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Microcredito: un albo etico 
per sostenere idee e persone
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Dopo lo sgombero,
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per via Antegnati 
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ALL’INTERNO

Siamo appesi all’emergenza. Da
quasi sei mesi, dal terremoto del-

l’agosto scorso in Abruzzo. Ma, a ben
guardare, la catena delle emergenze –
quelle ufficialmente certificate – non
si è mai interrotta. Ed è proseguita e
prosegue in questi giorni. Ogni scossa
sismica – di cui siamo ormai stati av-
vezzati a conoscere e valutare la “ma-
gnitudo” – protrae questa condizione,
che da eccezionale sta diventando la
dolorosa normalità. 
Gli esperti di protezione civile si sfor-
zano di spiegare la differenza fra stato
di emergenza e stato di calamità na-
turale. 
Alle calamità naturali soggiace soprat-
tutto il settore agricolo e zootecnico
(ogni anno per grandine, alluvioni, sic-
cità non c’è quasi area del nostro paese

che ne sia esente), mentre lo stato di
emergenza, che viene proclamato dal
governo e non da un singolo ministero,
comporta interventi a 360 gradi su
tutto un territorio colpito da un terre-
moto. 
Il caso dell’Abruzzo, che ha tragica-
mente sommato scosse sismiche ed
eccezionali nevicate ha, finito per ren-
dere impercettibile la linea di confine
fra questi due “stati” di necessità: si
sommano, moltiplicano effetti e costi,
ampliano il perimetro degli interventi
richiesti. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Emergenze
nazionali
e responsabilità
comuni
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La pagina 

dell’Associazione
Milanosud presenta ai suoi lettori
due imperdibili gite di primavera:

- Il 25 marzo, a Torino per  visitare
il Museo egizio e l’Abbazia bene-
dettina, a San Nazzaro Sesia;
- Dal 22 al 25 aprile, un magico
tour tra i bellissimi Castelli ro-
mani, Ostia antica, l’Abbazia di
Farfa Cenobio e le Ville di Tivoli.

A pag. 10

WWW.MILANOSUD.IT @MILANOSUD5 /MILANOSUD

Il giornale dell’Associazione
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Un esposto alla Corte dei Conti per capire
di chi sono le responsabilità del disastro di
Aler Milano. È questo il passo che Aldo

Ugliano, consigliere comunale, e Michela Fiore,
consigliera del Municipio 5 hanno compiuto il
mese scorso, assieme ad altre dieci persone, in
rappresentanza dei Comitati di inquilini dei quar-
tieri Gratosoglio, Stadera, Barona, piazzale Dateo,
Sant’Ambrogio, Mazzini e dell’Associazione Abi-
tando Erp. «L’esposto alla Corte dei Conti è nato
dalla considerazione che a quasi due anni dalla

relazione della Commissione d’inchiesta su Aler,
istituita dalla Consiglio regionale, non si sia fatto
nulla – spiega la consigliera Michela Fiore – no-
nostante quanto sia emerso sia di una gravità
estrema. Ci saremmo aspettati non solo qualche
cambio al vertice, ma interventi decisi per un
reale risanamento». «Di chi sono le responsabilità
per il disastro di Aler?» chiede ai giudici il consi-
gliere Aldo Ugliano. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 3

Nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, un nuovo in-
cendio è divampato a Chiaravalle, ancora una
volta lungo il muro (perimetrale) a fianco

della cancellata di via S. Bernardo 16/6. Le fiamme
sono state notate dai militari la zona, che hanno lan-
ciato l’allarme, facendo intervenire subito i vigili del
fuoco. La lista dei danneggiamenti è pesante: colpiti
un’auto, una centralina di A2a, l’unico semaforo di
Chiaravalle che regola il traffico sotto il ponte della
ferrovia dismessa, impianto indispensabile per con-
sentire la visibilità a chi transita. Per fotuna, nessun
danno alle persone.
La frequenza degli incendi a Chiaravalle è preoccu-
pante e quantomeno sospetta. Lo scorso Capodanno,
sempre in via S. Bernardo 16/6, c’è stato un rogo. 

Tiziana Galvanini
Continua a pag. 5

Esposto per danno erariale di oltre 500 milioni di euro

I consiglieri Aldo Ugliano e Michela Fiore 
portano l’Aler alla Corte dei Conti
I magistrati dovranno verificare le responsabilità nella gestione degli immobili

Un sito e una sede fisica dove
ritrovarsi. È lì che si può cer-
care e ottenere il servizio giu-

sto, quello “che ti facilita la vita”.
Sembra un sogno, eppure è realtà.
Dalla ricerca di un mediatore fami-
liare all’agenzia di pulizie straordi-
narie della casa, dal supporto ai
disabili alla custodia per il proprio
animale domestico... Tutto questo e
molto altro, lo scoprirete nel portale
del Comune di Milano, lanciato a
metà gennaio. L’obiettivo vero? È
esattamente quello dichiarato:
«Aiutare i cittadini ad affidarsi a
personale qualificato ma a tariffe
contenute», risponde l’assessore alle

Politiche sociali, Salute e Diritti,
Pierfrancesco Majorino. E non è
tutto. «Da aprile, al portale si po-
tranno inviare anche le domande
per ricevere il bonus badanti, tate e
baby sitter». Da pochi giorni è par-
tita una campagna di comunica-
zione per far conoscere il sito web e
i servizi offerti. Il testimonial? Un
simpatico orsetto di peluche in
cerca di aiuto. Dunque un servizio a
360°, per chi non ha problemi di red-
dito e per chi invece è in difficoltà
economiche e ha bisogno di aiuto -
assistenziale, sociale, relazionale.

Giovanna Tettamanzi
Continua a pag. 8

È nato il portale dell’assistenza domiciliare

Serve aiuto? 
le risposte sono online

L’ultimo episodio, nella notte tra il 22 e il 23 gennaio

Incendi nel borgo 
di Chiaravalle 
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Entro 120 giorni i quattro barconi ormeggiati al-
l’inizio dell’Alzaia Naviglio Pavese dovranno la-
sciare le acque. Lo ha deciso il Consiglio di Stato
con due sentenze, rese note il 31 gennaio. 
I barconi, ormeggiati in quel tratto del Naviglio
sin dalla metà degli anni ’80, cominciarono a es-
sere utilizzati dai proprietari - la pizzeria Le
Mole, che ne spossiede due, il Cristal Pub e l’Old
Camillo’s Pub - come locali sull’acqua. Nel 1995
l’allora sindaco Formentini, su segnalazione
della Regione che denunciò al Comune che le
chiatte ristorante stazionavano sull’acqua senza
permesso, decretò la cessazione immediata della
distribuzione di alimenti. Da quel momento ini-

ziò la battaglia legale. I locali ricorsero al Tar, che
bloccò tutto. Nel 2009 la Conferenza dei Servizi
intimò di nuovo lo sgombero dei barconi, le pro-
prietà ricorsero ancora al Tar, che stoppò di
nuovo. Fino al 2014, quando Palazzo Marino negò
il rilascio delle concessioni richieste dai locali e
dispose la rimozione dei barconi. I proprietari ri-
corsero al Consiglio di Stato, che stavolta – ed è
la storia di questi giorni – intimò la rimozione
definitiva. 
Ma i barconi torneranno. Una volta allontanati
gli abusivi, il Comune varerà un regolamento per
la concessione degli spazi demaniali sul Naviglio.

A. S.

Finalmente: dal pros-
simo 19 aprile, nel no-
stro Paese, latte Uht e
prodotti derivati do-
vranno, obbligatoria-
mente, indicare in
etichetta il luogo di
mungitura e quello di
lavorazione del latte e
dei suoi derivati. Si
tratta di una battaglia storica degli allevatori ita-
liani, condotta sin dai tempi delle quote latte per
ottenere chiarezza e per tutelare la qualità del
prodotto italiano. Il 19 gennaio 2017, infatti, è
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto
“Indicazione dell’origine in etichetta della mate-
ria prima per il latte e i prodotti lattieri caseari”,
in attuazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011,
firmato dai ministri delle Politiche Agricole Mau-
rizio Martina e dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda. Coldiretti, la maggiore organizzazione
degli imprenditori agricoli (con oltre un milione
e mezzo di associati) spiega questa conquista,
che interessa ugualmente produttori e consuma-
tori, con poche cifre: oggi 3 cartoni di latte Uht su
4 arrivano dall’estero, così come la metà della ca-
gliata usata per produrre mozzarelle. In etichetta,
dal 19 aprile prossimo, dovranno essere  indicati
“Paese di mungitura” se si tratta di latte oppure
“Paese di condizionamento e trasformazione” se
si tratta di prodotti derivati. “Finalmente - si legge
in un comunicato di Coldiretti - il milione e 700
mila mucche da latte italiane, così come le pecore

e le capre delle nostre
stalle potranno mettere
la firma sul loro pro-
dotto”. «Non posso che
apprezzare un inter-
vento che aspettavo da
molto - commenta Paolo
Cova, Pd, deputato mi-
lanese, ma anche vete-
rinario che si occupa di

bovini. - Dopo anni di attesa, questo Parlamento
e il Ministro delle Politiche agricole Maurizio
Martina hanno fatto un passo importante per i
produttori  e a garanzia dei consumatori. E - ag-
giunge - se il sistema è una sperimentazione, con-
sente, però, di indicare con chiarezza la
provenienza delle materie prime di molti prodotti
come il latte Uht, il burro, lo yogurt, la mozzarella,
i formaggi e i latticini. Siamo finalmente sulla
strada della tutela del vero Made in Italy». Una
strada che però, avverte ancora Coldiretti, è tut-
t’altro che finita perché ancora un terzo della no-
stra spesa non ha la tutela di un’etichetta che
indichi chiaramente l’origine dei prodotti. Il pros-
simo passo è l’entrata in vigore dell’obbligo di in-
dicare l’origine del grano impiegato nella pasta,
come previsto nello schema di decreto già inviato
alla Commissione Europea. Altri prodotti per i
quali ancora non è obbligatoria l’indicazione di
origine in etichetta sono: salumi, carne di coni-
glio, carne trasformata, concentrato di pomodoro
e sughi pronti, riso, pane. 

Laura Guardini

Segue dalla prima
Il doloroso compito di aiutare e di rico-
struire spetta all’intera comunità nazionale.
Ma riguarda anche quel soggetto di incerta
fisionomia che si chiama Europa.  
Di questo si sta discutendo, in questi giorni,
in queste ore, fra Italia ed Europa. È una di-
scussione tutt’altro che oziosa, perché defi-
nisce il grado di autonomia di ciascun paese
membro dell’Unione, ma soprattutto la ca-
pacità dell’Europa di governare. 
Fin qui sembra di capire che a Bruxelles e
negli altri centri di comando continentali
la Unione Europea svolga soprattutto il
ruolo di un collegio di revisori dei conti. Un
po’ poco: dall’Europa si vorrebbe altro. 
Tenere i conti in ordine è non solo neces-
sario, ma indispensabile. Ma modulare
l’azione politica secondo il mutare degli
eventi, questo distingue un organo di go-
verno da un arcigno club di contabili. 
Non si tratta solo del concetto di flessibilità,
sostantivo che per definizione invoca ogni
genere di interpretazione: si tratta di stabi-
lire linee di comportamento che rendano
credibile uno sviluppo integrato dei paesi
membri della Ue. Se non lo si capisce, si dà
solo argomento di facile propaganda a
quella vasta e rumorosa corrente di pen-
siero che si vuol chiamare “sovranista” e
che – variante dotta del populismo – punta
soprattutto alla dissoluzione dell’Europa.
Argomenti a favore di questa tendenza ne
esistono: non ci convincono, ma la prolun-
gata crisi economica globale, che in Europa
è stata mal fronteggiata, aiuta questo ge-
nere di argomentazioni. E, prima la Brexit,
poi la vittoria di Donald Trump (che non
sarà una calamità naturale, ma una cala-

mità per l’Europa certamente lo è) hanno
messo a nudo la debolezza politica dell’Eu-
ropa. 
Si avvicinano le elezioni olandesi, poi
quelle francesi, poi quelle tedesche. Forse
quelle italiane. Se l’unica bussola resta il
calcolo di sopravvivenza che ciascun go-
verno nazionale (in carica o aspirante tale)
coltiva, allora tanto vale seguire l’esempio
della Gran Bretagna. Torniamo alla santifi-
cazione degli egoismi nazionali e magari
alla vecchia moneta autarchica. È una in-
quietante prospettiva regressiva ed econo-
micamente controproducente. Ma può
essere battuta solo restaurando il primato
della politica sulla finanza: cioè del valore
di comunità di persone su quello di con-
trollo dei flussi finanziari. 
L’Italia ha stanziato, dopo il terremoto di
agosto scorso, 8 miliardi circa per la “rico-
struzione”. Sono seguiti altri e quasi altret-
tanto gravi eventi catastrofici. Il conto è
sempre più salato. E già lo è per quello che
c’è da fare in termini di medicina curativa.
Se aggiungiamo la medicina preventiva,
siamo chiaramente al di fuori di ogni
schema di contabilità ragionieristica. Par-
liamo di medicina preventiva, cioè di pre-
venzione: una parola che significa il dovere
di lavorare e di investire in tutte le opere di
tutela del territorio, dei nuclei abitativi,
della regimentazione delle acque. Se ne
parla, in questi giorni, se ne parla tanto. Il
rischio è che ancora una volta, passato lo
choc, non se ne parli più. Fino alla prossima
emergenza (cioè presto). E prevenzione si-
gnifica programmazione. E soldi, tanti soldi. 
Da qualche parte i soldi debbono uscire,
questo lo capisce chiunque, anche quelli

che ad ogni provvedimento governativo, di
qualunque tipo, in qualunque ambito
(anche nello scenario delle calamità natu-
rali) deprecano lo spreco di “soldi nostri”. E
di chi debbono essere? Esistono dei soldi
“altri” che risolvano le crisi senza toccare le
nostre tasche? 
Soldi nostri vuol dire soldi italiani ed euro-
pei, se vogliamo essere un soggetto politico
autorevole e non la spregiativa immagine
che ne tratteggia Donald Trump. 
Da soli o con l’Europa? 
Bruxelles ha una grossa responsabilità a ge-
stire vicende come la nostra. Già ha mo-
strato una preoccupante debolezza nel
fronteggiare il tema dei migranti. Sarebbe
esiziale se non definisse la compatibilità fra
tenuta degli obiettivi di bilancio e gestione
delle gravi emergenze. 
Perché se le opere di prevenzione sono pia-
nificabili, le emergenze non lo sono. Amme-
noché non abbia ragione padre Giovanni
Cavalcoli, un sant’uomo, un catechista di va-
lore, un predicatore domenicano, che ha
stabilito – ai microfoni di Radio Maria - che
il terremoto abruzzese è un “castigo di Dio”.
Un castigo per le nostre colpe, natural-
mente, e soprattutto quella di aver consen-
tito le unioni omosessuali. A padre Cavalcoli
è poi stato vietato per un anno di dire messa
in pubblico, di confessare, di tenere confe-
renze, di rilasciare interviste, di pubblicare
libri. Provvedimento severo: potevano la-
sciargli almeno il tempo di spiegare perché
il Padreterno ha castigato soltanto gli abruz-
zesi. Forse che, anche nelle alte sfere, vige
il principio “colpirne uno per educarne
cento”? 

