che riguarda la scuola, dalle iscrizioni alle presenze dei docenti; la “Digitalizzazione delle pratiche urbanistiche”; uno sportello digitale degli “Eventi, Open data”,
per la partecipazione dei cittadini; uno “Spazio municipi”.
Infine, la formazione per i cittadini non digitali: perché “il
digitale non deve lasciare indietro nessuno.
“All’interno della struttura del comune le parole d’ordine
sono integrazione e orchestrazione”, ha detto Roberta Cocco.
“Oggi usiamo 852 server, 200 applicazioni e soprattutto ben
185 database, che dovranno armonizzarsi il più possibile”.
Carta d’identità elettronica on line: è boom! Una mano alla
digitalizzazione è arrivata dalla possibilità di richiedere la
Carta d’Identità elettronica. E la risposta è stata entusiastica! Già da fine ottobre scorso, i milanesi che avevano il
documento in scadenza, hanno potuto prenotare un appuntamento in una delle sedi anagrafiche del Comune per il
rilascio. Per fissare l’appuntamento, è bastato collegarsi al

sito del Comune scegliendo data,
ora e sede.
La nuova carta d’identità, che sostituirà il documento tradizionale,
è in materiale plastico e ha le dimensioni di una carta di credito.
È dotata di particolari sistemi di
sicurezza, di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati
del titolare, compresi gli elementi biometrici (come le impronte digitali), di una foto in bianco e nero stampata a
laser che ne garantisce un’elevata resistenza alla contraffazione e conterrà anche l’eventuale consenso o diniego
alla donazione di organi o tessuti in caso di morte. Il costo
è di 22,20 euro: 16,79 euro per il Poligrafico dello Stato, produzione e invio del documento, e 5,41 euro per i diritti di
segreteria. Milano è tra i primi Comuni ad adottare la nuova
carta, un progetto che entro la prima metà del 2018 dovrà
essere seguito da tutti i Comuni d’Italia. Ma quella chiamata verrà lanciata anche al mondo: è infatti sempre lì, all’interno di quel sistema, che i turisti potranno prepararsi
un viaggio, acquistando l’ingresso a un museo o prenotando
una camera d’albergo.
Per rinnovare la carta elettronica, prenotare un appuntamento in una delle sedi anagrafiche, collegarsi al link
http://bit.ly/2etHe0W, selezionare la voce “Carta d’identità
elettronica” e seguire le istruzioni. E’ possibile anche fissare
un appuntamento telefonico chiamando Infoline allo

02.0202 – dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20.
Anche il cambio di residenza o di indirizzo si può fare via mail,
alla casella di postacertificata. La comunicazione all’Ufficio
Anagrafe, in caso di cambio di residenza o indirizzo, va data
entro 20 giorni dal trasferimento. Gli effetti giuridici delle
nuove iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione.
L’Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica. In caso di dichiarazioni
mendaci, sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. In caso di esiti negativi degli accertamenti, l’Ufficio
Anagrafe provvede a inviare una comunicazione di interruzione dei termini del procedimento alla quale l’interessato potrà replicare presentando memorie o documenti
utili all'istruttoria del procedimento.
La richiesta può essere inoltrata:
- via e-mail alla casella: ServiziAlCittadino@postacert.comune.milano.it (al fine di facilitare e velocizzare lo smistamento delle richieste si chiede di indicare nell’oggetto della
e-mail la sigla “APR”
- via fax al n. 02.88460164
- via posta raccomandata al Settore Servizi al Cittadino Via Larga n.12 - Ufficio Residenze (in caso di trasferimento
di residenza da altro comune) - Ufficio Coordinamento
Anagrafe (in caso di cambio di abitazione nell'ambito dello
stesso comune) - 20122 Milano.

Giovanna Tettamanzi

All’Arcadia il 16 dicembre scorso, con il progetto “Quartieri in quota”
Pasticceria di via Bonghi

Per cominciare, provate la crostata di frutta

T

orte fantasia, con bigné e fragole.
Ma anche cannoli siciliani, riempiti
al momento. E poi crostate di pere e
cioccolato o di frutta, con una pasta
frolla che, in bocca, per un attimo resiste
croccante e poi si scioglie soavemente, liberando un gusto
delicatissimo, semplicemente squisito. Il repertorio di
Giovanni Turi, l’avrete capito, è assai vasto e quando si
entra nella sua pasticceria non c’è che l’imbarazzo della

scelta. Lui è subentrato a una pasticceria
napoletana nel 1999, e da allora è stato
un crescendo di notorietà e gradimento.
Tanti complimenti, signor Giovanni! Verremo presto ad assaggiare una delle
buone (e bellissime!) torte.
Per informazioni: La Pasticceria di Turi Giovanni
Via Bonghi 16, angolo via Brioschi – tel 02 8466648
chiuso il lunedì e la domenica pomeriggio.

Piccoli alpinisti, prime prove in palestra
on solo le avventure del signor Rossi
sugli sci, non solo tante domande a
Bruno Bozzetto: venerdì 16 dicembre
gli scolari delle quinte del plesso scolastico
Arcadia (le sette classi di Arcadia, Feraboli e
Baroni, in tutto circa 140 ragazzi) hanno trascorso il pomeriggio nella sede della media
alla scoperta della montagna. Accolti anche
dagli studenti della prima, che hanno cominciato il triennio a indirizzo “Ambiente e montagna”, durante un’ora buona, hanno avuto

N

tutto per loro (e lo hanno
tempestato di domande,
facendolo “davvero contento” come egli stesso ha
affermato) il papà del disegno animato in Italia.
Poi, a turno, con l’aiuto
delle guide dell’Associazione Attraverso la montagna (Alm), in palestra hanno provato il primo brivido
dell’arrampicata e della discesa, con l’im-

brago e i moschettoni. E
l’entusiasmo ha contagiato
anche chi aveva un po’ di timori a salire lassù ma poi,
rassicurato, ha voluto ripetere salite e discese. Prosegue così il progetto
“Quartieri in quota”, coordinato dall’associazione Alm con l’Associazione
Quartieri Tranquilli e il Cai Milano.

Laura Guardini
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Le squadre si allenano al Centro Carraro di via dei Missaglia

Il Chicken, il rugby e quella voglia di mettersi in gioco
La squadra femminile è nata 7 anni fa e dal 2015, dopo essersi unita con il Cus Pavia, gioca in Seria A
icono che anche un muro possa
restituirti un pallone rotondo,
ma non una palla ovale: quella,
infatti, può arrivare solo dalle mani di
un amico. E questo piccolo dettaglio
spiega già di per sé molte cose su uno
sport particolare come il rugby. Se è
vero che a modo suo ogni disciplina implica uno stile di vita a sé stante, questa
viaggia su una dimensione diversa, collettiva, totalizzante. Il contatto, la forza
e la frequenza degli impatti, lo sforzo
del dover avanzare verso la meta volgendo sempre un occhio all’indietro: tutte queste componenti richiedono un particolare senso di responsabilità e di appartenenza, un codice etico e dei valori ben
saldi nella mente di ogni giocatore.
Sono questi i valori che il Chicken Rugby Rozzano vuole diffondere tra i suoi atleti
e il mondo che li circonda, sin dalla più tenera età, dando la possibilità a tutti di
partecipare e di avvicinarsi al mondo della palla ovale. Fu proprio questa l’intuizione da cui nacque, nel 1956, il nucleo della prima squadra di rugby giovanile in
Italia: per l’appunto, il Chicken Rugby. Ben lungi dal considerare questo sport una
prerogativa di omaccioni grandi e grossi, l’ex mediano di mischia azzurro Cesare
Ghezzi vedeva nel rugby anche un mezzo pedagogico, un modo per poter educare
i ragazzi e per poterli rendere, oltre che degli atleti, anche delle persone migliori.

ciatamente quando si segna una meta
e mai sbeffeggiando gli avversari. Il rispetto reciproco, insomma, è tutto,
quando ci si trova in campo come fuori.
Se si pensa che sia difficile insegnare a
dei bambini di 5 anni a “giocare pulito”,
in realtà i risultati sono sorprendenti:
già dopo pochi allenamenti i giovanissimi atleti assimilano quei principi di
correttezza che si porteranno dietro
negli anni. Il Chicken promuove quindi
iniziative rugbistiche già in tenera età,
attraverso l’allenamento di diverse ca-

D

Chi ben comincia
Oggi come agli esordi, il Chicken si occupa di insegnare da subito ai suoi atleti
più giovani ad essere sportivi e leali in ogni situazione, evitando di esultare sfac-

tegorie di Mini Rugby e Giovanili.
Per chi volesse cominciare ancora prima, il Chicken organizza, in collaborazione
con l’associazione RunBabyRun, anche corsi propedeutici per bambini di 3-4 anni;
in proposito, proprio giovedì 19 gennaio si terrà un open day al Campo Carraro
per presentare il progetto con lezioni di prova.
Un gioco da ragazze
Se già risultava complesso qualche decennio fa introdurre i bambini nel mondo
del rugby, ancora più difficile è stato per le donne avvicinarsi a questa disciplina.
Complice una mentalità piuttosto maschilista, le donne sono state a lungo escluse
dagli allenamenti e dalle competizioni rugbistiche, spesso considerate (è così
ancora oggi) attività poco consone al gentil sesso. Col passare degli anni, sempre
più ragazze hanno voluto dedicarsi alla palla ovale, andando oltre i pregiudizi e
gli ostacoli posti dalla società. A tutt’oggi il rugby femminile in Italia vive sulla
propria pelle molte difficoltà, a partire dal problema più semplice: quello di tro-

vare una squadra. Altro tasto dolente sono, sicuramente, i finanziamenti. Il solo
fatto che il rugby femminile non sia riconosciuto come attività professionistica
dà una misura della situazione in cui possono trovarsi le realtà locali con meno
mezzi. Le cose più semplici possono essere un problema, dal trovare una società,
agli spostamenti, alle divise.
La squadra femminile del Chicken è nata circa 7 anni fa, quando un piccolo
gruppo di ragazze si è presentato alle porte della società con tanta determinazione e voglia di giocare. I primi mesi sicuramente non sono stati semplici, tra
allenamenti con un esiguo numero di atlete e difficoltà iniziali nel reclutare nuove
leve. Spesso, infatti, una delle difficoltà maggiori che vivono le squadre di rugby
femminile è proprio la mancanza di giocatrici per partecipare alle competizioni.
Con il passare degli anni la squadra delle “Polle” si è infoltita, permettendo prima
di giocare nel campionato di Coppa Italia (una competizione suddivisa a livello
regionale, con squadre a 7, creata per permettere alle giocatrici di entrare nel
mondo dell’ovale) fino a consentire nel 2015 l’entrata in serie A grazie all’unione
con il CUS Pavia (da cui è nata la squadra delle “Rocce”).
Voglia di fare
Oltre alle categorie già menzionate, nel Chicken vi sono una Seniores maschile
e una Old: una società dove tutti possono inserirsi. Proprio per questo il Chicken
Rugby Rozzano è anche una sorta di grande famiglia: il senso di inclusione è forte
ed è tanta la voglia di partecipare alla vita della società, ciascuno portando il proprio contributo, come se fosse un’unica, grande squadra. Tutte le squadre del
Chicken Rugby si allenano al Centro Sportivo Carraro in via dei Missaglia 146 chi fosse interessato ad avvicinarsi al mondo del rugby può trovare tutte le informazioni sul sito chickenrugby.it
Federica Stefani
Foto Giulia De Marinis