Piero Pantucci

Emergenze nazionali 
e responsabilità comuni

Dal 19 aprile entrerà in vigore la nuova normativa

Arrivano le etichette 
d’origine per latte e formaggi 

«Certo si tratta di un provvedi-
mento che noi allevatori acco-

gliamo con favore. Anche perché arriva
dopo tanti anni di impegno e battaglie
per la chiarezza e la tracciabilità dei pro-
dotti. E saremo ancora più contenti
quando vedremo riscontri concreti che questa misura
avrà».  Andrea Falappi, 64 anni, storico agricoltore e al-
levatore milanese, parla dalla sua Cascina Campazzo -
quella che per tre decenni ha difeso contro il gruppo Li-
gresti e contro il cemento - dove ha un centinaio di vac-
che. «Il nostro latte? Va alla cooperativa Soresina, ora che
ha acquisito la Latte Milano di Peschiera Borromeo, no-
stro riferimento storico». Questo latte tutto ambrosiano
(l’altra sola cascina dove ci sono mucche, sul territorio co-
munale, è la Amata, nel Parco Sud) serve a produrre
Grana Padano. Ma, in pratica, cosa significherà vedere in

etichetta dove il latte Uht è prodotto e lavo-
rato? «Significherà una possibilità di sce-
gliere che prima il consumatore non aveva.
Si potrà decidere, quindi, di acquistare il pro-
dotto nazionale». Ci saranno differenze di
prezzo, presumibilmente. «Certo, la disparità

di costo può orientare le scelte di alcune fasce di consu-
matori, mentre altri prediligono la tracciabilità». Spesso
la grande distribuzione è sotto accusa perché manda
sugli scaffali a 1 euro o anche più, il litro di latte che dagli
allevatori acquistano a 40 centesimi. «Per l’esattezza il
prezzo stabilito dell’ultimo contratto è 37 centesimi a
febbraio e 38 a marzo, poi ne riparleremo. Il ricarico c’è:
d’altra parte la grande distribuzione valorizza le proprie
politiche. Ma alla fine credo sia il consumatore ad avere
l’ultima parola, quando fa la spesa».

L. G.

Falappi: «Così i consumatori possono scegliere»

«Abbiamo eletto questa amministrazione perché affronti le sfide che si pongono alla nostra città e una
di queste è sicuramente il lavoro, che non può essere affrontato con le solite risposte». È questo l’appello
che è arrivato con forza dall’incontro tenutosi il 30 gennaio scorso, allo spazio Melampo, organizzato
da Giulio Trevisani, fondatore di articoloquattro, l’associazione che ormai da cinque anni si batte
perché a lavoratori autonomi, artigiani e professionisti, colpiti dalla crisi, magari protestati, venga data
un’altra possibilità di ripartire. Presente all’incontro il consigliere comunale e presidente sottocom-
missione carceri Alessandro Giungi. «La proposta che facciamo – continua Trevisani - è di creare
un Albo etico di impresa, che coinvolga giunta e consiglio, fondazioni e terzo settore, che abbia ri-
sorse ed autorevolezza, per dare forma a una rete di rapporti produttivi ed erogare microcredito a
persone e progetti». L’idea di un Albo etico di impresa è di creare un fondo alimentato da aziende,
banche e fondazioni, ordini professionali, associazioni di categoria del territorio, da mettere a di-
sposizione di lavoratori in difficoltà. Il tutto controllato da un ente terzo, che valuta le proposte e
le richieste di credito. Il Comune, dal canto suo, dovrebbe provvedere a istituire un sistema di pre-
mialità per le aziende coinvolte, per esempio attraverso un evidente ritorno di immagine o con
sgravi fiscali. Per i lavoratori, invece, potrebbero essere previste facilitazioni per l’accesso a spazi
pubblici o inutilizzati, da usare come posti di lavoro o coworking. 
Dopo aver incontrato nei giorni scorsi l’assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino, Giulio
Trevisani ha stilato una fitta agenda, che prevede incontri con la presidente della Commissione Poli-
tiche sociali Angelica Vasile e a seguire con altri rappresentanti delle istituzioni. «Ora la mia richiesta
a Palazzo Marino è creare un tavolo interassessorile – ha concluso Trevisani – dobbiamo cercare nuove
soluzioni che diano risposte concrete, anche da un punto di vista normativo, come è stato nella passata
consiliatura, per esempio, con l’introduzione del baratto amministrativo».
Come dare ulteriore concretezza al progetto? L’idea che gira a Palazzo Marino è di coinvolgere Artico-
loquattro al prossimo Forum delle Politiche sociali, che si terrà a fine febbraio. L’occasione sarebbe
perfetta per valutare la fattibilità del progetto e raccogliere le prime eventuali adesioni. 
Per seguire e sostenere il progetto di Albo etico di impresa:www.articoloquattro.org

Adele Stucchi

La proposta di Articoloquattro per il lavoro

Un Albo etico per il microcredito
a sostegno di chi vuole ripartire

SARANNO RIMOSSI DAL NAVIGLIO PAVESE, MA ARRIVERÀ UN  NUOVO BANDO

Il Consiglio di Stato caccia i barconi
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Con le autogestioni, nonostante le difficoltà, le cose anche alle case Aler funzionano. Ecco un piccolo
esempio: il locale della spazzatura degli edifici di via Baroni 90/98 (foto sopra). Quando era gestito
dall’azienda di viale Romagna era una vera e propria discarica, ora, con il contributo degli inquilini,
è ordinato e pulito. Stessa sorte per l’ex portineria, ristrutturata a spese degli inquilini, trasformata
in un vero salotto per incontri, utilizzato per esempio a Natale per un brindisi e un panettone.

Franco Natalini

Esposto per danno erariale di oltre 500 milioni di euro

I consiglieri Ugliano e Fiore 
portano l’Aler alla Corte dei Conti
I magistrati dovranno verificare le responsabilità 
della dirigenza per la disastrosa gestione degli immobili

Segue dalla prima
«Oltre 500 milioni di euro di deficit accertato - continua Ugliano -,
senza contare l’oltre miliardo stimato di euro necessari per la siste-
mazione di un patrimonio che, non scordiamoci, è pubblico, pagato
con 30 anni trattenute Gescal sugli stipendi dei lavoratori, e che chi
era chiamato a gestire aveva l’obbligo di mantenere in buono stato». 
Ciò che è emerso dalla relazione della Commissione d’inchiesta, ap-
provata all’unanimità dai suoi componenti, è la metafora del mal-
governo. E su questi dati quanto meno allarmanti, fondati su esami
compiuti da soggetti specializzati e terzi, è stato costruito l’esposto. 
L’elenco dei misfatti che ne viene fuori è lunghissimo. Si va dal pro-
blema della morosità, che nel periodo 2004-2013 ha generato oltre
110 milioni di euro di perdite, di cui 48 determinati da assegnatari
di cui non si conosce l’Isee e quindi non dovrebbero neanche essere
degli inquilini. Allo stato di degrado del patrimonio immobiliare, per
il quale la stessa Aler dichiara sono necessari 1 miliardo e 264 mi-
lioni. Interventi possibili solo con il sostegno degli istituti di credito,
se non fosse che Aler è esposta nei confronti delle banche, tra mutui
e finanziamenti, per circa 300 milioni di euro. «Risorse in parte ri-
cevute dopo aver vincolato a ipoteca sette edifici a Gratosoglio (in
via Baroni in via Saponaro, vedi box. NdR) per una cifra pari a 45
milioni di euro – spiega la consigliera Fiore – esponendo gli inquilini
all’eventualità che i loro appartamenti passino di proprietà, con
tutto quello che ne consegue, per esempio da un punto di vista con-
trattuale».
Altro capitolo dolente sono le fallimentari ope-
razioni condotte da Asset srl, controllata al
100% da Aler, a Pieve Emanuele e Garbagnate.
Una situazione talmente opaca, con dirigenti
e consiglieri di amministrazione contempora-
neamente in Aler e in Asset, che ha portato a
un rosso di oltre 145 milioni di euro e situazioni
paradossali da un punto di vista imprendito-
riale. Come quella che ha indotto Regione
Lombardia ad assegnare ad Asset per 1 milione
di euro un servizio di elaborazione di paghe e
contributi. Attività che l’azienda ha subappal-
tato all’esterno per la metà, con un danno alle

casse pubbliche di quasi 500 milioni! 
Infine c’è la vicenda del fondo pensione
integrativo per i dipendenti messo a bilan-
cio, ma mai entrato effettivamente nelle
casse. Resa nota la situazione, Aler nel
2011 ha dovuto accendere un mutuo di 30
milioni di euro, per i quali paga interessi
passivi per 500mila euro, senza che il
fondo abbia neanche iniziato a maturare
gli interessi.
«Insomma, ci sono responsabilità politi-
che precise. Regione Lombardia con la
legge 27/2009 ha sbagliato tutto. Ha pen-
sato di trasformare Aler in una sorta di
azienda immobiliare, facendo cassa ven-

dendo gli appartamenti agli inquilini e con gli affitti, ma non è riu-
scita a fare né l’una né l’altra cosa – spiega Ugliano –. E poi ci sono
responsabilità sulle quali noi pensiamo che i giudici si debbano
esprimere. Per esempio: perché i vari assessori alla Casa o al Bilan-
cio, che si sono alternati in questi anni, non sono mai intervenuti
quando si sono accorti che i bilanci, anno dopo anno, andavano sem-
pre peggio? Insomma vogliamo risposte, così come le vogliono i cit-
tadini». E la consigliera Fiore rincara la dose: «Chiediamo che chi
ha sbagliato sia allontanato, sostituito da persone capaci, e che fi-
nalmente Regione Lombardia intervenga su Aler per risanarla e
dare agli inquilini alloggi decenti». Da qualche giorno, l’ex prefetto
Gian Valerio Lombardi, in carica dal 2013, ha lasciato la presidenza
di Aler, con lui lascia la direttrice generale Lorella Sossi. Al suo posto
gli subentra Mario Angelo Sala. Auguri.

Stefano Ferri

Sono 3.263 gli alloggi occupati abusivamente, sui 40mila proprietà di
Aler Milano. Il dato si riferisce alla fine del 2016, con un incremento

di 250 alloggi in più rispetto al 2015. E questo nonostante 440 sgomberi
in flagranza, cioè compiuti entro le 24 ore, 338 interventi per scongiurare
occupazioni e un centinaio di sgomberi programmati. Le situazioni più
critiche sono nei quartieri S. Siro e Lorenteggio. Difficile anche la situa-
zione dell’area via Gola via Pichi, nonostante gli alloggi popolari siano
relativamente pochi.

Alloggi vuoti 
e occupati abusivamente

La consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Iolanda Nanni è la
prima firmataria dell’esposto presentato alla Corte dei Conti sul dis-

sesto di Aler. Da quando emerge dai documenti presentati ai giudici con-
tabili, Aler si è esposta per il periodo che va dal 2003 al 2013 – lo stesso
documentato dalla Commissione d’inchiesta su Aler di cui Nanni faceva
parte – di 250 milioni di euro in mutui e ha ipotecato 4.138 immobili –
circa un decimo del patrimonio - per un valore di 174 milioni.
Nella parte sud di Milano gli immobili ipotecati si trovano in Barona (424
alloggi, in via Lope della Vega dal civico 1 al 27 e dal 40 al 56), a Grato-
soglio (440 alloggi, in via Baroni 66, dal 78 al 106 e in via Saponaro
32/34), a Stadera (99 alloggi, in via Barrili 17 e in via Palmieri 22), in zona
Darsena-Navigli (134 alloggi, nelle vie Gola 23/27, Bobbio 6 e Bordi
10/14) e a Corvetto (1.681 alloggi, in via Monpiani 4/6/10 e 1/5, piazzale
Gabrio Rosa 9/11, via Pangirola 1/5 e 26, via dei Cinquecento 4/8/12 e
14/16/20, via Pomposa 2, via Ravenna 5 e via Polesine 2/6).

Esposto anche dei M5S 
sulle case ipotecate

Autogestioni Aler, 
quando le cose funzionano

Ulteriore passo in avanti nel percorso
che porterà alla riqualificazione e ri-
generazione di un quinto del quar-

tiere Aler di Lorenteggio, situato lungo la
nuova linea M4. Una serie di interventi che
si concluderanno entro il 2020, coinvolgendo
circa 1.500 famiglie, con un investimento di
circa 90 milioni di euro, finanziato con fondi
europei, della Regione e del Comune.
Nelle settimane scorse è stato elaborato e
condiviso con le organizzazioni sindacali, lo
schema di Protocollo d'intesa per governare
il processo di mobilità degli abitanti di al-
cuni edifici, necessario per l'attuazione del
progetto di riqualificazione
Al momento, al piano predisposto sono inte-
ressati gli inquilini nei due stabili abitati di
via Lorenteggio 181 (una sessantina i nuclei
familiari interessati): tutti i residenti ver-
ranno trasferiti in un alloggio idoneo, possi-
bilmente all'interno del quartiere, previo
incontro individuale per accertarne situa-
zioni di fatto ed esigenze. L'iter degli incon-
tri, dopo le assemblee pubbliche del
novembre scorso, è iniziato in questi giorni,
con l'obiettivo di procedere ai trasferimenti
veri e propri nel corso dell'estate, tra giugno
e settembre. Le eventuali situazioni di mo-
rosità dovranno venire sanate attraverso la
sottoscrizione di un piano di rientro del de-

bito maturato nei confronti di Aler.
Analogamente, verranno valutate anche le
situazioni dei commercianti, cui verrà pro-
posto prioritariamente il trasferimento del-
l'attività in un altro immobile del quartiere,
le cui condizioni economiche dovranno es-
sere chiarite caso per caso. Con la collabo-
razione dei Servizi sociali del Comune
verranno infine sottoposti a vaglio i casi con-
clamati di occupazioni senza titolo.
Agli inquilini che provvederanno ai traslochi
in autonomia e nei tempi prestabiliti verrà ri-
conosciuta una quota forfettaria, in conto ca-
none, calcolata da Aler sulla base del numero
di locali che compongono l'alloggio in que-
stione, compresa tra un minimo di 375 e un
massimo di 2mila euro. Chi invece non po-
tesse provvedere autonomamente, potrà fare
affidamento ad Aler, che incaricherà un'im-
presa di tutte le operazioni necessarie.
Ai soggetti in mobilità saranno inoltre rim-
borsate le spese dei trasferimenti degli al-
lacciamenti a luce e gas, previa
presentazione ad Aler della documentazione
dimostrativa di avvenuto pagamento delle
quote dovute. Il rimborso dovrà avvenire
entro 60 giorni, fatti salvi i casi di documen-
tata e particolare fragilità economica comu-
nicata ad Aler. 

G. F.

Per consentire la ristrutturazione degli stabili

Lorenteggio: siglato il protocollo
d'intesa per il trasferimento 
dei residenti in alloggi temporanei



Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309         email: info@vetreriagalati.it
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Dopo il nuovo sgombero che ha portato all’allon-
tanamento di circa 30 abusivi, i cinque palazzi
di via Antegnati, ex proprietà Ligresti, il 31

gennaio scorso sono entrati in possesso del Fondo Im-
mobiliare di Lombardia, soggetto nato nel 2006 su ini-
ziativa di Fondazione Cariplo, in collaborazione con
Fondazione Housing Sociale. I lavori di pulizia all’in-
terno degli immobili sono già iniziati, preludio agli in-
terventi di Strip out, ovvero di riconversione degli
edifici e di demolizione degli interni. 
Le strutture infatti, costruite negli anni Ottanta per
ospitare funzioni produttive e poi lasciate incompiute,
verranno convertite in nuove abitazioni: 13.440 metri
quadrati saranno destinati a edilizia convenzionata
agevolata in cessione e altri 20.160 metri quadrati a edi-
lizia convenzionata agevolata in locazione (di cui al-
meno la metà per locazione a lungo termine con patto
di futura vendita). Un’offerta abitativa di circa 450 al-
loggi, destinati in via prioritaria alle famiglie delle forze
dell’ordine. Assieme alle abitazioni l’intervento prevede
la realizzazione di servizi di interesse generale, come
asili e spazi per co-working, a supporto, oltre che agli
abitanti del complesso immobiliare, dell’intero quar-
tiere. La fine dei lavori è prevista per il 2020.
Soddisfatti di quanto accaduto e delle prospettive gli
amministratori. Il presidente Alessandro Bramati ha
affermato: «Il Municipio 5 sull’area via Ferrari e Ri-
pamonti ha lavorato e sta lavorando con uno sguardo
complessivo. Sollecitando da una parte il riavvio del
PII Monti Sabini - manca ancora la messa in sicurezza
dell’area verde in via Amidani su cui siamo impegnati
– e dall’altra la definizione dell’intervento di via An-
tegnati, servizi compresi, che occuperanno circa 700
mq. E c’è un’altra buona notizia: nelle prossime setti-
mane, le aree verdi circostanti al quartiere passe-
ranno al Comune, che provvederà a sistemarle. Oggi,
insomma, non si è chiuso un capitolo, ma si è aperta
una nuova pagina l’intera area». 