Il 28 gennaio, in concerto presso la Chiesa S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa

Scuola della Seconda Opportunità Arcadia/Feraboli

La storia del Giappone in musica

Avviata una raccolta fondi
per l’acquisto di due Lim

’attività dell’associazione Musicisti Russi non poteva concludere meglio
l’anno 2016 con il grande successo del Concerto Natalizio che ha visto impegnati in stretta collaborazione circa 90 ragazzi del Coro “G. Fauré” del
Conservatorio “G. Verdi” di Milano, un’orchestra d’archi e pianoforte e vari altri
strumenti e naturalmente i due cantanti lirici russi Elena Pervozvanskaya e Victor Sporyshev, che si sono esibiti in canti della tradizione natalizia da melodie
di XI secolo fino a canti natalizii di tradizione afroamericana e gospel sotto la
direzione artistica della Professoressa Maria Grazia Lascala. Il concerto si è tenuto il 18 dicembre in San Celso e il
20 dicembre al Conservatorio e in entrambi i casi la partecipazione è stata
straordinaria. Il concerto è stato patrocinato dalla Città Metropolitana,
Fondazione Italia-Russia, Camera di
Commercio Italo-Russa, Associazione Italia-Russia e Communità
Russa Milano-Lombardia. È stato organizzato con il contributo di Municipio 1 di Milano; ed era presente La violinista Aki Takahashi.
l’Assessore alla Cultura del Municipio 1 Luca Foschi che dopo il concerto ha fatto i complimenti per la bellissima
iniziativa e il grande successo.

L

E il 2017 inizia con lo stesso entusiasmo sabato 28 gennaio 2017 dalle ore 19 alle
20, presso la Chiesa Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa (via Neera 24, Milano)
con uno spettacolo molto interessante e particolare. La violinista giapponese
Aki Takahashi, insieme all’organista Marimo Toyoda rappresenteranno in musica
un importante momento della storia del Giappone. Il programma musicale è

stato ispirato dal saggio della violinista Aki Takahashi “I rapporti con l’occidente
europeo nel periodo Nanban della storia giapponese (1543-1639)” pubblicato
negli Atti del convegno internazionale di studi (Mantova, 26-28 febbraio 2015),
e riferito al libro “Maestranze, Artisti e Apparatori per la scena dei Gonzaga
1480-1630 a cura di Simona Brunetti, pubblicato da Edizioni di Pagina nel 2016
e acquistabile online.
Nelle città portuali meridionali del Giappone, dalla seconda metà del Cinquecento, venivano ospitati mercanti portoghesi e missionari gesuiti. Il primo gesuita arrivato in Giappone nel 1549 era l’Apostolo delle Indie, Francesco Saverio.
Saverio e i suoi successori, per un secolo, oltre all’evangelizzazione, introdussero
nuove discipline europee contribuendo alla trasformazione del Paese. Uno dei
centri più influenzati dalla cultura occidentale era la città di Nagasaki. Nel 1582
dal porto di Nagasaki partirono quattro giovani seminaristi giapponesi per la
prima missione in Europa. Il progetto era nato dall’idea di un gesuita italiano,
Alessandro Valignano che intendeva presentarli al Papa e al Generale della Compagnia di Gesù come dimostrazione della raffinata educazione dei Giapponesi.
Nell’agosto del 1584 i quattro giovani ambasciatori arrivarono in Europa. Iniziarono il pellegrinaggio da Lisbona verso Roma incontrando vari nobili e artisti
importanti dell’epoca lungo il cammino.
Il concerto è intitolato “La venuta degli ambasciatori giapponesi in Italia 1585”
e il programma prevede pezzi alternati di organo violino e cembalo.

L’organista Marimo Toyoda.

Programma del concerto
1. B.Pallavicino (c 1551-1601)
Toccata la Gonzaga (solo organo)
2. A. Gabrieli (1533-1585)
Madrigale “Caro dolce ben mio” con diminuzione di G.Bassano (1558-1617)
3. G.Cavazzoni (1525-ca.1560)
Canzon sopra Il est bel et bon (solo organo)
4. C.de Rore (1515-1565) Ancor che col
partire con diminuzione di R.Rognoni
(?- 1626?)

5. G.P.Palestrina (1525-1594)
Madrigale “Io son ferito” con diminuzione di F.Rognoni (?- 1626?)(violino e cembalo)
6. B.Marini (1594-1663)
Romanesca (violino e cembalo)
7. L. Luzzaschi (1545-1607)
Madrigale “O primavera” (violino e organo)
Nadia Mondi

rima di Natale c’è stata una grande festa (foto sopra). Con un fantastico
buffet preparato dagli studenti. Nei locali ampi e luminosi che ospitano
la Scuola della Seconda Opportunità dell’Arcadia, in via Feraboli, Don Eugenio Brambilla ha detto: «Finalmente una sede degna, una vera scuola!». Don
Brambilla è l’anima di questa importante attività di recupero scolastico, nata
nel 2001 e oggi supportata dalla Fondazione Sicomoro e dall’Associazione Mike
Bongiorno. Appesi alle pareti del grande corridoio al primo piano c’erano i lavori,
bellissimi, degli studenti. Tema: l’albero, cioè la vita, in tutte le declinazioni tecniche e cromatiche. Presenti tanti amici e, per il Municipio 5, il presidente della
Commissione Educazione, Marco Campagnano con la vice Silvia Soresina.
La Fondazione Sicomoro, impegnata a contrastare l’abbandono scolastico e a
sostenere i venti ragazzi che frequentano questa Scuola della Seconda Opportunità alla conquista della licenza di terza media, ha lanciato una raccolta fondi
per l’acquisto di due lavagne multimediali (una per Milano e una per la sede di
Lodi), un mezzo tecnico in grado di rendere più facile l’apprendimento. Il progetto di questo corso di studi, è sostenuto pure dalla Fondazione Mike Bongiorno:
un impegno che è la proiezione di un accordo preso con la precedente giunta di
Zona 5, guidata da Aldo Ugliano, e oggi sostenuta anche dal Municipio 5 presieduto da Alessandro Bramati (in un primo tempo la Fondazione Bongiorno aveva
valutato la possibilità di aiutare la realizzazione di una piazza “Allegria!”, sotto
le torri bianche del Gratosoglio, ma poi la scelta è andata nella direzione del recupero scolastico).
Per l’acquisto di due LIM servono 5mila euro.
Chi volesse donare, potrà farlo inviando anche una piccola cifra a:
IBAN IT37 H033 5901 6001 0000 0072 948 – BIC BCITITMX – Banca Prossima”.
Giovanna Tettamanzi
Foto Michela Benaglia per Fondazione Sicomoro
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I prossimi appuntamenti:

• Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco
“Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco”: questo
è il nome della grande mostra a Palazzo Reale in programma dal 26 Ottobre sino al 26 Febbraio 2016 che Milanosud propone ai suoi Soci e lettori per il prossimo 25
Febbraio 2017.

Poco conosciuto in Italia e spesso considerato solamente
uno dei maggiori autori fiamminghi, Pietro Paolo Rubens è stato invece uno degli autori più importanti per
lo sviluppo della produzione artistica italiana visti i
suoi evidenti rapporti con alcune città del nostro Paese

tra le quali Venezia, Mantova, Genova ma anche Roma.
Il filo conduttore della mostra “Pietro Paolo Rubens e
la nascita del Barocco” è proprio il rapporto tra Rubens
e l’Italia: scopo dell’esposizione è quello di mettere in
evidenza i rapporti di Rubens con l’arte antica e la statuaria classica ma anche la sua attenzione verso i
grandi maestri del Rinascimento come Tintoretto, Correggio. La mostra vuole inoltre far conoscere la straordinaria influenza esercitata dal grande Maestro sugli
artisti italiani più giovani e protagonisti del Barocco
come Pietro da Cortona, Bernini, Lanfranco, fino a
Luca Giordano: il percorso espositivo sarà quindi formato da 75 opere, 40 delle quali firmate dall’autore
fiammingo e provenienti dalle più grandi collezioni
d’arte del mondo come quelle del Museo Nazionale del
Prado, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Gemäldegalerie di Berlino e del Principe del Liechtenstein.
Paola Vecchio come al solito ci farà da guida e ci accompagnerà alla scoperta di questi capolavori

La visita è programmata per Sabato 25 Febbraio 2017
alle ore 15.15
Ci incontreremo davanti all’ingresso di Palazzo Reale.
La visita guidata verrà effettuata al raggiungimento
di un minimo di 20 partecipanti (max 25).

Quota partecipanti:
euro 20; per i soci euro 19.

Per prenotarsi:
recarsi presso la sede dell’Associazione,
in via S. Teresa 2/A nei seguenti orari:
- lunedì e martedì dalle ore 10 alle 12
- giovedì dalle ore 16 alle 19

Per informazioni:
telefonare al numero 02/84892068
negli orari di cui sopra.

• Museo egizio e Abbazia di San Nazzaro Sesia
25 Marzo 2017 Milano – Torino
• Ore 7.30 - Partenza dalla nostra sede Milanosud di via
Santa Teresa con nostro bus privato per Torino
Quota partecipanti
• Ore 10.20 - Visita con guida interna del 1° gruppo al
euro 60; per i soci euro 55.,
Museo Egizio (max 25 persone per gruppo)
per bambini (6-14 anni) euro 40.
• Ore 10.30 - Visita con guida interna del 2° gruppo al
Museo Egizio (max 25 persone per gruppo)
Pagamento:
Il Museo egizio di Toda effettuarsi entro il 28/02/2017
rino, è considerato, per
Penalità per rinuncia: nessun rimborso
il valore dei reperti, il
per disdetta oltre il 09/03/2017
più importante del
mondo dopo quello del
La quota comprende
Cairo ed è stato, nel
- Bus GT Deluxe a disposizione
2014, l'ottavo tra i siti
per l’intera giornata;
statali italiani più visi- Visita guidata al Museo Egizio ;
tati, con 567.688 visita- Ticket d’ingresso al Museo Egizio;
tori.
- Visita guidata all’Abbazia
Nel 2013 il museo è stato inserito dal quotidiano britan- Noleggio radio guide;
nico The Times nella classifica dei 50 migliori musei del
- Accompagnatore MILANOSUD;
mondo.
- Assicurazione di viaggio.
Dopo lavori di ristrutturazione e ampliamento, il 1
Aprile 2015 si è inaugurato il museo completamente ristrutturato con una superficie espositiva più che radLa quota non comprende
Pranzo, mance e tutto ciò non espressamente doppiata, una sala mostre, e aree per la didattica. Il
museo risulta suddiviso in quattro piani (tre piani

indicato alla voce “la quota comprende”

fuori terra e uno sotterraneo) con un percorso di visita
cronologico.
Inoltre il museo è fornito di un'importante biblioteca,
spazi di restauro e studio di mummie e papiri e dal
Giugno 2015 partecipa a una spedizione archeologica
internazionale in Egitto.
• Pranzo libero
• Ore 14.30 - Ritrovo del gruppo e partenza in bus per
la visita all’Abbazia Benedettina a S. Nazzaro Sesia.
L'abbazia benedettina dedicata ai Santi Nazzaro e
Celso è sicuramente il complesso abbaziale fra i più significativi del nord Italia. Appartiene alla Provincia di
Novara ed ecclesiasticamente alla Diocesi di Vercelli. Fu
fondata nel 1040 dal vescovo di Novara Riprando, il
quale l'affidò ai monaci benedettini, riservando per la
sua famiglia il diritto di decima. Situata in una posizione strategica, nei pressi di un guado del fiume Sesia,
viene fortificata a partire dal XIII secolo per difendersi
dalle sanguinose lotte fra Novara, Vercelli e Milano. La
vita all'interno dell'abbazia scorre tra un'alternanza
di lotte, saccheggi e momenti di tregua fino al 1429,
anno in cui viene designato abate, con bolla pontificia,
Antonio Barbavara, esemplare abate e signore feudale.
La sua reggenza durerà a lungo: fino al 1467. In questo

periodo il complesso abbaziale subisce grandi migliorie
sia dal punto di vista patrimoniale che di organizzazione agricolo-comunitaria, introducendo nuove colture e bonificando i terreni circostanti. I secoli
trascorrono tra momenti di splendore e decadenza fino
al 1801, anno in cui i beni abbaziali vengono incamerati dal demanio francese e venduti a privati affaristi,
portando il prezioso patrimonio a uno spaventoso degrado. Solo verso la metà del XX secolo, grazie alle importanti opere di restauro, l'abbazia riprende il suo
originale splendore.
Terminata la visita, rientro a Milano
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di 35 partecipanti
Emilia e Rossella

• Il primo premio di giornalismo locale a Milano!
In occasione del ventennale del giornale, Milanosud lancia il “Premio Milanosud
di giornalismo locale”. Con questa iniziativa ci rivolgiamo a tutti i nostri lettori,
per chieder di raccontarci la loro e la nostra città. L’obiettivo deve essere proA chi si rivolge il premio giornalistico

Il premio è aperto a tutti: giornalisti professionisti e dilettanti, blogger, fotografi e videoreporter, abitanti nella
città metropolitana. Sono esclusi i membri del direttivo
e della redazione di Milanosud.
Come funziona

Il concorso si sviluppa in 4 fasi.

muovere un giornalismo di inchiesta e racconto, che superi il sensazionalismo
per favorire un reale approfondimento di quello che accade nei quartieri milanesi e della città metropolitana, ricchissimi di storie ed eventi, belli e meno belli,

Fase 1. Dicembre 2016 – marzo 2017.
I lavori inviati dai partecipanti saranno valutati dalla redazione di Milanosud, per essere pubblicati nella seconda fase sul sito www.milanosud.it.
Fase 2. Aprile – Inizio giugno 2017.

spesso ignorati perché “non mordono il cane”, come spiegano con un po’ di supponenza i manuali di giornalismo. O trascurati, semplicemente, perche i media
nazionali non ce la fanno a seguire tutto quello che accade intorno a loro.

I lavori selezionati rimarranno sul sito di Milanosud per
l’intero periodo in una sezione dedicata. Qui potranno
essere votati dai lettori di milanosud.it e dal network
dei partecipanti al premio. I dieci lavori più votati dai
lettori passeranno alla terza fase.
Fase 3. Prima decade di giugno.
Una giuria di esperti esaminerà i dieci lavori più votati
e sceglierà i tre vincitori.
Fase 4. Seconda decade di giugno.
La giuria premierà i vincitori con una cerimonia pubblica, che si svolgerà durante la festa per il ventennale
di Milanosud.
Come partecipare

Gli elaborati dei partecipanti al premio dovranno essere
inviati a redazione@milanosud.it non oltre il 30 marzo
2017. La partecipazione è gratuita.
I lavori giornalistici potranno essere di quattro tipi.
- ARTICOLI. I testi, in formato word, dovranno avere una
lunghezza massima di 8.000 battute.
- ARTICOLI CON FOTO. I testi scritti dovranno essere in
formato word, avere una lunghezza massima di 8.000
battute, ed essere accompagnati da 3 foto in formato jpg
(risoluzione 300 dpi).
- FOTOSERVIZI GIORNALISTICI. I fotoservizi dovranno
contenere una breve descrizione di massimo 2.000 battute e massimo 10 foto in formato jpg (risoluzione 300
dpi). Ogni foto dovrà essere accompagnata da una breve
didascalia.

- VIDEO. I video dovranno essere in formato Mp4 ed essere della durata massima di 5 minuti.
Le giurie

- La giuria che selezionerà i lavori nella prima fase per
la pubblicazione sul sito di milanosud.it è composta
dalla redazione del nostro giornale.
- La giuria che nella terza fase valuterà i 10 lavori più
votati è composta da: Stefano Ferri (direttore Milanosud), Giovanna Tettamanzi (ex giornalista Rcs, vice direttore Milanosud), Piero Pantucci (ex giornalista Rcs,
ex direttore Milanosud), Gianni Russo (direttore giornale Abc), Luigi Allori (direttore giornale Zona 9), Laura
Guardini (ex giornalista Corriere della Sera), Saverio
Paffumi (giornalista e presidente Freemedia), Stefano
Arduini (giornalista, caporedattore mensile Vita), Fabio
Massa (giornalista, responsabile della pagina milanese
di Affaritaliani.it ), Federica De Melis (esperta di comunicazione digitale e linguaggi visivi).
I premi

Primo premio: computer portatile;
Secondo premio: corso di 2 giorni a scelta nell’offerta formativa sulle nuove tecnologie digitali per l’editoria di
Espero srl, centro di formazione autorizzato;
Terzo premio: 6 mesi di utilizzo di uno spazio di coworking, completo di servizi di network e consulenza, all’interno di inCOWORK, (presso la sede di via Montegani).
Informazioni: su www.milanosud.it
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Milanosud compie 20 anni!
I primi passi dell’associazione e del giornale nel racconto dei suoi protagonisti
Segue dalla prima pagina

Fatto il primo passo formale si passò alla definizione di
una mini-struttura organizzativa per il periodico Milanosud il quale, con cadenza mensile, avrebbe consentito
la divulgazione delle idee e delle proposte del nostro sodalizio. Primo presidente dell’Associazione fu nominato
Renato Iacono, mentre la direzione del giornale venne
assunta da Paola Baiocchi, coadiuvata dal marito Andrea
Montella e dai cinque fondatori, da Iacono ed altri conquistati dalla validità e potenzialità dell’iniziativa.

tempo la veste grafica, aumentando progressivamente
il numero delle pagine e la tiratura fino alle attuali
20mila copie.
I primi passi non furono semplici, si doveva riuscire a
carpire l’attenzione dei residenti nella zona (allora era
la numero 15, ora è il Municipio 5). Ma come? Parlando,
ovviamente, di problemi e fatti specifici, senza inutili slogan, senza retorica. Il salotto di Paola ha udito interminabili discussioni, a volte fino a notte fonda, per
sviscerare argomenti che dovevano essere il più possibile
attinenti alla realtà del territorio.

Nasce il giornale
Paola elaborò con maestria l’impianto grafico del mensile
mettendo anche a disposizione, come sede provvisoria,
la propria abitazione e la propria struttura tecnica. Fu
così che si riuscì a pubblicare il primo numero di Milanosud già nel novembre 1997. La divulgazione era ed è
rimasta gratuita. A ottobre prossimo saranno 20 anni
che il nostro giornale viene edito mensilmente e ininterrottamente (salvo i mesi di agosto), migliorando nel

Tutti al lavoro!
All’inizio nessuno dei costituenti era esperto e allora
come si poteva dare corpo alle nostre iniziative? Senza
preciso incarico, ognuno si costruì un proprio ruolo. Umberto Buda divenne l’organizzatore, il trascinatore, il
punto fisso di riferimento per ognuno. Era instancabile
anche nell’esortare a scrivere, nel trovare temi giusti e
interessanti per tutti. Elvira Cossu, quale provetta con-

Il ricordo di Piero Pantucci, direttore dal 1998 al 2010

Dalle nottate in casa a impaginare
alla sede di via S. Teresa
vecchi lettori di Milanosud mi perdonino se trascuro
qualche cosa, se dimentico pagine della vita di questo giornale che invece a loro sono rimaste bene impresse. A volte anche l’aneddotica aiuta a fare la storia;
o a ricordarla meglio. Io ricordo con orgoglio e con la
commossa nostalgia che è l’inevitabile portato dell’età
avanzata, lo spirito pionieristico con cui affrontai, nella
primavera del 1998 l’impresa di dirigere Milanosud.
Impostare un giornale ex novo è opera complessa, anche
per un esperto professionista. Fortunatamente ereditavo un impianto editoriale messo a punto dalla precedente direzione. Dovevo innestarmi sulla intelaiatura
che Paola Baiocchi mi aveva lasciato in eredità. E questo
mi facilitava il compito.
DODICI ANNI – Nei dodici anni della mia direzione il
giornale è enormemente cresciuto. E non poteva essere
diversamente, date le condizioni:
- un bacino di lettura molto vasto e sino allora privo di
uno strumento di informazione locale;
- l’impegno di un nucleo operativo (i soci fondatori
dell’associazione Milanosud e altri generosi collaboratori, a partire dal suo primo presidente Renato Iacono,
e poi Umberto Buda, che merita veramente un capitolo
a parte, Casolo, Berselli, Elvira e Pinuccia Cossu, il disegnatore Gariani, Claudio e Anna Muzzana, Gianfranco
Lazzaretti ed Emilia Saglia, Daniele Gilera e altri che si
sono via via aggiunti e che spero mi scusino per la mancata citazione testuale);
- una redazione forse malferma nella sua struttura, ma
agile quanto bastava a soddisfare le richieste di informazione e di tempestività.
ZONA O CITTÀ? – Fin dall’inizio appariva evidente che
la fisionomia editoriale di Milanosud non poteva limitarsi esclusivamente alla ricognizione del territorio in
cui operavamo. Questa era la sua missione fondamentale, ma non si poteva trascurare il contesto cittadino al
quale l’area meridionale della metropoli e la Zona 15
(allora si chiamava così) appartenevano. Mantenere il
giusto equilibrio fra informazione locale e informazione
cittadina è stato sempre il nostro punto di riferimento.
E forse non sempre ci siamo riusciti.
GIORNALE NOTTURNO – Qualcosa devo ricordare riguardo alle modalità operative con le quali confezionavamo il giornale. Per molti anni non c’era una sede
(quella che adesso è in via Santa Teresa), non c’erano
tipografi e tipografie. C’era il mio studio e c’era il mio
computer (un ottimo Mac) nel quale confluivano articoli e foto e sul quale io e il grafico (a lungo è stato Marcello, giusto ricordarlo, dopo che all’inizio aveva
impaginato Stefano Ferri, ovvero l’attuale direttore)
confezionavamo nella notte precedente la stampa le pagine del giornale. Poi le si caricava su un dischetto. Ed
era operazione lunghissima: durava varie ore e bisognava attendere vigili accanto al computer, perché non
di rado, arrivato al 95% del caricamento, lo strumento
si dichiarava esausto e bisognava ripartire da capo.
LE GITE A MAGENTA – Si lavorava così per un profitto
che si chiama spirito di servizio e che ci portava – me e
l’impareggiabile Umberto – la mattina dopo la notte insonne attorno al computer, a portare il prezioso dischetto a una tipografia di Magenta, ove venivamo
gratificati da rimproveri per le pecche tecniche del nostro lavoro e per il ritardo nel pagamento delle fatture.
Ma – sia chiaro – abbiamo sempre onorato tutti i nostri
impegni. Non abbiamo lasciato debiti.