Sulla stessa lunghezza d’onda  anche l’assessore Al-
l’Urbanistica Pierfrancesco Maran: «Finalmente to-
gliamo dal degrado un’area altamente problematica
della città e la restituiremo alla fruizione pubblica. Il
recupero degli edifici dismessi o abbandonati rappre-
senta uno degli obiettivi urbanistici più importanti e
delicati che ci troviamo ad affrontare. Per questo
stiamo costituendo una task force che ci aiuti a map-
pare le situazioni più complesse, a individuare con i
proprietari inadempienti le modalità di ripristino del
decoro e della sicurezza, ed eventualmente interve-
nire in supplenza del privato, come previsto dall’arti-
colo 12 del regolamento edilizio». Caso questo che non
riguarda gli immobili di via Antegnati, visto che ap-
pena conclusa la prima bonifica, Visconti srl a fine
gennaio ha venduto gli edifici al Fondo immobiliare,
che ha subito dato il via ai lavori. 
Al fine di evitare occupazioni abusive - all’interno
degli immobili abbandonati le forze dell’ordine hanno
trovato vere e proprie “casette” - e tragedie, come
quella avvenuta a inizio anno, quando un clochard po-
lacco è morto per il freddo, la nuova proprietà ha in-
caricato un istituto fi vigilanza di presidiare l’area 24
ore su 24. 

Giovanni Fontana

Nuovo passo in avanti nella vicenda della realizza-
zione di una bretella di collegamento tra la Cormet
di via Belcasule e la via Ferrari. Intervento richiesto

dai cittadini di via Verro che da anni vedono transitare sotto
le loro finestre camion colmi di macerie, diretti verso lo sta-
bilimento che li smaltisce, per trasformarli in frantumato
per l’edilizia e la realizzazione di strade. Il 19 gennaio scorso
il settore paesaggistico della Città metropolitana ha dato
l’autorizzazione per l’apertura dell’accesso da via Ferrari,
girando a sua volta la pratica alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio, per la richiesta del parere
vincolante, che dovrà essere espresso entro 45 giorni,
quindi circa a inizio marzo.
Un’accelerazione positiva, considerata da tutti gli attori con
favore, che ora però apre a due possibilità, su cui la consi-
gliera comunale Natascia Tosoni, che da tempo segue la vi-
cenda, e la Cormet, si sono espressi diversamente. Secondo
la consigliera, a questo punto, «Con l’arrivo dell’autorizza-
zione della Città metropolitana, la Cormet è ora nelle con-
dizioni di presentare, avendo il Comune espletato tutte le
pratiche dell’iter autorizzativo, la Cila, ovvero la ‘Comuni-
cazione Inizio lavori asseverata’ allo Sportello unico edili-
zia». Di diverso parere Leonardo Chiarelli, patron della
Cormet «Non chiederemo la Cila ma una vera e propria au-
torizzazione edilizia, in modo che tutti gli uffici del Comune
si esprimano, soprattutto sulla viabilità. In questi mesi non
è mai venuto nessuno a visitare l’area dell’intervento: non
un vigile, un funzionario del Comune né un tecnico delle
strade che ci dicesse, banalmente, dove mettere i cartelli.
L’ingresso e l’uscita sulla via Ferrari possono creare pro-
blemi, non vorrei acquisire l’area, iniziare l’intervento e poi
scoprire che le cose dovevamo essere fatte diversamente.
Per esempio, sulla via Ferrari la viabilità rimane quella che
è? I camion provenienti da Milano per entrare in azienda
dovranno arrivare fino al rondò del capolinea del 24 per
tornare indietro o faranno inversione a U lungo la via Fer-
rari, dove il limite è di 70 km all’ora?». 
In ogni caso l’azienda ha assicurato che appena avuta l’au-
torizzazione da parte della Soprintendenza  inoltrerà al Co-
mune la richiesta di un permesso a costruire e una volta
avuto questo parere presenterà, finalmente, il progetto de-

finitivo. Dal Comitato dei cittadini di via Verro però non ci
stanno e fanno sapere che non intendono subire oltre le
polveri e i rumori del passaggio dei camion diretti allo sta-
bilimento di Belcasule: «le autorizzazioni sono arrivate,
quindi la Cormet deve agire al più presto: è ora di dimo-
strare che c’è realmente la volontà di risolvere questa si-
tuazione, che ha portato all’esasperazione tutti i residenti
della zona».

Stefano Ferri

In merito all’intevento di demolizione della scuola ma-
terna di via Ghini, chiusa dal 2010 per amianto, la consi-
gliera comunale Natascia Tosoni ha dichiarato a
Milanosud: «Ho ricontattato a metà gennaio l’assessore ai
Lavori Pubblici Gabriele Rabaiotti, che mi ha confermato
che si sta lavorando alla messa a punto del progetto di va-
riante, resasi necessaria per una presenza nella materna

di amianto, in misura superiore e di qualità diversa, ri-
spetto a quanto inizialmente determinato in fase di bando.
Una volta ottenuta l’autorizzazione a procedere, dovrà es-
sere definita la conseguente determina e sottoscritto il
contratto da parte dell’azienda. È plausibile che entro la
fine del mese di febbraio la procedura sarà conclusa e che
l’impresa possa riprendere con i cantieri di demolizione

subitpo dopo». La scuola di via Ghini, fa parte, assieme agli
istituti via Betti, Martinelli e Martinetti, dell’ultimo lotto
di quattro scuole dell’infanzia di cui il Comune di Milano
ha stanziato risorse per la demolizione. I cartelli di inizio
lavori erano stati posati nel mese di maggio, senza però
che il cantiere fosse avviato, suscitando forti preoccupa-
zioni nei cittadini del Vigentino.                                        G.F.

Dopo lo sgombero iniziano 
i lavori in via Antegnati
I 5 edifici ex Ligresti sono stati acquistati da Investire, 
che realizzerà un intervento di housing sociale

La strada alleggerirebbe il traffico di camion sulla via Verro 

Cormet, bretella sulla via Ferrari: 
la Città metropolitana dice sì
La consigliera Tosoni «Ora subito i lavori», ma l’azienda
prima vuole richiedere un’autorizzazione edilizia al Comune

LO STOP CAUSATO DA UNA QUANTITÀ DI AMIANTO SUPERIORE A QUANTO PREVISTO NEL BANDO

Scuola di via Ghini, a marzo partono i lavori di demolizione

IDEE PER CARNEVALE ALLA LORY COSTUMI

È ora di divertirsi... sul serio

Lory Costumi Teatrali (via Muratori 46/1) dopo tre anni
amplia i suoi spazi. Vi troverete costumi per ogni travesti-
mento, trucchi, parrucche, biglietti d’auguri, accessori e
palloncini a tema, per feste di compleanno, matrimoni, bat-
tesimi o eventi aziendali. Non solo. Con “Tiportoilparty” è
disponibile una gamma di servizi “a domicilio” che si avvale
di artisti, animatori di feste per bambini, cantanti, maghi,
fotografi.  Info per noleggio: info@costumilalory.it  
Info per eventi: tiportoilparty@gmail.com 
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Segue dalla prima
Nel Natale scorso, altri due incendi: uno ac-
canto al vicino casotto delle ferrovie che con-
tiene batterie e altro materiale elettrico,
pericolosissimo, ma che evidentemente le
Ferrovie dello Stato ha dimenticato di posse-
dere; l’altro ha visto prendere fuoco il cestino
della carta straccia, sempre stracolmo, pro-
prio sotto la scuola dell’infanzia, accanto al
muro che era stato così ben dipinto in occa-
sione dell’iniziativa “Facciamola Pulita”.
Nella primavera del 2016 sul sedime ferro-
viario un’auto abbandonata da mesi è stata
incendiata. Infine, un anno fa, un altro incen-
dio è scoppiato nel sottopasso appena restau-
rato. Senza contare che in vari punti del
quartiere si vedono di frequente “prove del
fuoco” che interessano luoghi abbandonati e
spesso adibiti a discarica. I cittadini e le as-
sociazioni di Chiaravalle denunciano da
tempo la situazione insostenibile delle disca-

riche a cielo aperto, dei
troppi rifiuti abbandonati,
evidentemente in alcuni casi
anche dai cittadini stessi. È
di questi giorni il ritrova-
mento di circa mille bottiglie
di plastica in un’ansa del
Cavo Taverna, sul perimetro
della ormai abbandonata Ca-
scina Grangia è nata una
nuova discarica, la via San
Bernardo verso San Donato,
fuori dal Comune di Milano,
è zeppa di rifiuti. Amsa è molto sensibile alle
nostre richieste di interventi fuori dalla rou-
tine, ma questo non basta: ad esempio si po-
trebbero creare piazzole ad hoc dove
sistemare i rifiuti, che attendono di essere
prelevati da Amsa, e che altrimenti finiscono
in mezzo al passaggio o nelle aree verdi. La
scarsità di “riciclerie” in città, molto proba-

bilmente, peggiora la situa-
zione relativa all’abbandono di
rifiuti di difficile smaltimento.
La nostra zona potrebbe ospi-
tarne una, lo spazio non manca!
La speranza è che le teleca-
mere istallate da A2a tra l’abba-
zia e il casotto di Rfi  possano
aiutare a a individuare i respon-
sabili.
Proprio a novembre abbiamo
avuto una commissione sul ter-
ritorio del Municipio 5, e pro-

prio di queste numerose criticità si è
discusso, abbiamo lasciato indicazioni pre-
cise su progetti che salverebbero il Borgo di
Chiaravalle dal degrado, progetti molto da-
tati, antiche promesse, attendiamo risposte
e soluzioni concrete.

Tiziana Galvanini 
per l’Associazione Borgo di Chiaravalle

L’ultimo episodio, nella notte tra il 22 e il 23 gennaio

Ancora incendi nel borgo di Chiaravalle 

L’amministrazione comunale ha annunciato
che entro l’estate installerà sette nuovi autovelox
fissi. I primi due saranno in viale Fulvio Testi, per
ognuno dei sensi di marcia, tra il cavalcavia fer-
roviario e via Matteucci (limite 50 km/h). Il terzo
autovelox sarà piazzato in via Parri, direzione cen-
tro, tra il canale scolmatore e via Spagliardi (li-
mite 70 km/h). Il quarto e quinto autovelox
saranno in via Virgilio Ferrari, uno per senso di
marcia, tra via Campazzino e via Selvanesco (70
km/h). Il sesto, invece, sarà in via Palmanova, in

direzione centro, all’altezza di via Don Orione (70
km/h). In via dei Missaglia il settimo nuovo auto-
velox sarà piazzato in direzione centro, tra via
Manduria e il semaforo (50 km/h): in via dei Mis-
saglia c’è già un occhio elettronico in direzione pe-
riferia. Mentre l’opposizione critica la decisione
(“Le telecamere sono diventate il più grande stru-
mento di politica economica del Comune di Mi-
lano” dice Fabrizio de Pasquale, Per Parisi), d’altro
canto si fa notare che nel 2016 sulle strade mila-
nesi morti e feriti sono diminuiti.

Rivoluzione nel sistema di illuminazione in parchi
e aree verdi della periferia grazie alla riorganizza-
zione e al potenziamento degli impianti. La Giunta
ha approvato la sostituzione e il riposizionamento
lontano dalle alberature di 38 torri faro e l’instal-
lazione di 308 nuovi lampioni ad altezza ridotta e
ampia capacità di luce lungo i percorsi pedonali:
i lavori saranno realizzati da A2A, partiranno entro
l’estate e costeranno 3 milioni.  La mappa degli in-
terventi: Municipio 3 - Parco Lambro: 12 torri faro
(sostituzione esistenti) più 166 nuovi punti luce

ad altezza ridotta (dai 4 ai 6 metri. Municipio 4:
Area verde via Serrati: 2 torri faro (sostituzione
esistenti) più 19 nuovi punti luce ad altezza ri-
dotta (4/6 metri). Municipio 6 - Area verde Valéry:
2 torri faro (sostituzione esistenti) più 18 nuovi
punti luce ad altezza ridotta (4 /6 metri); Area
verde Giambellino-Gelsomini-Odazio: 17 torri faro
(sostituzione esistenti) più 37 nuovi punti luce ad
altezza ridotta (dai 4 ai 6 metri); Parco Teramo: 6
torri faro (sostituzione 5 esistenti e una nuova),
68 nuovi punti luce ad altezza ridotta (4/6 metri).

Torna il vigile di quartiere, ma non in tutta la
città (non ci sono le risorse). Saranno 300 e sa-
ranno distribuiti secondo una mappa messa a
punto dal Consiglio comunale e accolta dall'as-
sessora alla Polizia locale Carmela Rozza. Ecco
le prime destinazioni, determinate sulla base
delle criticità e delle richieste più urgenti: quar-
tiere Adriano e via Padova (zona 2), via Rizzoli,
Crescenzago-Cimiano-Cazzaniga-Narni, Rubat-
tino-Rombon, Bottini-Porpora e Ortica-Cima-
Pitteri (zona 3), via Salomone, via Cassinari e
Santa Giulia (zona 4), Gratosoglio (zona 5), via

Gola, via Odazio, via Segneri, piazza Tirana, via
Balestra e via Barona, via Teramo e Giambel-
lino-Tolstoi (zona 6), via delle Forze Armate,
Baggio, San Siro e via Quarti-Scanini (zona 7),
via Bolla, San Leonardo-Varesina-Certosa-Espi-
nasse, Gallaratese (zona 8), piazzale Nizza e
piazza Caserta (zona 9). Il piano di Palazzo Ma-
rino per riorganizzare la polizia locale prevede
anche gli “stagisti della sicurezza”: studenti uni-
versitari arabi, sudamericani o cinesi che af-
fiancheranno le pattuglie, per stabilire un
rapporto più diretto con le comunità straniere. 

NELLE AREE VERDI DELLA CITTÀ 

Arrivano 38 torri faro e 308 lampioni

SARANNO ISTALLATI IN VIA FERRARI E VIA DEI MISSAGLIA

Pronti sette nuovi autovelox

PREVISTI ANCHE “STAGISTI DELLA SICUREZZA”

Trecento vigili di quartiere in cittàRiceviamo da Natale Carapellese, consigliere
Pd di Municipio 5, una richiesta di rettifica:
“Sul numero di gennaio 2017 di Milanosud,
a pag. 3, nell’articolo “Il Municipio 5 indica
la priorità del Piano delle Opere 2017-2019”
a firma Claudio Muzzana, nel fare riferi-
mento alla delibera sul raddoppio di via Sel-
vanesco, c’è scritto: “l’opposizione in
Municipio non ha votato la delibera, rite-
nendo altre le priorità”. Mi permetto di pre-
cisare che l’opposizione, in quell’occasione ha
votato contro con diverse motivazioni, oltre
alla evidente non priorità”.
Ci scusiamo con i lettori e gli interessati per
l’imprecisione.