I

tabile, assunse le redini dell’amministrazione mai più abbandonate. Alvaro Berselli si
occupò soprattutto di gite e
altre iniziative ludico/culturali, tutte coronate da grande
successo e partecipazione. Il
presidente Renato Iacono lanciò la prima analisi sui diritti
dei consumatori, altri si azzardarono, sempre su esortazione
di Buda, a indossare la veste di
neofiti giornalisti. Gariani, un
Umberto Buda.
valido disegnatore, realizzò la
nostra mascotte, una simpatica ranocchia, oltre che le vignette che accompagnavano
gli articoli più importanti. Si redassero anche Statuto e
Regolamento. L’avventura era iniziata, con qualche batticuore ma molto entusiasmo malgrado le iniziali e inevitabili difficoltà, anche di carattere economico. A tale
proposito fu urgente trovare sponsor e inserzionisti pubblicitari; ognuno, sfruttando conoscenze e appoggi iniziò
la faticosa incombenza.

Da Paola e Andrea, a Piero e ora Stefano e Giovanna
Nel tempo si ebbero vari avvicendamenti: fatti personali
indussero Paola e Andrea a trasferirsi in Toscana, ciò
comportò la ricerca affannosa di una nuova sede e di una
nuova direzione. Subentrò Piero Pantucci, esperto giornalista, che guidò la testata per dodici anni arricchendola
sempre più di colti e approfonditi contenuti e ampliando
la redazione con esperti in vari settori. Quando anch’egli
si trasferì fuori Milano, nel 2010 le redini passarono Stefano Ferri, attuale direttore, affiancato dal 2012, come
vice direttrice, da Giovanna Tettamanzi, la professionista
proveniente dal mondo dei periodici Rcs/Rizzoli.
L’avvicendamento dei presidenti dell’Associazione fu più
mutevole. A Renato Iacono subentrò, nel 1998, Rinaldo
Fai, nel 2000 Piero Pantucci, con la doppia carica di

presidente e direttore. Nel 2001 assunse tale funzione Daniele Gilera, sostituito nel 2006 da Gianfranco
Lazzaretti e infine, nel 2014 ancora Daniele Gilera, attuale presidente.

La scomparsa di Umberto
Fatti positivi e dolorosi hanno accompagnato la nostra vicenda. Nel 2007 (decennale dell’Associazione che non potemmo
né volemmo celebrare) mancò a tutti il
nostro pilastro, il personaggio più carismatico di Milanosud, Umberto Buda.
Tuttora i numerosi volontari impegnati
nella nostra Associazione lo fanno anche
nel suo nome. Non solo di fatti di cronaca della zona si
occupò Milanosud. L’interesse si allargò anche ad altri
settori e a volte concentrò il proprio sguardo su avvenimenti appassionanti o drammatici, sia nazionali che internazionali. Delle numerose ed interessanti iniziative si
parlerà nel prossimo mese; intanto ricordiamo che, appoggiandosi allo spazio Spi di via Gratosoglio, si riuscì a
organizzare serate sulla storia degli egizi, coinvolgendo
gratuitamente esperti in materia. Alvaro Berselli realizzò
inoltre un corso di micologia con l’esposizione di vari tipi
di funghi. Questi i primi timidi tentativi per interessare
più persone.

Pronti per i prossimi vent’anni
Insomma, molta strada è stata fatta da quel lontano 1997.
Milanosud, nata dall’iniziale impegno di sconosciuti cittadini, ricchi solo della volontà di fare cultura, informazione e ritrovarsi, ora è una realtà importante del sud
Milano e della città. È editore di un giornale autorevole,
su carta e web, propone un ricco calendario di attività
ludico e culturali, dispone di una sede attrezzata e sempre più luogo di incontro e discussione e alla fine del 2016
contava ben 108 soci. Auguri Milanosud!
Il Gruppo dei Costituenti

BILANCIO ATTIVO – Difficoltà di bilancio ce ne sono
state nei primi anni, e non poche. Il giornale cresceva
in autorevolezza, piaceva, ma non era adeguatamente
sostenuto dalla pubblicità che, per la cosiddetta free
press (stampa gratuita), rappresenta l’unico cespite. E
raggiungemmo il pareggio – e anche un confortante
margine di utile – quando l’associazione si dotò di un
minimo di sistema organizzativo, soprattutto con la presidenza Gilera (il cui lavoro fu poi ottimamente proseguito da Gianfranco
Lazzaretti) e la raccolta pubblicitaria affidata ad Angelo Boni.
GIORNALE COLORATO – In un contesto
economicamente favorevole sono stati
possibili via via il cambio di formato, l’aumento della foliazione e l’introduzione
del colore. Oggi tutto questo sembra pacifico, ma sono sempre stati traguardi
sofferti e preparati da scrupolose proiezioni di costi. Per la cronaca il primo numero a colori di Milanosud apparve nel
2007. E il record di foliazione lo si ebbe
con 24 pagine pochi anni dopo.
QUERELE IN AGGUATO – Dirigere un
giornale che vuole raccontare i fatti e
non essere acquiescente è un dovere deontologico. Presenta però qualche rischio: la querela da parte di chi si sente
oggetto di diffamazione. Quasi sempre è
un potente e quasi sempre avere ragione
Da sinistra il primo numero del 1997, un numero a colori del 2007 e il restyling di quest’anno.
può non bastare. Voglio solo ricordare
due vertenze giudiziarie, piuttosto pesanti, che mi hanno riguardato: con il noto
imprenditore Ligresti per un articolo in cui si ravvisavano gli estremi della diffamazione (forse c’era l’uso im- Il ricordo di Paola Baiocchi, direttrice dal 1997 al 1998
proprio della parola condono); e con una impresa di
Rozzano, che un nostro imperdonabile collaboratore accusava di far lavorare in nero: ebbi la dabbenaggine di
fidarmi di lui che mi spergiurava essere in grado di produrre fior di testimoni. Non ce n’era manco uno. Il direttore dovrebbe sempre controllare tutto, anche le
virgole. Ma come si fa? Entrambe le vertenze si composero prima di arrivare in giudizio, anche grazie alla conilano vista dal suo Sud è un po’ speciale: iniziali intenzioni della giunta di centro-destra guisulenza dell’amico Alessio Straniero. Ma non
come tutti i Meridioni del mondo è molto vi- data da Albertini), grazie a una coraggiosa lotta indimenticherò mai che, in entrambi i casi, i legali, tevace e ha molte cose da dire. Là dove la pe- trapresa dalle mamme e appoggiata da Milanosud.
mendo il peggio, mi chiesero: “Sei proprietario di una riferia si stempera nella campagna lombarda, tra le Nella zona si cominciavano a registrare fenomeni di
casa?”. Questo non lo dissi a mia moglie.
risaie e le fattorie, con paesaggi che difficilmente si degrado, di microcriminalità, di chiusura di servizi
QUELLE BELLE SERATE IN CDZ – Chiudo la carrellata trovano a Milano, venti anni fa un gruppo eterogeneo sociali in quell’inizio di seconda Repubblica in cui
con un rimpianto. Il rimpianto di quelle belle serate in di persone si è lasciata convincere a varare un gior- oggi siamo immersi; Milanosud si adoperava per deConsiglio di Zona. Allora il Consiglio si riuniva di sera e nale di quartiere.
nunciare ma anche per proporre soluzioni alternaalcune serate erano a tema. I cittadini erano invitati Il trascinatore di tutti è stato Umberto Buda, un tive e coinvolgere i cittadini.
a venire e ad esporre pubblicamente i problemi. Mai omone ricco di iniziativa, già nonno all’epoca, che Pur ricordandola con piacere, la collaborazione con
banali, mai privi di interesse. Se un quartiere aveva ha saputo coinvolgere nel progetto, di cui festeg- Milanosud ha coinciso con un periodo travagliato
un problema di viabilità, veniva in massa in Cdz e par- giamo ora l’anniversario, compagne, compagni e sin- della nostra vita: mentre a Paola era stato chiesto di
tecipava animatamente alla discussione. Analoga- ceri democratici che all’epoca si riunivano attorno essere la prima direttrice del giornale e di idearne
mente per i problemi della scuola, dei mezzi pubblici, al tavolo della cucina di uno o nel salotto dell’altro, il progetto grafico, la vita a casa non era tranquilla
dell’illuminazione, eccetera. Noi registravamo tutti gli per riunioni di redazione molto partecipate davanti a causa del licenziamento sostanzialmente politico
interventi e l’amico Buda fotografava tutti gli oratori. a un caffè.
di Andrea dal Corriere della Sera, che assorbiva gran
Il risultato erano delle belle paginate di foto, di nomi, In quegli incontri casalingo-redazionali si discuteva parte delle energie e delle economie della famiglia.
di sintesi di interventi. Non si risolvevano i problemi dei problemi del quartiere, tagliato tra le case a “ri- Sia la storia con il Corriere della Sera, che quella di
del decentramento, ma la partecipazione del pubblico scatto” e i nuovi insediamenti degli enti previden- Milanosud, hanno avuto sviluppi positivi: ma non poera straordinariamente vivace. Di questa vivacità, di ziali, da via dei Missaglia, un’arteria grande come teva che essere così, essendo tutte e due frutto di
questo protagonismo di base io credo che si debba un’autostrada. C’era il problema dell’amianto nel- “ingegni collettivi”.
avere nostalgia.
l’asilo nido, poi rimosso durante le vacanze scolasti- Buon lavoro e buona continuazione a tutte e tutti.
Piero Pantucci che e non con i bambini presenti (come era nelle
Paola Baiocchi e Andrea Montella