Richiesta di rettifica

Raddoppio 
di via Selvanesco 

Si è spento all’età di 71 anni,
dopo una lunga malattia, don
Aldo Geranzani. I non più
giovanissimi lo ricorderanno
come figura di riferimento
per la nostra zona negli anni
‘70 e ’80 e come vicario par-
rocchiale alla Chiesa Santa
Maria Annunciata in Chiesa
Rossa di via Montegani. Qui,
la sera del 31 gennaio, è stato ricordato con
un rosario, che ha visto una grande parteci-
pazione di fedeli. Don Aldo era il parroco dei
ragazzi: animatore dell’Oratorio La Rossa, do-
cente di religione al Liceo Scientifico Allende,

sempre attento alle proble-
matiche sociali della zona
di quegli anni e promotore
di iniziative volte alla valo-
rizzazione delle periferie.
Nel 1990 è stato nominato
dal cardinale Martini ret-
tore del prestigioso Collegio
San Carlo di Milano. In ri-
conoscimento del valore

della sua missione come sacerdote e come
uomo di cultura, lo scorso 7 dicembre era
stato insignito dell'Ambrogino d'Oro.
I funerali si sono tenuti in Duomo il primo
febbraio.

I funerali si sono tenuti il 1° febbraio in Duomo

È morto don Aldo, parroco 
di Chiesa Rossa e prof all’Allende
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Potenziare i mezzi in periferia, sacri-
ficando tratti centrali di 5 linee
tramviarie e recuperando così 2,5-

3 milioni di euro per realizzare il piano di
riforma. Privilegiare i collegamenti interni
ai quartieri e verso il centro. Migliorare e
velocizzare gli spostamenti… Questa, in
estrema sintesi, la rivoluzione dei tra-
sporti di superficie che partirà in primavera.
Le modifiche proposte – questa è l’ultima versione del pro-
getto sulla quale gli uffici stanno lavorando – tengono conto
di quanto anticipato il 12 dicembre 2016 a “Fare Milano” e,
una volta completato il percorso di presentazione e raccolta
di osservazioni, potrebbero entrare in esercizio a partire
dall’inizio della primavera per quanto riguarda le linee tram-
viarie, e da ottobre-dicembre per quanto riguarda le linee
dei quartieri. Gli interventi di potenziamento toccano 17
linee di bus in 37 quartieri della città, in tutti i 9 municipi.

Primo step, il “preferenziamento semaforico” delle linee
tramviarie “radiali” dalla periferia al centro. In pratica un
software centrale elabora le previsioni di passaggio dei
mezzi ai semafori , facendo trovare il verde al tram in ar-
rivo. Si prevede che entro i primi mesi del 2018 tutte le
linee tranviarie oggetto del progetto saranno “preferen-
ziate” e potranno così migliorare la velocità, essere più re-
golari e accessibili. Le linee interessate sono le attuali: 4,
7, 9, 12, 14, 15, 24, 27, 31.

Potenziamento del trasporto pubblico locale nei quartieri.
Il piano riprende le segnalazioni pervenute agli uffici del-
l’assessorato e della direzione Mobilità e Ambiente nel
corso del 2015 e 2016 da parte di cittadini, Comitati, Muni-
cipi, e individua una serie di azioni di potenziamento (mi-
glioramento del percorso o cambiamenti di frequenze) per
17 linee di bus, rinforzando il servizio del trasporto pubblico
locale in 37 quartieri della città per tutti i 9 Municipi. 
Ma vediamo più da vicino la ricaduta sulle linee dei Muni-
cipi 5 e 6, dove si noterà uno scambio di capolinea in centro
tra il 15 e il 24.

Municipio 5
•  potenziamento linea 71, quartieri Chiesa Rossa, Sta-

dera, Spezia: da Romolo M2 a
Famagosta M2, aumento della
frequenza per migliorare il colle-
gamento dei quartieri Chiesa
Rossa/Stadera/Spezia con l’Ospe-
dale S. Paolo, linea M2 e con la
cerchia dei Bastioni;
• miglioramento percorso linea

46, quartieri Cantalupa e Binda: da Cantalupa a Fama-
gosta M2, introducendo il passaggio nel quartiere Binda
in entrambe le direzioni, previa la realizzazione di al-
cune opere stradali necessarie (oggi in direzione sud
percorre solamente l’autostrada non collegando il quar-
tiere Binda);
• tram 15, collegamento tra Rozzano-Gratosoglio e cen-
tro (Duomo-via Dogana), preferenziamento semaforico,
mantiene collegamento con centro, migliorandolo dal-
l’attuale Duomo-p.za Fontana;
• tram 24, collegamento tra Vigentino e centro (Duomo-
Larga/Fontana), preferenziamento semaforico, man-
tiene collegamento con centro ma in p.za Fontana
anziché via Dogana;

Municipio 6
•  potenziamento linea 71, quartieri Barona e S. Ambrogio:
da Romolo M2 a Famagosta M2 aumento della frequenza
per migliorare il collegamento dei quartieri Barona e S. Am-
brogio con la M2, l’ospedale S. Paolo e con la cerchia dei
Bastioni;
•  miglioramento percorso linea 47, quartieri Ronchetto sul
Naviglio e Barona: prolungamento per meglio collegare il
quartiere Ronchetto con via Faenza piazza Miani e le scuole
del comprensorio Ilaria Alpi – S. Colombano – Tre castelli
– Salerno;
• tram 14, quartieri Giambellino, Lorenteggio, Solari: inse-
rimento nuove corse tra Giambellino e Duomo (Orefici/To-
rino), necessarie per sostenere il maggiore carico sulla
linea a causa dei cantieri M4; preferenziamento semafo-
rico;
• linee 50-58, quartieri Giambellino, Lorenteggio, Foppa:
miglioramenti dei percorsi lungo l’asse Lorenteggio – Mi-
surata – Costanza e Foppa per mitigare i disagi cantieri M4.

G. T.

Dopo le polemiche sui tagli, la nuova rete privilegia i quartieri di periferia

Mobilità: bus e tram, 
potenziate le linee locali

I cittadini sono preoccupati perché i lavori sono “in corso”
da troppo tempo, e si rivolgono al nostro giornale per avere
informazioni. Ma qual è realmente la situazione in cui si tro-
vano gli interventi per il prolungamento della linea 15 fino
a Rozzano? Entro fine febbraio termineranno i lavori di in-
stallazione dei binari. Poi chiuderà la gara per i lavori di

completamento dell’impianto, e dopo altri due mesi si defi-
nirà l’assegnazione delle finiture alla ditta vincitrice. Infine,
per chiudere gli interventi, sono previsti 11 mesi dalla con-
segna delle aree all’impresa. Cari cittadini, mettetevi il cuore
in pace: l’attesa sarà ancora piuttosto lunga.

Claudio Muzzana

TRAM 15

Quando arriverà fino a Rozzano?

Gentile direttore,
dopo aver raccolto circa 600 firme e
presentato le nostre istanze al Co-
mune di Milano, alla Città Metropoli-
tana e ai vertici di Atm, le scriviamo
per far sapere ai suoi lettori qual è la
situazione dei servizi di trasporto pub-
blico a Valleambrosia.
Valleambrosia – anche a seguito della
recente riorganizzazione dei servizi di
Atm -  rischia di precipitare ulterior-
mente in uno stato di assoluta man-
canza di mezzi di trasporto. Da anni la
frazione non è piu�  servita da mezzi
(neppure dal privato Sgea) e la asso-
luta inefficienza della linea 201, sia
per la frequenza di passaggi che per i
costi (da Valleambrosia a Milano
piazza Abbiategrasso ci si può impie-
gare più di 1 ora!).
La situazione eè tanto più grave per-

ché riguarda anche l’orario diurno,
con lesione del diritto al lavoro, allo
studio e anche alla salute, compro-
mettendo sostanzialmente ogni tipo
di spostamento.
Chiediamo quindi che venga attivato
al più presto il prolungamento per
circa 1,4 km del linea 79 sino al
grande rondò che divide Valleambro-
sia da Milano Fiori, con fermata lungo
la Statale 35 dei Giovi, per riprendere
poi la strada verso Milano come
sopra. Tale soluzione consentirebbe
ai cittadini di raggiungere Milano
agevolmente e con un solo mezzo, a
fronte di un minimo investimento da
parte di Atm, certamente compen-
sato dal numero di utilizzatori prove-
niente sia da Valleambrosia sia da
Cassino Scanasio, nonché dagli abi-
tanti di Assago e di Milano stessa, re-

sidenti sui vari tratti di competenza
lungo la Statale.
Proponiamo infine che la linea
328 proveniente da Rozzano, che at-
tualmente collega anche Valleam-
brosia con Assago-Forum modifichi
il percorso prevedendo il transito
all’interno della frazione, nonché
l’estensione dell’orario di fine corsa
oltre le ore 21.
Confidiamo che le istanze e le argo-
mentazioni sopra esposte siano va-
lutate con la dovuta attenzione
anche dalla Citta�  Metropolitana, che
ha in materia competenze di coordi-
namento.
Rozzano e le periferie (tutte) non pos-
sono essere lasciate sole. 

Valter Petronella
Presidente Comitato 

di quartiere Valleambrosia
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Prolungamento bus 79 da Milano su 
Chiesa Rossa e modifica del percorso della 328

A fine gennaio, il Consiglio comunale ha approvato un leg-
gero calo della Tari per famiglie e imprese. I maggiori be-
nefici li avranno i nuclei familiari composti da 4 o più
persone che vivono in abitazioni di almeno 120 mq (da 316
euro nel 2016 a 314 nel 2017: -0,76%). Leggero ribasso

anche per tutte le altre famiglie nell’ordine di una media
dello 0,5%. Risparmi previsti per i single, che per un’abita-
zione fino a 50 mq avranno una bolletta di 127 euro rispetto
ai 128 dello scorso anno. Infine maggiori riduzioni per over
75 e genitori single.

APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE

La Tari scende un po’...
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Il panorama ambrosianovive ormai da diversi anni
una situazione di costante

cambiamento, in cui nuove re-
altà si materializzano contri-
buendo a plasmare un nuovo
paesaggio urbano con un sus-
seguirsi di idee, cantieri e no-
vità. In questo tumulto Milano
è anche incubatrice di pro-
getti, dove concetti innovativi,
talvolta influenzati da movi-
menti urbanistico-sociali pro-
venienti dall’estero, talvolta autoctoni, possono prendere
forma, grazie all’iniziativa personale di chi vive la realtà
cittadina e ne ha ben presente i problemi, proponendo
nuove soluzioni in molti ambiti diversi. In questo conte-
sto si inserisce a pieno titolo il Rab, in apparenza un nor-
malissimo caffè dagli interni accoglienti situato al 41 di
corso San Gottardo. Luminoso e confortevole, con musica
soffusa, è l’ideale per chi ama studiare o lavorare in un
ambiente tranquillo ed accogliente. Una piccola libreria
messa a disposizione dei clienti e i tavoli in prevalenza
di grandi dimensioni sono quasi un invito fisico alla con-
divisione, allo scambio tra persone che tra colazioni, ape-
ritivi e durante gli eventi culturali si avvicinano
accantonando le differenze. 
Il locale, inaugurato a inizio dicembre, è però unico e par-
ticolare. Già dal nome - Bar scritto al contrario - si intuisce
la prospettiva “ribaltata” di chi lo ha progettato. Dietro ai
divani e agli arredi in legno si cela un ambizioso progetto:
creare un luogo di inclusione sociale, allo stesso tempo di
servizio e di incontro.  A gestirlo infatti è la cooperativa
BarAcca, composta da 8 soci tra volontari dell’associazione
“Handicap...su la testa!” e ragazzi affetti da disabilità men-

tale. Il progetto è nato ini-
zialmente come laboratorio
formativo per permettere a
tutti di collaborare dietro al
bancone di un bar, gestendo
l’organizzazione di eventi
anche con lo scopo di creare
opportunità lavorative, per
coloro che sono affetti da di-
sabilità. Coerentemente con
la missione, il locale ospita
uno dei tre sportelli fisici del
servizio WeMi, dove gli ope-

ratori forniscono assistenza in merito ai servizi offerti dal
portale online. Una convivenza tra progetti distinti, inse-
rendo uno sportello informativo, all’interno di un esercizio
privato che è però peculiare nel suo genere andando oltre
la funzione di bar. 
L’aspetto innovativo del locale sta proprio in questa sua
vocazione a luogo di aggregazione e nell’inserimento delle
tematiche sociali all’interno di un contesto di vita quoti-
diana condivisa: in questo modo i servizi sociali e le inizia-
tive legate all’assistenza di chi è affetto da disabilità
mentale non sono più qualcosa di asettico, non più un rap-
porto tra assistenti ed assistiti, ma una relazione di inter-
scambio genuina, naturale e coinvolgente. Un modo per
favorire l’integrazione sociale dei ragazzi senza che ven-
gano messi in alcun modo “in vetrina”. 
Il Rab è aperto martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 19, da
giovedì a sabato fino alle 2 (perfetto per una serata in fuga
dalla movida dei Navigli). La domenica dalle ore 14.30 alle
19. Lo sportello WeMi è aperto martedì, giovedì e sabato
dalle ore 16 alle 19 e mercoledì e venerdì dalle ore 9.30
alle 12.30. 

Federica Stefani

La pioggia ha impedito che domenica il 5 febbraio, per il
terzo anno consecutivo, si inaugurasse lo “Svuotacantine”,
il mercatino aperto al quartiere, dedicato all’usato e agli
hobbisti, che si svolge ogni prima domenica del mese presso
il Villaggio Barona, in via Ettore Ponti 21. Appuntamento
quindi per tutti gli appassionati per domenica 5 marzo
(pioggia, permettendo). 
Lo “Svuotacantine”, insieme al Mercatino dei Pulcini, che si
svolge ogni anno alla ripresa della scuola, è una delle inizia-
tive “ludiche” di Asp, l’Associazione Sviluppo e Promozione,
onlus operativa in Barona sin dal 1986. Trentanni di attività,
caratterizzati sin dalle origini da un’attenzione particolare
ai temi dell’accoglienza. Grazie alla collaborazione attiva di
almeno 170 volontari, in gran parte giovani residenti in Ba-
rona, oggi l’associazione porta avanti numerosi progetti, in
favore di anziani e portatori di handicap. Tra le attività ri-
volte ai disabili psichici, si segnala Casa Serena che ospita

15 persone accudite 24 ore su 24 e Dopo di noi, un pro-
gramma di autonomia assistita per soggetti destinati al gra-
duale reinserimento. Per i progetti Arcobaleno e Le spighe
è stato allestito un ampio spazio, dedicato a incontri setti-
manali e ad attività manuali per il recupero della disabilità. 
Sono inoltre ancora in corso diversi progetti di inclusione,
tra cui la Casa Rotary Alba, un centro di accoglienza not-
turna che offre una sistemazione con vitto e alloggio ad una
ventina di donne senza tetto; il Progetto Accoglienza, per
favorire la difficile integrazione di alcuni rom; e il Progetto
Sarajevo che offre ospitalità ai bambini degli orfanotrofi
della capitale bosniaca, in collaborazione con una decina
di famiglie della zona.
Maggiori informazioni su Asp si trovano su www.asp-onlus-
barona.it e sulla pagina facebook dell’Associazione \associa-
zionesviluppoepromozioneonlus

Viviana Primieri

Chissà cosa penserebbe Beniamino Gigli, interprete di
“Non ti scordar di me”, se sapesse che la sua canzone è
oggi il titolo dell’iniziativa di silent disco organizzata dal
Piccolo Principe onlus, per raccogliere fondi per un Al-
zheimer café. Ci piace pensare che ne sarebbe felice,
anche se, di fronte alla silent disco, con ogni probabilità
si sentirebbe un po’ spiazzato (come noi, d’altronde).
Per saperne un po’ di più e provare l’ebrezza di “ballare
da soli, ma in gruppo” - è questa la silent disco - l’appun-
tamento è per domenica 12 febbraio dalle ore 16 alle 22,
alla Palazzina Liberty, in largo Marinai d’Italia. 
Chi si presenterà non troverà Beniamino Gigli, ma gli
sarà consegnata una cuffia, dove potrà scegliere di ascol-
tare e ballare la propria musica preferita, spaziando sui
3 canali che diffonderanno musica anni ’50/60; ’60/70 e

‘90. L’evento serve, oltre a fare stare insieme giovani,
nonni, nipoti e persone afflitte da Alzheimer – per loro è
stato predisposto un contesto dedicato - a creare una rac-
colta fondi per realizzare il programma 2017 di Alzheimer
Café e laboratori di ArtiTerapie, erogati gratuitamente
dal Piccolo Principe. Per affrontare questa difficile ma-
lattia inatti, non basta somministrare farmaci, ma è fon-
damentale un approccio psico-sociale e ludico-ricreativo,
che si prenda cura dei pazienti e contemporaneamente
degli assistenti familiari e congiunti. 
Utilizzando www.fidalo.eu è possibile acquistare ingressi
per persone singole o in coppia. Possibile anche selezio-
nando il progetto NonTiScordarDiMe, fare una dona-
zione. 

Tiziana Galvanini

L’11 febbraio, alle 15,30, al Micrò, il
locale bar all’interno del Parco
Chiesa Rossa, “Le tre doule” e la Coo-
perativa Zero5 presentano un nuovo
servizio per gestanti e neomamme,
fatto da spazi di ascolto, incontri a

tema e colazione.  La doula – una pa-
rola graca che significa “colei che serve
la donna” – aiuta le mamme da un
punto di vista emotivo-pratico (e non
sanitario) durante la gravidanza, tra-
vaglio-parto e dopo il parto. 

Altri appuntamenti per saperne di più:
il 13 febbraio alle ore 18, presso Il
Punto di via Guarneri 21 e il 15 feb-
braio, alle ore 10,30, al Monee di (via
Momigliano).
Info su: Facebook/letredoule

Segue dalla prima
«Con questo progetto che innova l’offerta di servizi
nel campo del sociale − continua Majorino − il Comune
diventa non più solo erogatore di servizi propri, ma si fa
promotore delle opportunità della nostra città, valoriz-
zando la collaborazione pubblico-privato e associando ri-
sorse umane ed economiche».
Il Comune dà una mano ai cittadini a trovare quel che
cercano, mettendoli in contatto direttamente con chi
può offrire il servizio. È facile: basta consultare il sito web
www.wemi.milano.it, da cui accedere a cento diversi ser-
vizi di assistenza domiciliare (anche in condivisione),
fornita da personale qualificato di 58 enti del privato so-
ciale. Assieme al sito sono stati aperti anche tre spazi in
città, l’ultimo dei quali nel caffè letterario di via San Got-
tardo 41 (vedi articolo a lato: “Rab”: quando il caffè let-
teerario fa inclusione sociale) dove, mentre ci si
intrattiene facendo colazione o un brunch, si trovano
anche risposte e soluzioni ai problemi più disparati. Le
altre due sedi sono in via Capuana 3 all’interno di Spazio
Agorà e in via Trivulzio 15 all’interno del Servizio CuraMi.

Un forte impulso alla realizzazione del progetto di Welfare
e dello spazio di San Gottardo 41, è arrivato dall’ex CdZ5,
presieduto da Aldo Ugliano. Protagonista indiscussa di
questa “avventura” è stata Angela Lanzi: per cinque anni
presidente della Commissione politiche sociali, Lanzi è
la consigliera che ci ha creduto con tutte le sue forze,
intelligenza ed energia. «Quando il Comune ha voluto
coinvolgere il territorio per questa partecipazione al
bando Cariplo − spiega Lanzi − ha scelto sperimental-
mente due territori: le zone 5 e 8. La zona 8, perché aveva
già un luogo in cui accadevano attività di carattere so-
ciale; e la zona 5, dove non era ancora disponibile un
luogo fisico ma c’era una forte attività improntata alla vi-
sione dei problemi, al tentativo di decodificarne la com-
plessità e cercarne le soluzioni. Naturalmente l’ex CdZ
ha accompagnato con un lungo lavoro questa iniziativa,
che ci ha visto a confronto con tutti i partecipanti del
gruppo di lavoro, composto anche da esperti del Politec-
nico, del dipartimento di architettura degli studi urbani,
presenza fondamentale perché in grado di mostrare
come i luoghi possono influenzare o meno i servizi».
Anche il portale è il frutto del lavoro di un gruppo di enti
uniti dal progetto “welfare di tutti”, ideato e coordinato
dall’Assessorato alle Politiche sociali, capofila di altri 18
partner; tra questi il dipartimento di Design del Politec-
nico di Milano, che ha collaborato anche alla realizza-
zione del portale. 
«Nel gruppo di lavoro, fin dall’inizio c’erano anche i sin-
daci dell’Anaci (Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari − ricorda la consigliera −. È
così che è stata raccolta la sfida lanciata da Cariplo. Ci
siamo detti: saremo capaci di interpretare un welfare
complessivo, più largo, non solo riparativo ma anche pro-
motore di servizi che si adattano ai bisogni della società
attuale? E stiamo parlando di una società non più pa-
triarcale, in cui le persone sono spesso sole di fronte alle
difficoltà e alle soluzioni. E allora cerchiamo di capire
come intercettare questi bisogni, possibilmente in modo
nuovo, per esempio facendo incontrare domanda e orien-
tamento in luoghi che non sono quelli canonici, e spesso
anche un po’ tristi come lo sportello della Asl».
Certamente un bar (o meglio il “Rab”) è un luogo più

accattivante: «Al caffè in San Gottardo la gente viene,
fa colazione, chiacchiera anche di problemi familiari,
dei guai, della salute… Ecco»− spiega Angela Lanzi −
«lì sono presenti gli addetti dei servizi sociali del gruppo
di lavoro del “Tavolo” di zona 5, che si occupano di orien-
tare le persone verso le risposte. Questa è una parte del
grosso lavoro che fa il portale: consulti, consigli, in modo
interattivo, chiunque può scrivere, fare domande, otte-
nere suggerimenti. Un modo di attivare la società, fa-
cendosi trovare». 

Si è parlato di 18 partner che hanno affiancato l’assesso-
rato... «Sì, tra questi, oltre al Politecnico, c’è anche la Bi-
cocca con i professori Ceretti e Granelli, che si sono
occupati di mediazione dei conflitti, perché nella società
attuale – che è fatta un po’ a cellule – ci sono anche i
condomini, i luoghi di incontro come i caseggiati in cui
possono nascere i conflitti. Quindi welfare è anche im-
parare a gestire con la resilienza i conflitti prima che di-
ventino esplosivi, turbando le vite». 
Una rivoluzione culturale, insomma. «Certo – commenta
Lanzi – perché cambia il modo di guardarci, interagire,
rispondere ai bisogni, che come dicevo non sono più solo
riparativi: “sei malato, ti curo”. Ma, capendo la comples-
sità della vita, occorre allestire delle soluzioni, con gli
strumenti che ci sono e di cui il “pubblico” finora non si
era occupato. Un esempio: per la ricerca di una badante,
il Pio Albergo Trivulzio ne ha tutto un elenco, con una
preparazione certificata. Serve una baby sitter? Altret-
tanto... Ma anche attenzioni ai piccoli servizi, che vanno
dal “farti la spesa o bagnarti i fiori quando non ci sei, al-
l’acquisto di farmaci o al ritiro in tintoria”. Soluzioni che
servono alla persona che è sola e non sa a chi rivolgersi.
Un modo per guardare non solo alla salute fisica del cit-
tadino bensì alla sua salute psicofisica. Un modo per ren-
dere più sana la società e più sereni i suoi conviventi».
«Del resto non si fa la rivoluzione culturale, dal punto di
vista della salute, calandola dall’alto - conclude la consi-
gliera -. Non bastano una delibera, uno studio… vanno
mischiate le carte, mischiati i pareri, fatte incontrare le
persone con delle soluzioni innovative, perché è la so-
cietà di oggi – dove una famiglia su due a Milano è com-
posta da una persona sola – che lo chiede. Come
ripariamo a questa mancanza di collettività? Con un pro-
getto nuovo». E questa sì che è buona politica!

Giovanna Tettamanzi

“Rab”: quando il caffè letterario 
fa inclusione sociale
Nel locale di corso S. Gottardo 41 con cappuccio e brioche,
libri da leggere, spettacoli e condivisione

È nato il portale dell’assistenza domiciliare

WeMi.Milano.it
il servizio giusto. Per tutti
Nelle parole della consigliera Angela Lanzi, tutto l’impegno
dell’ex CdZ5 per la realizzazione del grande progetto di Welfare

Il bonus badanti, tate e baby-sitter è un contributo che si
potrà ricevere in presenza di alcuni requisiti e nel rispetto

di alcune condizioni: Isee familiare fino a 17mila euro, im-
piego di personale qualificato e in regola. Il contributo sarà
di 1.500 euro, una tantum, da destinare al pagamento delle
spese contrattuali. Le domande potranno essere inviate o pre-
sentate allo sportello CuraMi del Comune di Milano (www.cu-
rami.net) o tramite il portale WeMi dal prossimo mese di
aprile. Per bonus badanti e tate il Comune metterà a disposi-
zione nel 2017 circa 3 milioni di euro.

Cos’è il bonus 
badanti e tate?

DOMENICA 12 FEBBRAIO, ALLA PALAZZINA LIBERTY DI LARGO MARINAI D’ITALIA

Silent disco per raccogliere fondi per un Alzheimer café

“ASP”: UN’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CON TANTI PROGETTI

Riprende il mercatino domenicale del Villaggio Barona

PRESENTAZIONE L’11 FEBBRAIO AL MICRÒ

Arriva la “doula”, nuova risorsa per le neomamme



ANNO XVII NUMERO 06 GIUGNO 2013ANNO XXI     NUMERO 02 FEBBRAIO 2017 9������������������

��������� ����� ����

��������
������ ��"����
	������������

������#����������

��!���������
�����!���!���������
�����!�
����������������

��������������
-Gioielli in pietre dure

- Artigianato Rarissimo
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Nel ricco calendario “Milano è Memoria” ha trovato spazio un doppio,
anzi triplo appuntamento con Arpad Weisz, campione magiaro di ori-
gine ebraica, prima calciatore e poi allenatore, vincitore di scudetti e

coppe, morto con la famiglia ad Auschwitz  nel 1944 .
Uno dopo l’altro, dal 24 al 26 gennaio, la proiezione di un documentario, un
torneo di calcio e un convegno con esposizione di un libro – hanno celebrato
di questo campione. Minimo comune denominatore dei tre appuntamenti,
l’esigenza di mantenere viva la memoria dell’Olocausto, a maggior ragione
ora che i testimoni sono sempre meno e che le nuove generazioni si allonta-
nano sempre più da quei tragici eventi. Con l’intuizione di farlo però attra-
verso la storia di un personaggio come Arpad Weisz, immigrato in Italia per
fare il calciatore, assolutamente integrato, ebreo non praticante e con i due
figli battezzati, con l’unica “colpa” di essere di “razza ebraica”. Una storia tre-
menda e paradigmatica che, sfruttando la popolarità del calcio, può arrivare
alle coscienze di tutti, evidenziando ancora una volta l’assurda inumanità
delle persecuzioni razziali. D’altronde basta un semplice collegamento tra
la storia di Weisz e, per esempio, i recenti provvedimenti del presidente
Trump o gli odiosi cori dei nostri stadi, per comprendere che intolleranza e
razzismo siano mostri sempre protagonisti dei nostri tempi. Il primo degli
eventi in ricordo di Weisz, organizzato da Daniele Nahum (nella foto in alto
a destra, accanto Beppe Bergomi, Michele Sarfatti e Billy Costacurta), pre-
sidente dell’associazione #MilanoMia e già vicepresidente della Comunità
Ebraica, si è svolto al Teatro Dal Verme il 24 gennaio.  
L’occasione è stata la proiezione del bellissimo documentario sul campione
magiaro, realizzato da Federico Buffa per Sky Sport, partendo dal libro di
Matteo Marani “Dallo scudetto ad Auschwitz. Vita e morte di Arpad Weisz,

allenatore ebreo”, pubblicato nel 2007 e che ha contribuito a riportare alla
luce la storia di Arpad. Documentario che Sky Sport al termine dell’incontro
ha donato al Comune di Milano e alla Comunità ebraica, perché li portassero
nelle scuole milanesi. La discussione che è seguita alla proiezione ha visto
gli interventi di due “bandiere” di Inter e Milan, Beppe Bergomi e Billy Co-
stacurta. Presente all’incontro, tra gli altri, anche il professor Michele Sarfatti,
che ha illustrato come – a seguito delle leggi razziali del 1938 – furono tan-
tissimi gli italiani di origine ebrica, costretti a lasciare tutte le attività pub-
bliche, nello sport, nel giornalismo, nell’insegnamento e negli enti pubblici
legati allo Stato fascista. E come di tutte queste persone, proprio come Weisz,
se ne fossero perse le tracce. Il professor Sarfatti ha chiuso il proprio inter-
vento, esortando le società sportive e gli enti pubblici a cercare nei propri
archivi, per ricostruire le storie di chi, oltre alla persecuzione ha subito l’oblio.
Richiesta raccolta subito dalla consigliera comunale presidente della Com-
missione Pari opportunità e Diritti civili Diana De Marchi, che due giorni
dopo ha presentato In Consiglio comunale un ordine del giorno urgente, vo-
tato all’unanimità, che impegna il Comune a cercare nei propri archivi traccia
di dipendenti e consulenti di Palazzo Marino, allontanati a causa delle leggi
razziali e, con l’aiuto del Cedec (Centro di Documentazione Ebraica Con-
temporanea), scoprire chi di loro fu deportato. I risultati di questo lavoro sa-
ranno resi noti il 27 gennaio dell’anno prossimo.
Il secondo appuntamento si è svolto il 26 gennaio all’Arena civica. Qui si è
giocata la quarta edizione del Trofeo Arpad Weisz, patrocinato dai comuni di
Milano e Bologna, e organizzato da “W il Calcio - Milano. «Siamo una nuova
associazione – ha spiegato Daniele De Luca, uno dei fondatori di W il Calcio
- Milano –. Il nostro obiettivo è utilizzare lo sport più bello del mondo per
veicolare valori importanti, come l’integrazione e la democrazia. Siamo pre-
occupati dal riemergere di pericolose tendenze xenofobe, che spesso trovano
terreno fertile negli stadi e nella sottocultura del disagio giovanile. E il calcio,
giocato con lo spirito giusto – ha concluso De Luca –  può fare moltissimo
per il progresso sociale».
Sul campo dell’Arena si sono affrontate le rappresentative giovanili di Inter,
Milan e Bologna. A seguire, la formazione composta dai rappresentanti del
Consiglio comunale di Milano, Radio Popolare e della Camera del Lavoro di
Milano e di Bologna (nella foto sotto) ha sfidato i Black Panthers, squadra
formata dai richiedenti asilo della caserma Montello. Per la cro-
naca il trofeo è stato vinto dagli under 14 del Milan, che hanno
sconfitto l’Inter 3 a 2 ai rigori, mentre le Black Panthers hanno
stracciato i loro avversari 5-0. «Ringraziamo l’assessora allo
Sport Roberta Guaineri per la sua partecipazione. La presenza
del Comune è stata fondamentale anche per ribadire la nostra
proposta: chiediamo una pietra di inciampo fuori da San Siro,
in ricordo di Weisz», hanno fatto sapere attraverso la pagina
Facebook di W il Calcio - Milano. Ultimo appuntamento, la sera
del 26, in Sala Appiani, sempre all’Arena civica, dove Matteo
Marani ha raccontato il libro su Weisz “Dallo scudetto ad Au-
schwitz”. Per tutta la giornata è stata esposta una copia origi-
nale de “Il giuoco del calcio” del 1930, scritto da Arpad Weisz e
Aldo Molinari, dirigente dell’Ambrosiana, prefazione di Vittorio
Pozzo. Un vero manuale, con tattiche – viene spiegato il famoso
schema WM –, metodi di allenamento e suggerimenti di carat-
tere piscologico per la gestione della squadra. Un compendio
prezioso, caduto nell’oblio e ora, come il suo autore, tornato fi-
nalmente alla ribalta.