I frutti dell’ingegno collettivo
durano nel tempo

M
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di Laura Guardini

di Anna Muzzana

Sicuri sulle montagne innevate I piccoli gesti quotidiani

Quando, nel Medioevo, l’abbazia fondata da San Colombano a Bobbio, in Val Trebbia (Pc), era un vero e proprio
centro di cultura e di lavoro, quassù i monaci mandavano all’alpeggio il bestiame. È così che ha avuto il suo
nome, Piani di Bobbio, questa località lecchese della Valsassina, da diversi anni collegata attraverso gli impianti
di risalita con le piste bergamasche di Valtorta. A un’ora
e mezza di auto da Milano (70 km lungo la statale 36
fino a Lecco e Ballabio, poi in Valsassina fino a Barzio
da dove parte la cabinovia che sale a quota 1.600), questa è diventata la località dello sci a portata di mano (e
portafoglio) per le famiglie di mezza Lombardia fino
dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Anche oggi ne
assicurano la popolarità gli impianti di risalita e quelli
per l’innevamento artificiale al servizio di 35 km di piste.
E, come avviene ormai da oltre 10 anni, proprio qui, in
mezzo ai lombardi che scelgono lo sport vicino a casa,

domenica 15 gennaio ha avuto uno dei
suoi momenti culminanti la giornata che
ogni inverno viene dedicata al tema della
sicurezza sulla neve. E se la neve, come
in queste settimane, scarseggia, Elio
Guastalli, responsabile del progetto “Sicuri in montagna” del Corpo Nazionale
del Soccorso Alpino e Speleologico
(Cnsas), ricorda che «sui sentieri come
in pista il ghiaccio non è meno insidioso».
Gli ingredienti della giornata organizzata
insieme al Cai e alla società alpinisti Falc
(Ferant Alpes Laetitiam Cordibus) sono
stati ancora una volta le dimostrazioni
con Arva e pala, le unità cinofile, gli
esperti disponibili al confronto e a rispondere ad ogni
domanda, oltre che a far toccare e provare la sicurezza
offerta da piccozza e ramponi, anche su un cammino
apparentemente semplice. L’attività di prevenzione nella sola Lombardia sono circa 1.200 all’anno gli interventi dei volontari del Cnsas - include come capitoli
fondamentali anche l’imparare a tener conto delle previsioni meteo, la capacità di “leggere” una carta geografica, come quella di orientarsi. Ricordando sempre
che il freddo fa scaricare velocemente le batterie degli
smartphone che ormai spesso sono la nostra guida e
potrebbero risultare, quindi, inservibili proprio nel momento più critico. www.sicurinmontagna.it e www.pianodibobbio.com sono siti ai quali trovare altre
informazioni e consigli per questa (e anche altre)
montagne, da vivere e percorrere in tutte le stagioni.
Laura Guardini

Vogliamo dare un senso a questo inizio d’anno? Cominciamo
allora dai piccoli gesti quotidiani, che sono una risorsa per
vivere meglio e per far vivere meglio, migliorando le nostre
relazioni con gli altri e con l’ambiente. Non crediamo però
che oggi sia questa la filosofia dominante e pensiamo piuttosto che molte delle scelte comportamentali che caratterizzano le nostre giornate siano guidate dal principio
opposto: la preservazione del nostro benessere personale,
il risparmio delle nostre energie che riteniamo troppo faticoso, se non superfluo, spendere anche per gli altri. Il ragionamento che spesso si evita di fare è appunto questo:
per quanto apparentemente contrario ai nostri interessi
personali, il coinvolgimento nei problemi collettivi, sociali
ha su di noi un effetto positivo. Questo discorso vale per
tutti i contesti in cui ci troviamo a vivere ed a operare: in
famiglia sarebbe giusto dividersi equamente i compiti a cui
è affidato il vivere quotidiano.
Nella famiglia italiana è spesso la madre a sobbarcarsi la
fatica di rendere la casa vivibile mentre sarebbe giusto che
tutti, ragazzi compresi, si ripartissero gli incarichi più umili,
dato che è interesse di tutti vivere in un ambiente ragionevolmente pulito e ordinato. Predomina invece spesso la
convinzione che simili attività facciano perdere tempo,
visto che il tempo nel mondo attuale sembra essere la riserva energetica più preziosa. C’è, al fondo di tutti i rapporti
umani, una base di rispetto etico che è importante non perdere di vista. I rapporti extra familiari, quelli di vicinato,
per esempio, non vanno sottovalutati. Spesso la coabitazione di più famiglie nello stesso stabile, crea dissidi dovuti

senz’altro alla differenza di abitudini: può essere snervante
sentire i dirimpettai che gridano a tutte le ore o il ragazzino
della porta accanto che ascolta musica a tutto volume.
Anche qui la capacità di trovare punti d’accordo con gli altri
misura il nostro grado di civiltà. Per esempio, se quando ci
si incontra sull’ascensore si cercasse di evitare il solito blabla su come cambia il tempo e si chiedesse al vicino: “come
stai”? Forse sarebbe il primo passo per instaurare un vero
rapporto. È chiaro che la convivenza nei grandi alveari della
città necessita delle pause, che in genere coincidono con
le vacanze. Subentrano, a questo punto, problemi di rispetto ambientale per i pochi luoghi naturali che la nostra
civiltà non ha ancora deturpato: lasciare le carte per terra
o gettarle dai finestrini delle auto in corsa non è solo indice
di cattiva educazione, ma anche di scarsa lungimiranza. Di
questo passo i nostri nipoti potrebbero trovarsi a dover vivere in un’immensa discarica. Piccoli gesti quotidiani: sappiamo ascoltare gli altri? La maggior parte delle persone
non ascolta.
Quando i nostri cari ci parlano, facciamo mille cose o pensiamo ai fatti nostri. Soffriamo di ripetute amnesie su ciò
che ci hanno detto? In tal caso il nostro diritto a essere
ascoltati cala di molto. Ad ascoltare si impara. A farsi ascoltare anche. L’ascolto è un gesto di generosità. È mettersi a
disposizione dell’altro. Ma quanto la predisposizione ad
ascoltare gli altri può diventare totale disponibilità, vera
relazione? Possiamo provare. Sarebbe un piccolo gesto per
dare un senso a questo inizio d’anno.
Anna Muzzana

di Anna Muzzana

La cervicalgia, cause e rimedi

Strudel di carni miste

La cervicalgia è il dolore che coinvolge il tratto cervicale
della colonna vertebrale e le strutture muscolari, nervose e vascolari che sono ad essa associate. Il collo è formato da vertebre che sostengono il corpo ed in
particolare la testa, ma hanno anche il compito di proteggere il midollo spinale che vi passa attraverso e dal
quale fuoriescono i nervi che raggiungono tutte le parti
del nostro corpo.
Ogni vertebra è separata da quella superiore e quella
inferiore da un disco intervertebrale che agisce come
un cuscinetto ammortizzatore e ha una consistenza liquida ma che con il tempo si disidrata e può scivolare
fuori dalla sua sede naturale causando la compressione
delle radici nervose.

Rimboccatevi le maniche e preparatevi a dar vita a questo buonissimo strudel che potrebbe
accompagnarvi praticamente
ovunque (oltre a farvi smaltire gli
avanzi delle feste!): un ottimo
work food preparato la sera
prima, un perfetto aperitivo se
presentato in piccoli bocconcini,
uno sfizioso secondo da mangiare fino a sazietà.

Tale compressione può determinare:
la contrattura muscolare del collo e delle spalle ; l’infiammazione delle articolazioni cervicali; l’irritazione
del nervo

Le cervicalgie possono essere divise in 3 gruppi:
1. La cervicalgia vera e propria con dolore e rigidità soprattutto nella regione cervicale e alle spalle;
2. La sindrome cervico-cefalica che si verifica quando
oltre al dolore cervicale si ha anche cefalea, vertigini,
disturbi della vista e dell’udito e/o nausea;
3. La sindrome cervico-brachiale che si verifica quando
il dolore si propaga alla nuca e al braccio, con formicolio
e perdita di forza e a volte anche parestesie.

Le cause
Le cause più frequenti di cervicalgia sono i traumi avvenuti a seguito d’incidenti automobilistici, problemi o
errori di postura in particolare in ambiente lavorativo o
con la pratica di uno sport di tipo traumatico (rugby,
boxe, ecc.). Altre cause di cervicalgia di natura intrinseca sono le patologie degenerative o infiammatorie
come la discopatia degenerativa, la protrusione o l’ernia
del disco, l’artrosi o l’artrite reumatoide.
Il colpo di frustra a seguito d’incidente stradale è all’origine del 98% dei casi di cervicalgie post-traumatiche.

Cosa fare
La terapia si basa essenzialmente, in fase acuta, su riposo e assunzione di farmaci (antinfiammatori, antidolorifici, miorilassanti e, se necessario, infiltrazione di
anestetici locali o corticosteroidi). Nel caso in cui il dolore interferisca con il riposo notturno o crei ansietà possono essere prescritti anche farmaci tranquillanti e/o
sedativi. Si può anche ricorrere all’uso del collare per limitare i movimenti del collo e della testa evitando in
questo modo eventuali movenze incongrue e sollecitazioni di altro tipo. L’obiettivo è di ridurre l’infiammazione
tissutale.
Terminata la fase acuta del trauma (dopo circa 15

giorni) possono essere introdotte terapie fisiche e manipolazioni che hanno un effetto analgesico e curativo
(grazie in particolare all’aumento dell’afflusso di sangue
nella regione trattata) e sono utili per accelerare il processo di guarigione. Le cure fisio e massoterapiche possono essere diverse a seconda del tipo e della gravità
della cervicalgia ma sono principalmente le seguenti:
La massoterapia ha lo scopo di decontrarre la muscolatura cervicale riducendo in questo modo il dolore ed alleviando eventuali vertigini, mal di testa e/o emicranie
di origine “muscolo-tensive”.
Gli esercizi di stretching (stiramenti miofasciali) consentono di allungare attivamente i muscoli contratti.
La rieducazione posturale rende il recupero più veloce
e più efficace e lo mantiene nel tempo. Consiste nell’insegnare al paziente a prendere coscienza del proprio
corpo e delle posture errate che causano il dolore cervicale imparando così a prendersi cura di se attivamente
tramite esercizi di automobilizzazione semplici per recuperare e mantenere la normale articolarità del rachide cervicale e delle spalle. La ginnastica posturale
permette di riequilibrare le catene posturali, dare “respiro” alle articolazioni compresse e prevenire eventuali
ernie del disco. In complemento alla ginnastica, si può
anche insegnare al paziente alcune tecniche di auto
massaggio.
L’uso di apparecchiature elettromedicali (tens, ionoforesi, elettroterapia, laserterapia, magnetoterapia, tecarterapia, ultrasuoni, ecc.) che utilizzano vari tipi di
correnti o campi magnetici hanno per scopo la regressione del dolore
Le terapie complementari come l’agopuntura, agiscono
sul riequilibrio generale e sulla risposta energetica al
problema, le cure termali, soprattutto per algie croniche, utilizzano le proprietà di alcuni tipi di acqua termale per lenire il dolore e rilassar ela muscolatura
interessata al problema
L’attività fisica agisce come prevenzione e rinforzamento
della muscolatura. Un’attività fisica che coinvolga gli
arti superiori nel movimento può essere utile a prevenire ma anche a migliorare i sintomi della cervicalgia.
In tutti i casi è fondamentale che l’intervento terapeutico avvenga dopo una corretta diagnosi medica e venga
svolto da personale qualificato e abilitato.
Emilio Tirelli
Docente di Massoterapia alla facoltà di Scienze Motorie
dell’Università Cattolica di Milano

Ingredienti per 4 persone:
1 confezione di pasta sfoglia già pronta o fatta in casa, 150
g di lesso di manzo, 150 g di ritagli di pollo arrosto, 150 g
di arrosto di tacchino, 1 cipolla, 1 cucchiaino di cumino in
polvere, 1 cucchiaio di senape, olio extravergine d’oliva,
sale e pepe.
Realizzazione: 10 min. Cottura: 30 min.