Stefano Ferri
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Milano ricorda Arpad Weisz, campione di Inter e Bologna
Costretto a fuggire dall’Italia a causa delle leggi razziali, morì con la famiglia ad Auschwitz 

La svolta cruciale per Arpad Weisz è il 7 settembre 1938, quando in Gazzetta Uffi-
ciale viene pubblicato il decreto 1381, che vieta alle persone di razza ebraica stra-

niere giunte in Italia dopo il 1919 di restare nel nostro Paese. Prima di quel fatidico
settembre, Weisz era stato un’ala sinistra di livello, nazionale ungherese, in Italia
aveva giocato nel Padova, nell’Alessandria e nell’Inter. Ma il grande successo lo rag-
giunge da allenatore. Dopo l’Alessandria, a soli 34 anni vince uno scudetto con l’Am-
brosiana Inter (1929-30). Dopo una parentesi al Bari, ancora all’Inter e poi al Novara,
approda al Bologna. Qui è l’artefice de “Lo squadrone che tremare il mondo fa”, vince
due scudetti (1935-36 e 1936-37), e nel 1937, a Parigi, il Trofeo dell’Esposizione Uni-
versale (la Champions League dell’epoca) battendo i maestri del Chelsea 4-1. Nella
stagione 1938-39 lascia il Bologna dopo cinque giornate (la squadra felsinea vincerà
ancora lo scudetto), e nel mese di ottobre, fugge in treno a Parigi, con la moglie e i
due figli. Dopo tre mesi nella capitale francese accetta di allenare il Dordrecht, squa-
dra di seconda divisione olandese. Nei Paesi Bassi si toglierà diverse soddisfazioni,
raggiungendo una insperata salvezza e battendo, con una formazione semidilettan-
tistica, squadre titolate come il Feynoord e l’Ajax. Ma anche qui la situazione precipita.
Nel 1940 la Germania Nazista invade l’Olanda, a Weisz viene impedito di lavorare.
Nell’agosto ’42, le SS costringono l’intera famiglia a trasferirsi a Westerbork, nella
zona nord dell’Olanda (lo stesso campo di smistamento in cui arriverà due anni dopo
Anna Frank). Da qui moglie e figli saranno subito traferiti ad Auschwitz, dove a no-
vembre troveranno la morte nelle camere a gas. Arpad Weisz viene dirottato a Cosel,
campo di lavoro dell’Alta Slesia. Poi anche lui ad Auschwitz. Qui, dopo 16 mesi, la
mattina del 31 gennaio 1944, lo troveranno morto di stenti e disperazione.

Dallo scudetto 
al campo 
di concentramento

Historia magistra vitae, diceva Cicerone. Evidentemente, però, non lo è per tutti.
Dopo il caso dell’assessora alla Cultura Rosa Di Vaia del Municipio 5, che su Fa-

cebook inneggiava al Duce, attribuendogli poteri taumaturgici, è ora la volta del
presidente del Municipio 4, Paolo Bassi, leghista, che per celebrare il Giorno del
Ricordo, ha pensato di patrocinare una manifestazione alla Palazzina Liberty, con
relatori vicini all’ultra destra. Tra questi anche un cantante di rock identitario, che
di solito si esibisce in raduni organizzati da formazioni dichiaratamente fasciste.
Ignoranza o gusto per la provocazione? Non lo sappiamo, di certo inadeguatezza
per il ruolo ricoperto. Consigliamo la lettura della Costituzione.

S. F.

Alla Palazzina Liberty arriva il cantante neofascista 

Se la storia non insegna niente
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• Abbazie, Ville, Borghi e Archeologia nei dintorni di Roma

La pagina La pagina 
dell’dell’AssociazioneAssociazione

I prossimi appuntamenti: 

Quota partecipanti: Quota partecipanti: 
• Euro 650 in camera doppia  per i soci 
(euro 100 supplemento camera singola)
• Euro 680 in camera doppia  per i non soci 
(euro 100 Supplemento camera singola)  

Acconto: 30% del totale del viaggio
entro il 28 febbraio 2017
Saldo: entro il 21 marzo 2017

Associazione Socioculturale Milanosud
IBAN  IT76D0558401643000000001365

Causale: nome cognome + Viaggio in Lazio + 
22-25 aprile 2017
Penalità per rinuncia
Nessun rimborso per disdetta oltre  
il 22 marzo 2017: 

Per prenotarsi: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 15 alle 18

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

La quota comprendeLa quota comprende
- Sistemazione in hotel 4* in mezza pensione 
(cena  incluse bevande vino acqua e caffè) 
per 3 notti; 
- Bus GT Deluxe a disposizione come da itinerario;
- Visite guidate all’Abbazia di Farfa, Villa Adriana e
Villa d’Este a  Tivoli, ai Castelli Romani e Ostia Antica;
- 3 pranzi incluse bevande;
- Noleggio radio guide; 
- Ingressi come da programma;
- Accompagnatore Milanosud; 
- Assicurazione di viaggio.

La quota non comprendeLa quota non comprende
Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un
minimo di 35 partecipanti

Quota partecipanti Quota partecipanti 
euro 60;  per i soci euro 55., 
per bambini (6-14 anni) euro 40.

Pagamento:Pagamento:
da effettuarsi entro il 28/02/2017
Penalità per rinuncia: nessun rimborso
per disdetta oltre il 09/03/2017

La quota comprendeLa quota comprende
- Bus GT Deluxe a disposizione
per l’intera giornata;
- Visita  guidata al Museo Egizio ;
- Ticket d’ingresso  al Museo Egizio;
- Visita guidata all’Abbazia
- Noleggio radio guide; 
- Accompagnatore Milanosud; 
- Assicurazione di viaggio.

La quota non comprendeLa quota non comprende
Pranzo, mance e tutto ciò non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”

25 marzo 2017 Milano – Torino
• Ore 7.30 -  Partenza dalla nostra sede Milanosud di via
Santa Teresa con nostro bus privato per Torino
• Ore 10.20 - Visita  con guida interna del 1° gruppo al
Museo Egizio (max 25 persone per gruppo)
• Ore 10.30 - Visita con guida interna del 2° gruppo al
Museo Egizio  (max 25 persone per gruppo)

Il Museo egizio di To-
rino, è considerato, per
il valore dei reperti, il
più importante del
mondo dopo quello del
Cairo ed è stato, nel
2014, l'ottavo tra i siti
statali italiani più visi-
tati, con 567.688 visita-
tori.

Nel 2013 il museo è stato inserito dal quotidiano britan-
nico The Times nella classifica dei 50 migliori musei del
mondo. 
Dopo lavori di ristrutturazione e ampliamento, il 1
aprile 2015 si è inaugurato il museo completamente ri-
strutturato con una superficie espositiva più che rad-
doppiata, una sala mostre, e aree per la didattica. Il
museo risulta suddiviso in quattro piani (tre piani

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 giu-
gno 2015 partecipa a una spedizione archeologica in-
ternazionale 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 si-
gnificativi 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 posi-
zione 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 organizza-
zione agricolo-comunitaria, introducendo nuove col-
ture e bonificando i terreni circostanti. I secoli
trascorrono tra momenti di splendore e decadenza fino
al 1801, anno in cui i beni abbaziali vengono incame-
rati dal demanio francese e venduti a privati affaristi,
portando il prezioso patrimonio a uno spaventoso de-
grado. Solo verso la metà del XX secolo, grazie alle im-
portanti opere di restauro, l'abbazia riprende il suo
originale splendore. 
Terminata la visita, rientro a Milano 

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un mi-
nimo di 35 partecipanti

Emilia e Rossella

• Museo egizio e Abbazia di San Nazzaro Sesia

In occasione del ventennale del
giornale, Milanosud lancia il “Pre-
mio Milanosud di giornalismo lo-
cale”. Con questa iniziativa ci
rivolgiamo a tutti i nostri lettori, per
chiedere di raccontarci la loro e la
nostra città. L’obiettivo è promuo-
vere un giornalismo di inchiesta e

racconto, che superi il sensaziona-
lismo per favorire un reale appro-
fondimento di quello che accade
nei quartieri milanesi e della città
metropolitana, ricchissimi di storie
ed eventi, belli e meno belli, spesso
ignorati perché “non mordono il
cane”, come spiegano con un po’ di

supponenza i manuali di giornali-
smo. O trascurati, semplicemente,
perche�  i media nazionali non ce la
fanno a seguire tutto quello che ac-
cade intorno a loro.
Potete trovare IL REGOLAMENTO
sul nostro sito:
www.milanosud.it

I dintorni di Roma ospitano  luoghi  meno famosi della Città
Eterna ma altrettanto ricchi di storia e di magia. Il nostro
prossimo viaggio programmato dal 22 al 25 aprilesarà un iti-
nerario molto vario e affascinante alla scoperta di questo
patrimonio artistico e culturale situato a pochi km da
Roma. 
Da Milano in bus privato verso il Lazio facendo tappa prima
di raggiungere Tivoli, nostra base di viaggio, all’Abbazia di
Farfa Cenobio sabino dal VI sec., l’Abbazia divenne “impe-
riale” grazie a Carlo Magno, imperatore del Sacro Ro-

mano Impero, che con due Diplomi di Immunità, conferì
il titolo di fedelissima all’Abbazia che in seguito diventerà
una delle più influenti e potenti d’Europa. Nel corso dei
secoli successivi all’aureo periodo carolingio, Farfa crebbe
enormemente, sia monasticamente che in proprietà
esterne tanto che fu più volte teatro di antagonismi con la
Chiesa Madre di Roma. Importantissimi in Abbazia re-
stano oggi corpi di fabbrica medievali ben distinguibili,
l’attività dei monaci nello scriptorium, le opere d’arte e i
cicli pittorici, la cripta con il sarcofago ritrovato all’interno

ed un’istallazione museale narrativa, curata nelle illustra-
zioni da Emanuele Luzzati. In Abbazia si potrà rivivere
l’atmosfera della comunità monastica negli spazi interni
e conoscere le produzioni erboristiche dei monasteri di
tutto il mondo. Una intera giornata sarà dedicata a un tour
panoramico di alcuni dei  Castelli Romani , nome che defi-
nisce l’insieme di  ben 13 cittadine situate sui colli Albani. 
Luoghi di villeggiatura dei signori fin dai tempi dell’Im-
pero, ancora oggi sono una delle mete preferite dai romani
nelle torride giornate estive. Fra le cittadine più conosciute
sicuramente vi  sono Frascati, dominata dalla cinquecen-
tesca Villa Aldobrandini, la cui splendida facciata svetta,
con i suoi giardini all’italiana, sull’intera cittadina.; Grot-
taferrata con la famosa Abbazia greca di San Nilo, fondata
nel 1004 da monaci provenienti dalla Calabria bizantina;
Castel Gandolfo, residenza estiva del Papa, che affaccia sul
Lago di Albano. E poi Ariccia, le cui vie e piazzette d’estate si
popolano di tavoli all’aperto, ma anche le altre località non
sono da meno: Monte Porzio Catone, Montecompatri, Rocca
Priora, Colonna, Rocca di Papa, Marino, Albano
Laziale e Genzano.
Un’altra intera giornata sarà spesa per la visita delle splen-
dide Ville di Tivoli: Villa Adriana e Villa d’Este inserite dal-
l'Unesco nella lista dei Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
La monumentale Villa Adriana, la più grande villa ap-
partenuta ad un imperatore romano è la più chiara te-
stimonianza della grandezza storica dell'Impero Romano.
Infatti all'interno sono presenti monumentali testimo-
nianze archeologiche: il Canopo, un lungo canale abbellito

da colonne, omaggio all'antica città egizia di Canopo, le
Grandi e le Piccole Terme, ambienti dedicate al benessere,
ed il Pecile, un lungo portico coperto utilizzato come pas-
seggiata panoramica.Villa d'Este, il simbolo dell'architet-
tura rinascimentale italiana, è considerata come il più
bell'esempio di giardino all'italiana di tutta Europa. Fatta
realizzare nel 1550 dal Cardinale Ippolito II d’Este,  questo
meraviglioso luogo è famoso ed amato in tutto il mondo
per le splendide fontane che fanno da scenografia con i
loro suggestivi giochi d'acqua.  
Ultima tappa del viaggio sulla via del ritorno sarà il sito ar-
cheologico di Ostia Antica, antico porto della città di Roma
alla foce del fiume Tevere.
Prima colonia romana fondata nel VII secolo a.C. dal re
di Roma Anco Marzio, secondo il racconto tradizionale, si
sviluppò particolarmente in epoca imperiale come cen-
tro commerciale e portuale. Decadde rapidamente in
epoca tardo-antica, e fu abbandonata in epoca alto-me-
dievale.Le rovine della città furono scavate a partire dagli
inizi del XIX secolo: si sono conservate, insieme ai monu-
menti pubblici, numerose case di abitazione e strutture
produttive, che ne fanno un'importante testimonianza
della vita quotidiana antica.
Ostia Antica insieme a Pompei è il sito archeologico più
grande del pianeta con un'area di 150 ettari ed è stato ri-
portato alla luce solo il 40% e più della metà della città è
ancora sepolta.
Vi aspettiamo numerosi!

Emilia e Rossella

• Premio di giornalismo locale
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20 anni di gite con Milanosud. 
Un modo per arricchire la voglia di conoscenza!

I luoghi visitati insieme

Il Trenino del Bernina,  meta di una delle nostre gite.Alcuni dei nostri soci e amici immortalati con alle spalle la Villa Torrigiani (Lu).

Il Giardino Incantato a Salerno (Luci d’Artista).

Civita di Bagnoregio.
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Ambo, micio bianco e nero, è stato accolto da Mondo Gatto quando
aveva un anno e vi è rimasto fino a questo Natale quando, all’età
di 18 anni, ha finalmente trovato una casa: una pensionata che

desiderava un tranquillo gatto anziano, a cui donare affetto e il lusso di
una cuccia tutta per sé. Luna 25, invece, non ne vuole sapere di adozioni
ed è da più di un anno che si nasconde sotto una coperta… anche se
ultimamente ha cominciato a mettere il musetto fuori, grazie alle cure
e alla pazienza dei volontari. Sono tutte tenere le storie dei mici che si
sentono raccontare il sabato e la domenica pomeriggio, quando Mondo
Gatto apre al pubblico ed è possibile visitarne gli spazi, parlare con i vo-
lontari e incontrare gli oltre 170 felini ospiti.
Lo spazio è suddiviso in vari recinti, ciascuno con alle spalle un con-
tainer attrezzato. Come in un’abitazione accogliente vi sono letti a ca-
stello, poltrone, coperte, ceste, cassettine, che i gatti condividono  in
attesa di incontrare, chi deciderà di adottarli. Ci sono gatti di tutte le
età, colori e taglie: i trovatelli che portano il nome della strada in cui
sono stati raccolti, i “timidi” che dispongono di un recinto separato e
protetto dai soggetti “dominanti” del “Recintone”, quelli da poco ab-
bandonati, che vengono gradualmente inseriti in comunità, quelli “in-
visibili” che, come Ambo, sembrano non trovare mai qualcuno disposto
ad adottarli, ma poi…Ci sono anche due recinti separati per i gatti
non autosufficienti o malati: il primo, creato nel 2004, che accoglie i
gatti FeLV, affetti da leucemia felina, il secondo, operativo dal 2013,

per i FiV positivi, gli affetti da immunodeficienza felina. Sono questi
gli ospiti che più difficilmente trovano famiglia e che grazie a Mondo
Gatto hanno qualche possibilità in più di sopravvivenza.
Mondo Gatto Gruppo Volontari è stato fondato a Milano nel 1985 da
Angela Ciarlo, pioniera delle azioni in aiuto ai randagi felini  in città.
Ha creato un ricovero, mettendo a disposizione per la prima voltaun
rifugio e le cure necessarie, nonché un servizio di ricerca di famiglie
ospitanti. Da allora, l’Associazione – che ha in gestione anche il Gattile
Comunale – è impegnata quotidianamente in attività esterne, fatte
di emergenze e salvataggi – e nella sterilizzazione delle colonie feline
milanesi.  Il Comune di Milano sovvenziona le sterilizzazioni, ma tutte
le altre attività dell’associazione sono possibili solo grazie al volonta-
riato e alle offerte dei suoi sostenitori. Si può contribuire a Mondo
Gatto attraverso versamenti o adozioni a distanza, ma anche, sempli-
cemente, portando materiali di recupero come vaschette di plastica,
coperte, lenzuola, o carta da giornale (quotidiani e non riviste) per
la manutenzione del gattile. Sono gradite anche  pappe e alimenti
speciali per le patologie più, sabbia per lr cassette e detersivi.  
Dal 2004 la sede di Mondo Gatto è situata alle spalle della metropo-
litana di Romolo, in via Schievano 15. Per contattare Mondo Gatto
sono a disposizione  il sito: www.mondogatto.org e una pagina Face-
book.

Viviana Primieri

Settanta volontari curano oltre 170 felini. Possibile adottare gli animali

Un mondo di gatti a due passi da Romolo

Simona Vinci ci porta dentro la storia di Leros, un’isola
del Dodecanneso (Grecia). Siamo intorno al 1959 e
sull’isola, quasi sconosciuta e poco frequentata, il go-
verno greco fa costruire un enorme istituto psichia-
trico per il ricovero dei malati di mente di tutta la
Grecia. Dopo il colpo di stato (1967) e la presa del po-
tere da parte dei colonnelli, in quell’inferno furono
mandati anche gli oppositori al regime militare: tutti
insieme matti, politici, poeti, intellettuali. Una fortezza
inespugnabile protetta da reti di filo spinato e uomini
con il fucile. Chi arrivava lì non tornava più indietro.
Un luogo dimenticato dagli dèi e dagli uomini. Un re-
portage dalla stampa inglese portò a conoscenza del
luogo maledetto e nel 1983 l’Europa impose la chiu-
sura del lager.  Da qui parte la ricostruzione della Vinci
con una tessitura letteraria tra saggio e romanzo, sto-
rie nelle storie che restituiscono, trasposte, vicende
accadute davvero. Angela, voce narrante, studentessa si reca a Leros
con una delegazione di psichiatri europei per raccogliere materiale
per la tesi di laurea. L’équipe di volontari trova scantinati zeppi di
carte ammuffite con nomi e numeri, abiti di creature passate da quel-
l’inferno. Alcuni sono i personaggi che popolano il libro sotto falsa
identità. Ecco  Teresa Kazantakis che arrivò lì  diciottenne. Lei non
era pazza. Non sopportava più che i suoi fratelli la violentassero. Per
porre fine ai soprusi tese un tranello a un fratello che cadde da una
finestra. Egli non morì ma la famiglia la mandò a Leros. Qui subì al-
trettante violenze dalle guardie carcerarie. Preferì gettarsi nelle acque
del mare in tempesta. Nikolaos otto anni, mandato lì da sua madre

per calmare l’aggressività che, se ben incana-
lata, esprime solo curiosità di un bimbo verso
la vita. La sua forma di protesta era tenersi un
sasso in bocca, non parlò più. E poi Basil il Mo-
naco, sempre in attesa del suo dio, che mai ar-
riverà. E Stefanos, poeta, portato lì perché
oppositore dei colonnelli. Per questo perso-
naggio Vinci si è ispirata a Yiannis Ritsos poeta
greco dissidente, “La prima verità” che dà il ti-
tolo al libro è un suo verso. 
Finale inatteso. Nell’ultima parte del libro l’au-
trice fa le sue riflessioni. E parla di sé bambina
considerata diversa, problematica; se fosse
nata prima quale sorte le sarebbe toccata?
Racconta dei “mattucchini” del manicomio di
Budrio, dove vive. “I bambini non sanno niente
della pazzia – scrive – se la sfiorano o l’attra-

versano, lo fanno senza porsi domande e soprattutto senza averne
paura”. E aggiunge “Dare voce a vicende di cui nessuno parla è quanto
mi sento di fare. Questa storia mi chiedeva di essere raccontata”. 
Il pensiero corre alla poetessa Alda Merini, mandata in un istituto
psichiatrico perché la sua follia, o quella che il mondo bollava come
tale, era la sua libertà. Di quell’esperienza Merini diceva: “Si va in ma-
nicomio per imparare a morire”. 

Lea Miniutti
Simona Vinci 
La prima verità 
Einaudi, pp. 398; euro 20. 

Leros: l’isola ai confini del mondo  
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Sono i paesaggi di Leonardo ma anche di qualche pagina dei Promessi Sposi, è una pista ciclabile
bellissima in ogni stagione, disseminata di bellezze. Ecco perché questa volta Fuoriporta accoglie le
indicazioni di un’attenta lettrice di Milano Sud, la signora Elena Piccini, che ci ha descritto questa
escursione lungo l’Adda. Ne pubblichiamo solo gli stralci essenziali perché lo spazio non è mai abba-
stanza, ma le parole della signora Elena sono quelle giuste per invogliare tutti alla gita. 
Si comincia a Trezzo d’Adda presso l’imponente centrale idroelettrica Taccani e si prosegue su una
strada sterrata pianeggiante che si snoda lungo la riva lombarda del fiume in direzione contraria alla
corrente, verso Nord. Siamo su un tratto della pista ciclopedonale dell’Adda. Lungo gli 11 km circa
che ci separano da Paderno d’Adda, nostra meta, sarà piacevole camminare o pedalare: in questo
tratto medio l’Adda si snoda fra pittoresche, alte sponde e non è raro incontrare cigni, anatre, folaghe,
aironi e gallinelle d’acqua. Dopo qualche chilometro incontriamo la centrale idroelettrica Esterle,
mentre altre due bellissime centrali ci aspettano sul cammino: la Bertini e la Semenza. Incontriamo
e costeggiamo per un lungo tratto il Naviglio di Paderno e ci chiediamo perché fu costruito; l’Adda
stessa dà la risposta: qui il paesaggio diventa selvaggio, le acque scorrono fra grandi massi, vortici,
dirupi suggestivi ma dove la navigazione è impossibile. Ed ecco il tranquillo naviglio di Paderno, ove
le imbarcazioni procedevano fra numerose chiuse, a cui mise mano il geniale Leonardo, che ne pro-
gettò la costruzione, in realtà attuata solo nel 1777. Sembra che lo stesso si sia ispirato a questo pae-
saggio nel dipingere lo sfondo della celebre “Vergine delle rocce”. Camminiamo in leggera salita finché
ci appare la Rocchetta. Ancora qualche tratto di cammino ed ecco il ponte di ferro di Paderno, che
si staglia altissimo sul fiume, ardita e spettacolare opera d’ingegneria di fine ‘800. Da qui è piacevole
proseguire sul fiume ancora per 700 metri, fino alla diga e alla centrale Semenza.
Nota: tutto il percorso è dotato di cartelli esplicativi. Si può raggiungere Trezzo d’Adda con M2 fino
a Gessate e poi in bus o in bici. Da Paderno d’Adda il treno che arriva a Milano a Porta Garibaldi; c’è
anche il bus per Gessate M2.

Da circa un anno in via Giulio Carcano ha
sede Farina Editore, una giovane casa
editrice indipendente con un catalogo

esclusivamente dedicato alla Filosofia, già di-
stribuito in circa venti librerie in tutta Italia. In
anni come questi, tra la crisi dei consumi e il
numero di lettori che non cresce, un progetto
culturale come questo  è una sfida da raccon-
tare. Farina Editore non è solo il punto di arrivo,
ma anche di partenza di un percorso cominciato
più di dieci anni fa a Novara. Lì, Mauro Trenta-
due, ora direttore editoriale, aveva dato vita a
un centro di studio e consulenza delle pratiche
filosofiche che poi,  trasferitosi a Milano nel
2012, si è evoluto nella scuola di counseling  Ri-
cercafilosofica. «L’idea di dar vita a una casa edi-
trice – spiega Marco Gaetani, amministratore
unico di Farina Editore – nasce come prosecu-
zione del percorso di counseling filosofico». 
Attraverso i libri di Farina Editore prende corpo
un’idea di Filosofia come pratica quotidiana che
si riflette anche nella scelta del formato tasca-
bile, nella brevità dei testi  e nei prezzi bassi (4/7

euro). Tra i testi pubblicati, opere di Simone
Weil e di Epicuro, saggi su Simone De Beauvoir
ed Henry David Thoreau. L’intento è quello di
contribuire al cambiamento dell’idea comune
che si ha della Filosofia, come pratica inutile. Al
contrario, Trentadue sostiene che la Filosofia «è
capace di confrontarsi con gli accadimenti di
tutti i giorni, li sa leggere, li contestualizza e li
decostruisce». Filosofia, dunque, come esercizio
liberatorio dalle ansie del quotidiano. 
Ma cos’è nello specifico il counseling filosofico?
Spiega Mauro Trentadue: «È una relazione
d’aiuto che si fonda a partire dalle domande ma
che non lavora sull’inconscio e non scandaglia
il rimosso; la filosofia è in questo senso il prete-
sto per attivare  riflessioni, suggerire metamor-
fosi e trasformare gli orizzonti». 
Un progetto culturale  che vuole creare sempre
più sinergie con le altre realtà economiche e
culturali del quartiere, come le caffè - librerie
indipendenti. Per informazioni: www.ricercafi-
losofica.com

Salvatore Costantino

Escursione lungo l’Adda
di Leonardo e Manzoni

Seminari, counseling e casa editrice di libri a basso prezzo

Filosofia da leggere e praticare



nostro pianeta. Alle emergenze più note e inquietanti,
come l’effetto serra e il buco nello strato di ozono,
occorre infatti aggiungere il disboscamento
delle foreste, la cementificazione selvaggia, il
dissesto idrogeologico, il ricorso ad agenti chi-
mici nelle produzioni agricole, l’industrializ-
zazione disordinata, l’inquinamento
atmosferico e dei mari, le discariche abusive e
lo smaltimento di rifiuti tossici, solo per eviden-

ziare quello che in effetti costituisce la punta del-
l’iceberg, ma senza dimenticare tutte le altre forme di

degrado ambientale facilmente rinvenibili nella società
odierna, seppure nascoste dalla quotidiana ricorrenza o
dalla banalità dei gesti che le accompagnano, tanto da in-
durci a convivere con esse nel segno di una colpevole e per-
durante consuetudine. 
Emerge chiaramente l’urgenza di provvedere, nel più breve
tempo possibile, a rafforzare e diffondere seriamente una
nuova “coscienza ecologista”, a cominciare dalla scuola, pre-
disponendo e attuando progetti pedagogici orientati a dif-
fondere efficacemente tra i giovani l’educazione
all’ambiente, in modo da favorire anche quei meccanismi di
prevenzione che indubbiamente rappresentano la prima
strada da battere per difendersi dai rischi dei disastri natu-
rali. Prevenzione quindi “mirata” nei contenuti e nei desti-
natari, per riuscire a inculcare, tanto negli uomini di oggi
che in quelli di domani, il sano convincimento che l’am-
biente costituisce il bene primario da curare e proteggere. 

Anna Muzzana
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Nuovo disco tributo, dopo Better world coming nel
2012 dedicato a Woody Guthrie, per Edward Abbiati,
leader dei Lowlands, band pavese sicuramente tra le
migliori della scena italiana che fa riferimento al rock
e folk rock di matrice americana, attiva dal 2007 e che
ha pubblicato una dozzina di dischi, tra album in stu-
dio, live ed ep’s, tutti molto interessanti e di qualità.
Questo nuovo progetto, dedicato ad uno dei più grandi
singer-songwriter americani, Townes Van Zandt che ci
ha lasciato esattamente 20 anni fa, è particolare in
quanto non si tratta della solita raccolta dei brani mi-
gliori dell’autore, ma è la riproposizione, con la stessa
scaletta, cover comprese, dell’ultimo concerto  tenuto
da Townes il 3 dicembre del 1996, poco prima della sua
morte, avvenuta il 1 gennaio 1997, al Borderline di
Londra. È un atto di amore, un omaggio ad un artista
che avrebbe meritato migliore fortuna, da parte di Ed-
ward Abbiati e i suoi Lowlands, che per questa occa-
sione ha voluto accanto a sé numerosi ottimi musicisti
italiani e internazionali, che ne hanno alzato ulterior-
mente la qualità  musicale, con ottimi arrangiamenti
ed interpretazioni, e che ne fanno uno dei dischi al più
alto livello artistico mai realizzati in Italia.  
Ogni brano è introdotto da Barry Marshall-Everitt, il
tour manager di Townes Van Zandt, e in ogni brano
sono presenti uno o più ospiti, impossibile qui citarli
tutti.Non è facile scegliere le versioni migliori, ma
vanno evidenziate la splendida la versione del brano
più famoso, Pancho e Lefty, con i Lucky Strikes, Sid
Griffin (Long Ryders) e Michele Gazich, l’intreccio di
chitarre in Dollar Bill blues con i Cheap Wine, il rock
tosto di Bucksin Stallion con Antonio Gramentieri e
Stiv Cantarelli, la dolce e delicata Katie belle blue con
Richard Lindgren, e tra le cover da citare  Ballad of the
three shrimps, di Elvis Presley, con Maurizio Gnola
Glielmo e i cori di No good sister. E pensate che negli
altri brani ci sono artisti del calibro di Will T. Massey,
Rod Picott, Tim Rogers, Chris Cacavacas, The plastic
pals e altri ancora…

È anche una bella occasione attraverso queste canzoni
per andare a scoprire o ri-scoprire uno dei grandi can-
tautori della musica americana, il texano Townes Van
Zandt, personaggio schivo che pur non ottenendo mai
una grande popolarità rimane un grande riferimento
e un culto per generazioni di cantautori,  stimato e ve-
nerato da molti grandi artisti di tutto il mondo. 
Un gioiello di tributo, un grande disco per gli amanti
della buona musica americana. 

• Bap Kennedy 
Ci ha lasciato lo scorso novembre a soli 54 anni, in punta
di piedi in un anno che ha visto purtroppo numerose
perdite tra i grandi artisti. Anche lui lo era e ci ha la-
sciato Reckless heart, uno splendido disco che è tra i
migliori lavori usciti negli ultimi mesi, realizzato mentre
combatteva contro un tumore. 
Nordirlandese, fondatore degli Energy Orchad band in-
fluenzata da Van Morrison e che spaziava tra irish-folk
e R&B, con cui ha pubblicato 5 album tra il 1990 ed il
1996, aveva poi intrapreso la carriera solista realizzando
una dozzina di album tutti di buona /ottima qualità a
cominciare dal primo, Domestic Blues, proseguendo poi
in un crescendo notevole che lo ha portato a realizzare
in questo decennio i suoi dischi migliori, a partire da
The sailor’s revenge, il suo capolavoro uscito nel 2012, e
inanellando collaborazioni con grandi artisti, come
Steve Earle, Van Morrison, Shane McGowan, Mark
Knopfler. Reckless Heart è un disco che conferma an-
cora una volta le grandi capacità di scrittura di Bap Ken-
nedy, è ricco di belle canzoni e melodie, semplice e
diretto,  con la sua inconfondibile voce, soffice, melan-
conica ed appassionata, e con il pianoforte a guidare i
brani che spaziano dalla classica ballata, al blues, al folk,
forse il suo disco più “americano” e un po’ meno

“Irish”che, nonostante il periodo difficile in cui è stato
realizzato, è in grado di  trasmettere pace, serenità,
amore e tanta dolcezza, un po’ come era lui come per-
sona, con cui ho avuto modo parlare diverse volte. Dif-
ficile segnalare i brani migliori, visto l’alto livello di tutti
i pezzi, ma un plauso particolare meritano  sicuramente
due splendide delicate ballate come I should have said,
e la intima, da brividi, The universe and me, la rockeg-
giante Por favor con i suoi forti profumi messicani che
si ritrovano anche in Henry Antrim, classica   ballata di
confine tex-mex, e Help me roll tra blues e soul.
Disco decisamente consigliato, ci mancherai  Bap.  