Preparazione:
• Sbucciate e affettate la cipolla finemente, fate scaldare in
padella dell’olio extravergine d’oliva e fatevi appassire le cipolle assieme al cumino. Aggiungete poca acqua tiepida.
• Tritate le carni grossolanamente al coltello, unitele alle

cipolle e fate cuocere 2-3 minuti a
fuoco vivace fino a che il composto
non risulta ben amalgamato. Aggiustate di sale e pepe.
• Stendete la pasta sfoglia, spennellatela con la senape, distribuitevi sopra il composto di carne e
cipolle, arrotolate il tutto a mo’ di
strudel e chiudete bene le estremità. Praticate tre incisioni sulla superficie dello strudel
in modo che il vapore che si creerà all’interno in fase di
cottura possa fuoriuscire.
• Posizionate lo strudel su un foglio di carta da forno leggermente unto, spennellate con poco olio e infornate a
200° C per 20 minuti.
• Protraete la cottura per altri 10 minuti coprendo lo strudel con un foglio di alluminio per evitare che prenda
troppo colore.
• Sfornate lo strudel, lasciatelo riposare qualche minuto
quindi servitelo.
Sappiate che è buonissimo anche freddo.

Anna Muzzana
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di GiuseppeVerrini

Emily Dickinson

Leonard Cohen, i Luf,
gli Yo Yo Mundi e molti altri...
Il 2016 è stato un anno decisamente interessante dal
punto di vista delle uscite discografiche e proprio per
questo non è facile stilare una classifica dei dieci migliori dischi internazionali e italiani.
È stata dunque una scelta difficile che ha lasciato fuori
almeno altrettanti dischi meritevoli di essere acquistati
e ascoltati. Per quanto riguarda le produzioni interna-

I migliori dischi 2016
secondo Beppe
(in ordine casuale)
INTERNAZIONALI
Van Morrison, Keep me singing
Bob Weir, Blue Mountain
Beth Hart, Fire on the floor
Joe Purdy, Who will be the next
Michael McDermott, Willow spring
Leonard Cohen, You want it darker
Peter Wolf, A cure for loneliness
The Pines, Above the prairie
Ben Glover, The emigrant
Lucinda Williams, The ghosts of Highway 20
ITALIANI
Michele Gazich, La via del sale
Massimiliano Larocca, Un mistero di sogni avverati ,
Massimiliano Larocca canta Dino Campana
I Luf, Delalter
Vinicio Capossela, Canzoni della cupa
Charlie Cinelli, Rio Mella
Nada, L’amore devi seguirlo
Mimmo Locasciulli, Piccoli cambiamenti
L’Orage, Macchina del tempo
John Strada, Mongrel
Yo Yo Mundi, Evidenti tracce di felicità

La potenza di un luogo abbandonato

zionali, Leonard Cohen ci ha lasciato il suo stupendo testamento spirituale, il genuino folk singer Joe Purdy ha
pubblicato un bellissimo lavoro, così come l’irlandese
(ma americano di adozione) Ben Glover, con un album
toccante dedicato all’emigrazione. Ed è impossibile non
citare i lavori di alcuni artisti della “vecchia guardia”
come Van Morrison, Lucinda Williams, Bob Weir, mentre
ci sono state le ottime conferme di Michael McDermott,
The Pines e Beth Hart che ha fatto il suo migliore disco.
Dal lato italiano, ci sono
stati i lavori di tre band
che proseguono sempre
su alti livelli, cioè Luf, Yo
Yo Mundi e L’Orage, che
integrano il folk rock
con la canzone d’autore,
gli album di Michele
Gazich con il suo meraviglioso violino, e Massimiliano Larocca che ha
inciso un disco bellissimo tutto ispirato al grande poeta Dino Campana.
Mentre Charlie Cinelli e John Strada hanno sfornato in
questo 2016 i loro migliori lavori, e artisti con una lunga
storia musicale come Nada, Mimmo Locasciulli e Vinicio Capossela non hanno tradito le aspettative dei loro
fans realizzando ottimi album. Dunque nel 2016 come
dicevamo hanno visto la luce parecchi notevoli lavori,
d’altro lato però non si può non ricordare che sempre
durante questo anno purtroppo parecchi importanti artisti ci hanno lasciato, ne cito alcuni, ma lista è veramente lunga quest’anno,
come David Bowie, Leonard
Cohen, Keith Emerson, Greg
Lake, Prince, Gianmaria
Testa, Glenn Frey ( Eagles ),
Paul Kantner ( Jefferson Airplane), Leon Russell, Pierre
Boulez, Gato Barbieri, George
Martin e George Michael .
verrini.g@tiscali.it

Alento è un borgo abbandonato, come ve ne sono molti
in Italia. Carmen Pellegrino, sensibile alla storia di luoghi e paesi disabitati, tra queste pagine ha ridato vita e
voce agli alentesi, “sparsi a vivere confusi per il mondo,
ognuno con la sua mancanza e il peso dello sradicameto”. Dalla sua penna prende fisionomia il borgo intero, con le sue architetture e i suoi abitanti. Disegna
con le parole i volti di chi ha trascorso la vita tra quelle
povere case, riporta lì esistenze umili tormentate dalle
miserie quotidiane. Racconta eventi che hanno cambiato la storia e la geografia di Alento, perché le sue
case costruite su terreno franoso, poco alla volta sono
precipitate a valle.
Estella è la voce narrante. Mandata da sua madre in
convento, affinché facessero di lei una monaca, torna
ad Alento e si spoglia della tonaca davanti alla chiesa
del borgo. Solo lì, dov’è nata, lei può riprendere il dialogo
con il suo Dio. Quando Estella torna nel borgo c’è ancora
qualche abitazione. La sua casa è franata, lei è rimasta
sola e trova riparo e lavoro dai De Paolis, la famiglia abbiente del paese. In quella casa vicina all’olmo gigantesco, la più bella del borgo, Estella deve occuparsi di
Marcello. Lei, ha solo qualche anno più dell’adolescente
svogliato, pallido, con un filo di morte negli occhi, ma si
promette fin da subito che lo avrebbe riportato alla normalità, cominciando a nutrirlo con “cibi grossolani” che
solo da lei accetta. Tuttavia non è una convivenza facile,
Marcello è screanzato e dispettoso con lei, ben sapendo
di provocarle dispiacere.
Ormai il borgo è vuoto. Estella è rimasta, unica sentinella e testimone, nella grande casa dell’olmo. Gedeone,
il cane fedele le fa compagnia. La casa manda rumori
sinistri, le crepe nei muri sono sempre più profonde, ma
lei resta lì perché il borgo e la casa simboleggiano la
madre terra che protegge, anche se qui è diventata matrigna. Lei una volta all’anno prepara una cena con i cibi
tradizionali e invita gli alentesi, che ormai vivono altrove, al banchetto. Prepara inoltre per ciascuno un oggetto trovato nelle loro case abbandonate. Tutti rivivono
attraverso i racconti di Estella: Libera Forti, costretta a
sposare il volgare Guercio, Giacinto dalla voce forte, il
vecchio Maccabeo che aspetta il ritorno dei figli ma la
guerra glieli porta via, poi Consiglio Parisi, e Mariuccia
che aspetta il figlio partito per Caracas in cerca di for-

tuna… Ma dove sono i vivi e dove i morti? Estella non
lo sa, vorrebbe solo cambiare i destini dei suoi invitati,
per ridare loro vita nuova ora che l’altra, così poco generosa, si è conclusa. Unico ospite alla cena è Marcello,
un sentimento mai espresso lo lega a Estella, ma lei non
lo sa. Appassionante la storia di Alento. Nome di fantasia – scrive l’autrice – come le biografie dei personaggi,
le strade, la disposizione dei monti e delle grotte, ma nel
suo vissuto c’è un borgo da cui è partita. Così come molti
lettori, lettrici nel loro intimo ritroveranno il luogo in
cui hanno trascorso l’adolescenza. Il luogo abbandonato
da cui sono partiti per scoprire i misteri della vita. Per
diventare cittadini del mondo.
Il titolo del libro è preso da un verso di R. M. Rilke “…
la pioggia che cade su terra scura a primavera…”
Lea Miniutti
Carmen Pellegrino
Cade la terra
Giunti; pp. 224, euro 14.
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Le iniziative delle biblioteche nella zona sud Milano

Incontro pubblico con Gian Carlo Caselli
Chiesa Rossa: dalla storia
di un giudice al Giorno della Memoria”
Giovedì 26 gennaio, alle 16.30, si terrà la
presentazione del libro “Nient’altro che
la verità”, di Gian Carlo Caselli, il noto
magistrato, oggi in pensione, che si è distinto nella lotta contro il terrorismo e la
mafia. «Dalla viva voce del dottor Caselli,
che sarà presente all’incontro − dice Valerio Lo Giacco, responsabile della Sezione Letteraria del Gruppo Sportivo e
Ricreativo della Polizia Locale di Milano,
che cura l’iniziativa – avremo modo di
ascoltare le vicende di un uomo che ha
dedicato la propria vita alla giustizia, di
un servitore dello Stato, talvolta scomodo, che ha avuto sempre chiaro il
senso del proprio impegno professionale
e civile: la legge al servizio dell’uomo e
non contro l’uomo. La sua storia consentirà una riflessione non solo sul passato della nostra vita nazionale
ma anche sull’attualità più recente, con un inevitabile
(e talvolta sconfortante) sguardo sugli intrecci mai del
tutto debellati tra mafia, economia e politica. La testimonianza del giudice Caselli ha ancora molto da dire a
tutti noi: per questo l’incontro rappresenterà un momento di particolare e intenso significato». Parteciperanno all’iniziativa, dialogando col dottor Caselli, il
giornalista Gianni Barbacetto e Valerio Lo Giacco.
Sempre il 26, alle 20.45, in occasione della “Giornata
della Memoria” (27 gennaio), sarà presentato il libro
di Gabriele Nissim “L’uomo che fermò Hitler”. L’opera è
dedicata a Dimitar Peshev, che nel marzo del 1943,
quando era vicepresidente del parlamento bulgaro,
salvò dalla deportazione, con grande coraggio, migliaia
di ebrei. Interverranno alla presentazione Rossen Roufev, console della Bulgaria a Milano, Martina Landi,
Giuseppe Deiana e Andrea Cattania. «Sono tre i casi

nazionali in cui fra il 1943
e il 1945 furono salvati
tutti gli ebrei: quello della
Danimarca, quello della
Bulgaria e quello dell’Albania – precisa il professor Deiana. – Protagonista
del caso bulgaro fu Dimitar Peshev che, grazie al
suo ruolo politico, riuscì a
far revocare l’ordine di deportazione di 48.000
ebrei».
Venerdì 27, alle 21, il
“Maurizio Di Fulvio Trio”,
composto dallo stesso Di
Fulvo, chitarra, da Ivano
Sabatini, contrabbasso, e
da Walter Caratelli, batteria e percussioni, si esibirà nel concerto jazzistico “On
the way to wonderland”. I tre musicisti eseguiranno
brani del loro repertorio personale e di altri autori. L’iniziativa è a cura dell’“Associazione Musicale Note d’Arcadia”.

verso un progetto di “medicina narrativa”, la possibilità
di rielaborare il loro disagio tramite la scrittura. «Il
mio scopo - afferma Elisabetta Turano - è quello di comunicare la speranza, valorizzare la parte sana dei piccoli pazienti e pubblicare i loro scritti – racconti o
poesie - in modo che la malattia non sia considerata
solo una temporanea ‘interruzione della vita’, ma
un’occasione di crescita, nonostante tutto».
Lo stesso giorno, alle 20.30, il cantante e attore Roberto Brivio, replicando le esibizioni tenute con successo in altre biblioteche, darà prova del suo versatile
talento con una briosa performance di musica e battute, durante cui presenterà il libro “Facce da spettacolo”. Per i più maturi sarà facile associare questo
singolare personaggio al quartetto dei “Gufi”, di cui era
voce, chitarra e fisarmonica negli anni Sessanta.
“Facce da spettacolo” è magistralmente illustrato da
un umorista come Bruno Prosdocimi, che oltre a fare
caricature di personaggi ha eternato commedie con
tutti i partecipanti in straordinarie locandine che segnano la storia del teatro a Milano, dal Sessanta all’Ottanta circa. Andrea Ancona ha invece raccolto note di
colore dalla viva voce di alcuni protagonisti.

Fra Cristoforo: pubblicità e cultura dell’infanzia
Tibaldi: scrittura per bambini e cabaret
Invitante inizio d’anno in biblioteca per bambini e per
adulti.
Sabato 28 gennaio, alle 16, Elisabetta Turano, pedagogista e autrice di pubblicazioni per l’infanzia, oltre che
di testi di narrativa, condurrà un laboratorio ispirato
alla magia dei giochi di parole e dedicato a bambini e
ragazzi dai sei ai dieci anni. Partendo dalla lettura di
“Coriandolino”, un suo libro, la dottoressa aiuterà i partecipanti a scrivere brani che saranno poi consegnati
ai giovani degenti del reparto di pediatria dell’Ospedale Niguarda, dove la pedagogista tiene laboratori di
scrittura, offrendo ai minori ricoverati, anche attra-

Mercoledì 18 gennaio, alle 17, si ritroveranno i partecipanti del gruppo di lettura per leggere insieme pagine
di prosa e di poesia. Tutti coloro che amano condividere
le emozioni suscitate dai libri potranno intervenire liberamente.
Dopo aver presentato il suo “diario di un blogger” alla
‘Chiesa Rossa’, Giampiero Remondini, che cura il sito
“www.bimbì.it” e tiene su “TuttoMilano” (“La Repubblica”) la rubrica dedicata ai più piccoli, proporrà il
libro al pubblico della “Fra Cristoforo”, venerdì 27, alle
18, durante una conversazione sulla cultura dell’infanzia, e in particolare sull’insidioso rapporto fra giovanissimi e pubblicità. «Bambini, teatro, creatività, lettura,

natura, gioco, contatto con sé stessi. Ecco di che cosa
parlo in ‘Questo bimbo a chi lo do?’ – chiarisce l’autore.
– Mi soffermo inoltre sul linguaggio pubblicitario che,
dal mio punto di vista, è così ostile a tutto questo. Il
mio è un diario critico che prova però ad essere propositivo attraverso il racconto delle attività di numerose
organizzazioni culturali che ho conosciuto direttamente. Milano è molto ricca di proposte culturali per
l’infanzia, ma c’è un ‘senso comune’ che purtroppo va
in tutt’altra direzione. E spesso tante splendide opportunità non riescono a trovare la giusta attenzione».

Sant’Ambrogio: spettacolo in ricordo della Shoah
Sabato 21, alle 11, con un laboratorio e varie letture per
tutti, sarà presentato “L’insolito destino di Gaia la libraia”, scritto da Valentina Rizzi e illustrato da Natascia
Ugliano. È la storia, vista con gli occhi sognanti di un
bambino e dei suoi fratelli, di tanti librai coraggiosi e
appassionati del loro lavoro.
Il 26, alle 18, si terrà la presentazione del romanzo storico “La Vipera e il Diavolo”, in cui Luigi Barnaba Frigoli
rievoca lo spietato scontro fra Gian Galeazzo Visconti
e suo zio Bernabò, nella Milano del Trecento.
Lunedì 30, alle 18, sarà presentato lo spettacolo di letture “Come un ermellino nel fango”, in ricordo delle vittime dei nazisti nei campi di concentramento. La regia
è di Dorotea Ausenda e Marco Meola. I testi sono di Liliana Segre, deportata ad Auschwitz nel gennaio del
1944, e di Tadeusz Borowski, internato prima ad Auschwitz poi a Dachau.
«Racconteremo le storie di questi due sopravvissuti allo
sterminio con le loro stesse parole, non per commuovere, ma per far riflettere e tener viva la memoria della
Shoah», dice la regista, che è anche interprete della
rappresentazione assieme a Daniela Borghetti. Il reading, che sarà introdotto da Diana De Marchi, è curato
da “Il Teatro dell’impossibile/L’arte del presente”.
Fabrizio Ternelli

14 gennaio, al Filologico, conferenza di Riccardo Tammaro

19 gennaio, alla Stazione Centrale, museo Binario 21

“Le Acque sotto Milano”

Visita guidata al Memoriale della Shoah

Dopo le esperienze degli anni passati, il nostro redattore Riccardo Tammaro, presidente emerito della Fondazione Milano Policroma, è stato invitato anche per
il 2017 dal Circolo Filologico Milanese a tenere una
conferenza sulle acque che si trovano (o trovavano)
sotto la nostra città. Data la vastità del tema, la conferenza, che avrà luogo il giorno 14 gennaio 2017 alle ore
16 nella prestigiosa sede di questa importante istituzione cittadina (sita in via Clerici 10, dietro piazza

Scala), coprirà solo la prima parte del tema, che verrà
sviluppato in tempi successivi. Verranno quindi analizzate le condizioni che portarono alla costruzione di
manufatti artificiali e verrà descritto il flusso delle
acque, con particolare riferimento alla parte ovest e
sud. La proiezione di immagini satellitari e di cartine
d’epoca accompagnerà la narrazione.
L’ingresso è gratuito e libero per tutti gli interessati;
partecipate numerosi!

17 gennaio, premiazione e spettacolo “Giro del mondo in 60 minuti”

Il Centro Asteria vince
il premio Rotary Spazio Cultura
Martedì 17 gennaio, alle ore 19, doppio appuntamento per festeggiare con gli amici del Centro Asteria. L’occasione è la consegna del prestigioso Premio
Rotary Spazio Cultura 2016 all’istituzione di piazza
Carrara. Giunto alla sua terza edizione, il Premio ideato e promosso da Rotary Club Milano Naviglio
Grande San Carlo - è stato assegnato al Centro Asteria per “l’impegno continuativo e convinto nel proporre alla città di Milano un’offerta culturale di
spessore, ideando e realizzando iniziative nuove e diverse”. In particolare i giurati hanno riconosciuto “la
grande attenzione che il Centro Asteria rivolge a
quelle fasce di pubblico più svantaggiate che, per motivazioni diverse, hanno difficoltà ad accedere ad

eventi culturali”. Per queste ragioni con una targa di
merito sarà consegnato un contributo in denaro per
il sostegno alla prosecuzione delle attività di “valorizzazione della presenza di comunità straniere, per
una integrazione reale e costruttiva, a cominciare dai
bambini e dai giovani”.
Durante la serata gli allievi della scuola primaria
“Clementina Perone” di via San Giacomo si esibiranno nello spettacolo di “Giro del mondo in 60 minuti”. Circa 120 ragazzi porteranno in scena una
performance, risultato finale di due laboratori, uno
di teatro-danza e l’altro di canto, promossi gratuitamente dal Centro Asteria presso la scuola primaria.
Per informazioni: www.centroasteria.it

Organizzato dall’associazione Timanifesta e l’Aci di Rozzano

Gran Concorso di Fotografia “La Strada”
L’associazione culturale Timanifesta e l’Automobile Club di Milano delegazione di Rozzano, in collaborazione con
FondazioneperLeggere, Biblioteche Sud Ovest Milano, hanno lanciato il concorso di fotografia “La Strada”, sui temi
del Codice Stradale (educazione e senso civico), la Viabilità (inteso come allegoria del movimento meccanico) e il
Gioco (inteso come scuola di vita, finalizzato alla socializzazione).
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti delle scuole Secondarie di 1° Grado, di tutto il territorio nazionale, utilizzando
indifferentemente apparecchiature fotografiche, cellulari o tablet. La partecipazione al concorso è gratuita. Gli elaborati fotografici (massimo 3 opere a studente) in cm 24x30, trasmessi in jpg compressione livello 7, risoluzione 250
dpi, dovranno essere trasmessi unicamente all’indirizzo di posta elettronica: timanifesta.lastrada@gmail.com non
oltre il 31 maggio 2017, accompagnati da nome, cognome, scuola, città e breve presentazione dell’opera. I premi prevedono biglietti per il Gran Premio F1 Monza2017.
Per informazioni: timanifesta.lastrada@gmail.com - mobile 3338031127

In occasione del “Giorno della Memoria”, l’Associazione Nestore propone una visita guidata al Memoriale della Shoah di Milano – Binario
21. L’incontro si inquadra nei “Giovedì di Nestore”, dedicati a libri e ad
argomenti di attualità e di rilevanza sociale, attraverso presentazioni,
tavole rotonde, discussioni alle quali vengono invitati attori e protagonisti della realtà sociale italiana. Dunque l’appuntamento del 19 è per
un “giovedì” molto speciale. Il Binario 21 è infatti il luogo simbolo della
Memoria di Milano, perché da lì partivano i perseguitati, ebrei e avversari politici del fascismo, verso i campi
di sterminio nazisti durante la seconda guerra mondiale. L’incontro è alla Stazione Centrale, Binario 21 (ingresso da Via J. Edmondo Saffra 1 – già Ferrante Aporti 3), giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 14,30.
Per questioni organizzative è indispensabile presentarsi puntuali. Per motivi di sicurezza, l’associazione invita
a confermare quanto prima la propria presenza, indicando anche il nome di eventuali accompagnatori (tel.
02-57968324 / e-mail: nestore@associazionenestore.eu)
Ingresso: 5 euro. Per info: www.associazionenestore.eu
G.T.

Le fotografie di Francesco Radino in mostra fino al 27 gennaio

“Le Cattedrali dell’Energia”
La mostra “Le Cattedrali dell'Energia. Architettura, industria e paesaggio nelle immagini di Francesco Radino e degli Archivi Storici
Aem”, con oltre cento immagini racconta e descrive gli edifici, i luoghi
e le architetture dell'impresa dediti alla produzione dell'energia da
nord a sud Italia. Esposta presso la Casa dell'Energia e dell'Ambiente
di Milano fino al 27 gennaio, la rassegna è ideata e promossa dalla
Fondazione Aem – Gruppo A2A, curata da Francesco Radino e Fabrizio Trisoglio e si articola in due sezioni, che mettono in evidenza
due epoche e che ripercorrono la storia delle “Cattedrali dell'Energia” dai primi del Novecento ad oggi. L'esposizione è corredata da
un prezioso volume di oltre 150 immagini di grande valore storico e artistico che approfondiscono significativamente il tema. Sede: Casa dell'Energia e dell'Ambiente, piazza Po 3 – Milano.
Orari: da lunedì a venerdì, ore 9.30 – 17.00. Ingresso libero.
Info pubblico: 02. 77203935 – www.fondazioneaem.it
Giuseppe Lippoli

Calendario benefico
con foto d’epoca
Stadera, Chiesa Rossa (nella foto negli anni ‘50), via Isimbardi, via
Montegani sono alcune del Calendario realizzato dalla Social
Street Baia del Re e da Milanoneltempo.
I proventi saranno interamente devoluti alla onlus Circolo Culturale Giovanile di Porta Romana, che sostiene i bambini afflitti da
sindrome di down.
Per prenotazioni: milanoneltempo@gmail.com
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Gennaio 2017
Teatri
• Teatro Atir Ringhiera: orari (salvo diversa indicazione) mart. giov. venerdì ore
20.45, merc. e sabato ore 19.30, domenica ore 16.
Dal 17 al 22 va in scena “La Mite” liberamente tratto dal racconto di Fedor Dostoevskj scritto ispirandosi a un fatto vero: il suicidio di una ragazza definito
dalla stampa un suicidio mite. Adattamento e regia di César Brie. Produzione
Teatro Presente.
Giovedì 26 “Tutti in scena” lezione aperta/spettacolo del laboratorio per cittadini
abili e diversamente abili del Teatro Ringhiera / progetto “Gli spazi del teatro”,
conduzione Chiara Stoppa.
Dal 27 al 29 “Donna non rieducabile” con Ottavia Piccolo, regia di Silvano Piccardi. Scritto da Stefano Massini, adattamento in forma teatrale di brani autobiografici e articoli di Anna Politkovskaja la giornalista uccisa con quattro colpi
di arma da fuoco nell’androne della sua casa moscovita nel 2006.
• Teatro Pacta Salone: orari (salvo diversa indicazione) da martedì a sabato ore
20.45, domenica ore 17.
Dal 18 al 29 “Il Processo” di Franz Kafka. Quali colpe ha commesso J. K. Attorno
a lui ruota una selva di vittime, carnefici, corrotti, corruttori… Regia Annig Raimondi e con M.E. D’Aquino, Francesco Errico, Riccardo Magherini, Alessandro
Pazzi.
Sabato 21 ore 17, domenica 22 ore 15 per TeatroinFamiglia “Otello” di Shakespeare con Carlo Decio, regia di Mario Gonzales.
Lunedì 23 ore 20,45 PACTAsoundZONE – musica a S. Vittore con Alejandro
Jaraj, un cantastorie di suoni e immagini in un percorso di produzione musicale
con partecipazione attiva del pubblico.
Il 28 ore 17 e 29 ore 15 “imagOOrbis – orbo chi è mago” di e con Riccardo Magherini e Vasco Mirandola, musiche Maurizio Pisati. Produzione Pacta.
• Teatro Pimoff : il 30 e 31 ore 20.30 in scena “Acqua di colonia” di e con Elvira
Frosini e Daniele Timpano. Il colonialismo italiano. Una storia rimossa e negata,
che dura 60 anni, inizia già nell’Ottocento ma che nell’immaginario comune si
riduce ai 5 anni dell’Impero Fascista.
Concerti
Bonaventura: concerti di musica jazz, ore 21.
Il 17 Michele Di Toro Trio ; il 19 Nirguna 6tet; il 24 Glimpses of lives; il 26 Interno_ 1 Jazz Council; il 31 Marco Detto Recital: il 2/2 Antonello Monni 5tet.
Bonaventura: concerti di vario stile, ore 22.
Il 21 Sue Band; il 28 Anto & the Hipshakers; il 4/2 The four face.
Domenica 22 ore 17, in S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa concerto per organo del M° Antonio Frigè.
Incontri /Conferenze /Libri
Sabato 21 ore 16, al Teatro la Creta presentazione del libro “Tutte le fortune
(Badavo ai badanti)” con l’autore Riccardo Taverna e Anna Luisa Zazo.
Giovedì 26 ore 18.30 al Gruppo Archeologico Milanese incontro su “La via Francigena”.
Sabato 28 ore 15.30-18.30 al Seicentro scambio di libri usati.
Magazzino Musica (MaMu) (Ingresso libero salvo diversa indicazione)
Martedì 17 ore 20.30 “Così è nato il Tango: La guardia vieja” primo di una serie
di incontri condotti da Victor Hugo Del Grande (musicista e insegnante di
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tango) dedicati all’affascinante cultura musicale. (consumazione obbligatoria
euro 8).
Venerdì 20 e domenica 22, alle ore 19.30, “L’amico Fritz – Opera da camera”
commedia lirica composta da Pietro Mascagni (offerta libera).
Domenica 22 ore 11 “Bambini all’Opera: La Cenerentola” laboratorio rivolto ai
bambini con immagini animate e schede per facilitare la partecipazione musicale del giovane pubblico, conducono M.S. Pavan e L. Ladavas (partecipazione
5 euro bimbo, gratuito accompagnatori adulti).
Mercoledì 25 ore 19, presentazione del libro “Chopin nella casa di George Sand”
di Piero De Martini, dialoga con l’autore Oreste Bossini. Al pianoforte Irina Kravchenko eseguirà brani del compositore polacco.
Venerdì 27 ore 19 “Buon compleanno Mozart” oggi il grande compositore compie
261 anni. A Mamu si festeggia il supremo Wolfy invitando tutti gli amici a suonare un brano da lui composto.
Laboratori musicali per adulti e bambini (vedi sito).
Mostre
Dal 13 al 29 alla Cascina Cuccagna “Milano Sud – Ritratti di fabbriche – 35
anni dopo” Fotografie di Giuseppe Corbetta, progetto realizzato in collaborazione con Studio Gabriele Basilico.
Dal 24/1 al 23/2 alla Galleria delle Lavagne “Il corpo dell’uomo è ben piccolo rispetto allo spirito che lo abita” opere di pittura e scultura dell’artista Carlo Meroni; a cura dell’Associazione Livia e Virgilio Montani.
Dal 26/1 al 5/2 al Seicentro “Solarità quotidiane” mostra personale di Alda Maria
Bossi, inaugurazione giovedì 26 ore 17.30.
Fino al 31 gennaio al Centro dell’Incisione “Collettiva di 40 opere” in mostra 40
artisti con loro opere uniche.
Dal 31/1 al 13/2 alla Ex Fornace “I mai visti: immagini dialettali” A tre anni dalla
scomparsa di Elio Borgonovo “il pittore della vecchia Milano” sono qui esposte

le sue opere mai presentate in altre mostre. Inaugurazione il 31 alle 17.30; apertura tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. a cura dell’Accademia del
Dialett Milanes; nei sabati e domeniche si terranno gli “incontri milanesi” .
Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14 presso Serra Lorenzini mercato filiera corta di prodotti alimentari, piante e fiori.
Ravizzino mostra mercato arte e mestieri riprende a marzo.
Riferimenti logistici
Atir Ringhiera via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, info: 02.8739.0039;
02.8489.2195. prenotazioni@atirteatroringhiera.it ; www.atirteatroringhiera.it
Bonaventura via Zumbini 6, info: 02.3655.6618
Cascina Cuccagna via Cuccagna 2/4 angolo Muratori.
Cuccagna.milano@yahoo.it
Centro dell’Incisione, Alzaia Naviglio Grande 66 info: 02.5811.2621
Ex Fornace alzaia Naviglio Pavese 16; info: 02.8845.8600. www.elioborgonovo.it
Galleria delle Lavagne via Palmieri 24, info: 338.1159.214
Gruppo Archeologico Milanese corso Lodi 8/C info: 02.796372
MaMu , via F. Soave 3, info: 02.3668.6303. www.magazzinomusica.it
Seicentro via Savona 99, info: 02.8844.6330
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè www.serralorenzini.it
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa via Neera 24 info: 02.8950.0817
Teatro La Creta via dell’Allodola 5 info: 02.4153.404
Teatro Pimoff, via Selvanesco 75, www.pimoff.it , info@pimoff.it , 02.5410.2612
Teatro Pacta Salone via U.Dini 7 info: 02.3650.3740. www.pacta.org
A cura di Lea Miniutti e Riccardo Tammaro
di Fondazione Milano Policroma

IL 22 GENNAIO, AL CENTRO ASTERIA, SERATA DI CHIUSURA DELLA RASSEGNA

IL 26,27 E 29 GENNAIO, ALL’AUDITORIUM

Festival Corde d’Autunno:
concerti, masterclass e musica condivisa

Ciclo delle None:
è l’ora di Bruckner

Organizzato dal Centro Asteria, il Festival
Corde d’Autunno ha creato Young European
Guitar Stars, un progetto profondamente
innovativo e inedito nel panorama musicale
italiano legato alla chitarra, la cui direzione
artistica è affidata al Maestro Marco Ramelli. All’interno della rassegna iniziata nell’ottobre scorso, numerosi i concerti tenuti
da grandi virtuosi delle sei corde e di altri
strumenti a pizzico quali Rolf Lislevand,
Fabio Zanon, Andrea Dieci, Petrit Ceku.
Attraverso Yegs, Il Festival Corde d’Autunno
organizza inoltre attività legate alla diffusione della musica per chitarra e da camera. I punti focali della proposta didattica,
rivolta soprattutto ai giovani studenti di chitarra classica, sono l’esperienza musicale e
concertistica come veicolo di integrazione
e strumento di conoscenza di altre culture,
sia in ambito europeo che internazionale.

La stagione concertistica ha finora registrato un grande successo, soprattutto nella
presenza di moltissimi giovani tra il pubblico che riempiva la sala a ogni evento.
Il concerto di chiusura del Festival si terrà
domenica 22 gennaio alle 17.30 in collaborazione con l’Istituto Ceco di Cultura e il
Royal Conservatoire of Scotland. I protagonisti del concerto saranno l’Ensemble
Corde d’Autunno, diretto da Paolo Lorenzi,
con il chitarrista scozzese Allan Neave, e la
star internazionale Pavel Steidl, nato in Repubblica Ceca e ormai da decenni considerato uno dei massimi virtuosi di questo
affascinante strumento. In questa occasione la loro performance sarà impreziosita
dalla sensibilità e ricchezza timbrica di
Allan Neave, docente del Royal Conservatoire of Scotland.
Informazioni su: www.centroasteria.it

Il quinto programma
della Stagione principale de laVerdi propone un il 26, ,il 27 e il
29 gennaio il Concerto
n. 5, l’Imperatore di
Beethoven - che inaugura l’integrale dei
concerti per pianoforte
e orchestra del Genio
di Bonn - e la Nona sinfonia di Bruckner, per
il Ciclo delle None, che
vedrà l’esecuzione
completa, nel corso dell’anno, di tutte le sinfonie “numero 9” dei vari compositori. Direttore Claus Peter Flor
(nella foto), che dirigerà L’Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi e, come solista per l’Imperatore, il pianista torinese Gabriele Carcano.
Informazioni: www.laverdi.org
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