• Lowlands And Friends
Play Townes Van Zandt’s last set - Route 61 Music

• Shirley Collins, Lodestar - voto 8
• Rolling Stones, Blue & Lonesome - voto 7.5
• Kate Bush, Before the dawn - voto 7
• Jimmy Ragazzon, SongBag - voto 7.5 
• Ivano Fossati, Contemporaneo - 7.5
• Valter Gatti, Southland - voto 7

Le segnalazioni di Beppe

Giuseppe Verrini
Verrini.g@tiscali.it

L’emergenza ambientale ha ormai raggiunto un
punto critico. La salvaguardia della natura
s’impone oggi come una delle priorità as-
solute per l’uomo chiamato a rispondere
a questa terribile sfida con la concreta
diffusione di una “coscienza ecologica” e
la ridefinizione dei modelli di sviluppo
globali. 
Osservato dal punto di vista ecologico, il pa-
norama mondiale offre scenari a dir poco in-
quietanti e le catastrofi che ne derivano sono sotto
gli occhi di tutti, al punto che la necessità di salvare la na-
tura si impone oggi come un’emergenza non più rinviabile,
pena la sopravvivenza stessa del genere umano. Del resto,
come spesso accade quando si raggiunge l’apice di un pro-
blema, solo allora ci si rende conto che è ormai giunto il mo-
mento per cominciare a invertire la tendenza, poiché ciò
diventa non più una scelta, ma un obbligo. Ad avvalorare ul-
teriormente la consapevolezza di questo stato di cose, inter-
viene il fatto che l’allarme giunge praticamente da ogni
parte, accomunando politici, scienziati, ambientalisti e uo-
mini di fede nell’intento di mettere in guardia tutti i popoli
del mondo contro la minaccia ecologica che ci sovrasta. D’al-
tra parte la Terra, che fino a ieri si era mostrata capace di
sopportare le deformazioni e gli abusi subiti in nome del pro-
gresso umano, appare ora scarsamente propensa a tollerare
ulteriori prevaricazioni, data anche la mole e la gravità dei
fenomeni distruttivi e inquinanti che deturpano il volto del
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Salvare la natura: 
un’emergenza non più rinviabile

���
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���� Puglia

Ecco a voi un esempio di come dei ritagli di pesce si pos-
sano nobilitare impiegandoli nella preparazione di un
primo piatto d’alto livello e insospettatamente a basso
costo. Provateli e stupirete la platea.

Ingredienti per quattro persone:
200 g di pasta all’uovo, 400 g di vongole, 20 pomodorini ci-
liegino, 2 spicchi d’aglio, farina, olio extravergine d’oliva,
sale.
Per il ripieno: 200 g di ritagli di spigola, 200 g di patate
lessate, un ciuffo di prezzemolo, sale.
Realizzazione: 
30 min+2 ore di ammollo; cottura 10 min.
Preparazione: Iniziate a preparare il ripieno. Prendete ri-
tagli di spigola che vi saranno rimasti dalla realizzazione
di altre ricette (o se preferite acquistate una spigola di
300 g) e tagliateli in modo che risultino di dimensioni
omogenee. 
• Scaldate un filo d’olio in una padella e fatevi rosolare i
pezzettini di pesce fino a cottura.
• Riunite nella campana di un frullatore i ritagli di spigola
appena cotti, le patate lesse, il prezzemolo lavato e un piz-
zico di sale. Frullate fino a ottenere un composto liscio e
omogeneo, assaggiatelo e  regolatelo di sale: questo sarà
il ripieno dei vostri ravioli.
• Scaldate in una padella un po’ d’olio con uno spicchio
d’aglio in camicia (cioè senza sbucciarlo). Unite le von-
gole fatte spurgare, coprite il tutto e fate aprire i mitili a
fuoco vivace. Sgusciate poi parte delle vongole aperte,
buttate via quelle ancora chiuse e filtrate  il fondo di cot-
tura.
• Lavate i pomodorini e tagliateli a metà, quindi fateli  sal-
tare in padella con un filo d’olio fino a farli appassire; con-

servateli al caldo.
• Prendete la pasta all’uovo e stendetela utilizzando una
sfogliatrice in modo da ottenere una sfoglia
non troppo sottile. Ricavate dei dischi di circa 8 cm di dia-
metro utilizzando un coppapasta o il bordo di un bic-
chiere.
• Mettete un cucchiaio di ripieno al centro di ciascun
disco di pasta, inumidite i bordi con poca
acqua, piegate i dischi a metà creando delle mezzelune e
sigillate bene i bordi con i rebbi di una
forchetta.                                                                                                               
• Portate una pentola colma d’acqua a ebollizione, sala-
tela e tuffatevi i ravioli. Nel frattempo rimettete i pomo-
dorini sul fuoco e aggiungete le vongole (sia quelle
sgusciate che quelle con il guscio) e parte del fondo di
cottura filtrato. Scaldate il tutto facendo insaporire il su-
ghetto.
• Scolate i ravioli prelevandoli dall’acqua di cottura con
una schiumarola e trasferiteli nella padella
con il sugo. Saltateli delicatamente per amalgamarli al
sugo di pomodori e cozze,ultimate con del
prezzemolo fresco tritato e serviteli ben caldi.

Anna Muzzana

Ravioli di spigola (branzino)

Alla EX-Fornace, in Alzaia di Naviglio Pavese
al numero 16, si è inaugurata la mostra degli
inediti, “I mai vist” di Elio Borgonovo.
Le più di ottanta opere dell’artista, realizzate
su diversi materiali in differenti periodi arti-
stici, sono state la cornice che ha accolto
un’ottima affluenza di pubblico. L’inaugura-
zione si è poi arricchita degli interventi di di-
versi personaggi della milanesità,  tutti in
dialetto. Nel suggestivo spazio espositivo della
Ex-Fornace, il pubblico, ha potuto godere di
preziosi momenti, offerti dalle poetesse Ada
Lauzi (Attestato Civica Benemerenza 1994)
e Paola Cavanna conduttrice del laboratorio

di poesia in lingua milanese a El Pontesell e
al Circolo Filologico Milanese. Bianca Man-
cuso (insegnante di grammatica milanese) ha
letto una bella poesia di Edoardo Bossi, poeta
dialettale contemporaneo, prima di interpre-
tare assieme a Daniela Pizzigoni, un’alunna
del corso de El Pontesell, un divertente “sil-
lett” (storiella pungente) scritta dalla Ca-
vanna. Gianfranco Gandini ha emozionato con
una sua poesia, mentre Tullio Barbato, storico
direttore di Radio Meneghina (Attestato Ci-
vica Benemerenza lo scorso 7 dicembre) ha
ammaliato i presenti rievocando l’amicizia con
l’artista e le sue collaborazione in radio. La se-

Belle opere e bella gente

Reckless heart -  Last Chance Records 

Un libro che svela i segreti 
del vivere bene e in armonia
La vecchiaia è inevitabile, ma non per questo
deve essere una condanna. La verità è che oggi
è possibile invecchiare… meglio del whisky! Gli
anni sono diventati numeri: il bisturi può dare
una lunga giovinezza, i farmaci possono fer-
mare le malattie, la tecnologia è in grado di fare
miracoli. Ma quale ruolo fondamentale possono
giocare in un mondo in crisi i protagonisti della
nuova longevità? Giangiacomo Schiavi (edito-
rialista del Corriere della Sera) e Carlo Vergani
(medico geriatra), autori del libro “Non ho
l’età”, giovedì 16 febbraio, alle ore 16, in sala

Facchinetti, via San Barnaba 48, parleranno di
tutto questo e della possibilità di invecchiare
mantenendo vitalità, autonomia fino a età im-
pensabili sino a un secolo fa. Un libro interes-
sante che svelerà molti segreti dal vivere bene
e in armonia.
Per info: tel. 02-57968324 
www.associazionenestore.eu 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
È opportuna la prenotazione inviando una mail
a nestore@associazionenestore.eu  

G.T.

rata, condotta dal figlio dell’artista, si è con-
clusa con la musica dei Passo Duomo. Come
si conviene a un vernissage (a la prima ver-
nisada) il rinfresco, a base di pane e salame
o bologna, nervitt, grana padano, vino e… i
“lupini” (per eliminare eventuali dubbi di
“razzismo”) hanno concluso l’inaugurazione
de I mai Vist. 
La mostra proseguirà sino al 13 di febbraio,
tutti i giorni, dalle 10 alle 12:30 e dalle 15
alle 19. 
Il programma completo su  www.elioborgo-
novo.it

I.B.

All’Ex-Fornace sull’Alzaia Naviglio Pavese, fino al 13 febbraio Il 16 febbraio presentazione di “Non ho l’età”
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Chiesa Rossa: teorie sull’universo
Il 9, il 16 e il 23 febbraio, alle 19.30, proseguiranno i corsi di
conversazione in inglese e in italiano per stranieri. Per in-
formazioni e iscrizioni è necessario inviare una mail a grup-
pidiconversazione@ywammilano.org .
Giovedì 9, alle 20.45, si svolgerà l’incontro “La nostra imma-
gine del cosmo tra esperienza dei sensi e sviluppi della
scienza”, condotto dall’ingegner Andrea Cattania, che illu-
strerà le diverse rappresentazioni cosmiche da Aristotele
e Tolomeo alla teoria della relatività, alla fisica quantistica
e alla teoria del “Modello Standard”. «Fin dalle sue origini
- dice l’esperto – l’uomo ha cercato di interpretare l’uni-
verso creando innumerevoli miti e leggende. Poi nacquero
i primi tentativi di una spiegazione razionale, anche se è
solo da Copernico che possiamo parlare di una visione
scientifica in senso moderno. Da poco più di un secolo la
cosmologia ha conosciuto un nuovo sviluppo, grazie alla
profonda evoluzione della fisica e dell’astrofisica». 
Il 18, alle 15, comincerà “Ambasciatori migranti”, un corso
di formazione - patrocinato e finanziato da Fondazione Ca-
riplo - per consentire ai giovani di origine straniera, fra i 18
e i 35 anni, di orientarsi e mettersi alla prova nel settore
professionale del turismo. È possibile iscriversi inviando
una mail a info@associazionebaobab.it, o telefonando allo
02 87158040, entro il 10 di questo mese.
Martedì 21, alle 18.30, Marina Sangalli condurrà l’incontro
“Il lavoro, viverlo bene quando c’è e quando non c’è”: un
tema attualissimo, che non mancherà di richiamare l’at-
tenzione del pubblico. A cura del “Centro Insieme”, spazio
di consulenza psicologica.
Giovedì 23, alle 20.45, il professor Andrea Marino terrà la
conferenza “Dante e
l’Islam”, in cui chia-
rirà alcuni aspetti
delle connessioni
storiche tra la nostra
cultura e quella isla-
mica. «Ritengo che il
confronto sempre
più drammatico con
il radicalismo arabo
di questi anni – af-
ferma il professore –
non debba azzerare,
ma vivificare, la me-
moria delle antiche e feconde frequentazioni del mondo
occidentale e del mondo arabo e i rilevanti contributi filo-
sofici, poetici, artistici e scientifici arabi alla nostra civiltà.
Pertanto non sembrano lontani dalla realtà quanti affer-
mano che i fondamenti culturali sui quali l’Occidente si
fonda si siano alimentati anche di questi preziosi contributi.
Esemplare, da questo punto di vista, è la discussione sui
prestiti dell’escatologia musulmana a Dante Alighieri nella
composizione della ‘Divina Commedia’. Riconoscere la con-
vivenza tra le due civiltà è di fondamentale importanza, so-
prattutto oggi, perché ci ammonisce che culture e religioni
diverse possono convivere influenzandosi reciprocamente,
come accadeva nel passato».  

Tibaldi: il “Caffè filosofico”
Comincerà mercoledì 15 febbraio, alle 20.30, il “Caffè filo-
sofico”, una serie di incontri, che si ripeteranno ogni terzo
mercoledì del mese, per discutere intorno a temi di filosofia
e cercare risposte alle questioni fondamentali dell’esi-
stenza: perché siamo nati? che senso hanno la vita, il do-

lore, la morte? Domande impegna-
tive, su cui si può ragionare in-
sieme attraverso un dialogo
sereno, che permetta di ascoltare
le reciproche opinioni senza pre-
giudizi, in un clima di piacevole
condivisione. Nel corso degli in-
contri, i partecipanti potranno
esporre i loro punti di vista sui
temi presentati. «Ho una grande
passione per il confronto e la cir-
colazione delle idee - afferma An-
tonia Chiappini Bedi, conduttrice
di questi appuntamenti. - Sostare

all’ascolto dell’altro dà vita al pensiero critico, che è l’es-
senza della filosofia».
Mercoledì 22, alle 20.30,Giovanna Carucci, esperta di Pro-
grammazione neuro-linguistica (PNL), spiegherà come
avere una relazione positiva e una comunicazione efficace
con bambini e adolescenti.
Il primo marzo, alle 20.30, si svolgerà la conferenza “Milano
vista attraverso gli occhi dei viaggiatori”. «Il turismo non è
solo un fenomeno dei nostri tempi - dice Laura Soubacha-
kis, guida turistica e conduttrice dell’incontro. - La nostra
città è stata vista nel corso dei secoli da molti personaggi
illustri, tra cui letterati e artisti, che giudicavano il ‘viaggio
in Italia’, il cosiddetto Grand Tour, essenziale per la loro
formazione culturale. Attraverso letture e immagini cer-
cheremo di capire le loro impressioni». 

Fra Cristoforo: appuntamento con la Psicologia
Mercoledì 8, alle 18, con un concerto del “Trio Bonum
Otium”, che eseguirà musiche di Boismortier, Vivaldi, Cou-
perin, Händel, sarà inaugurata la mostra “Spianare le rughe
dell’anima. Acquerelli di viaggio”. L’autore, Marco Palleroni,
seguendo la tradizione dei viaggiatori che un tempo si di-
lettavano di pittura, ha trasformato in quadri le impressioni
ricavate da paesaggi, città e monumenti ammirati durante
i suoi numerosi vagabondaggi per il mondo. L’esposizione
proseguirà fino al 28 febbraio.
Il 10, il 17 e il 24, alle 18, si terranno tre incontri del ciclo
“Manipolazione e dipendenza affettiva: caratteristiche e
forme”, condotto dalla sociologa e counselor della relazione
d’aiuto Valentina Sambrotta, presidentessa dell’“Associa-
zione Culturale Afrodite”. Gli argomenti trattati sono par-

ticolarmente delicati.
Sempre più spesso, infatti, si
sente parlare di persone che
vengono manipolate e condi-
zionate in modo sistematico,
fino alla distruzione psicolo-
gica, da chi sta loro vicino.
Le numerose vittime di
amori criminali, di cui si di-
scuterà nell’ultimo appunta-
mento, ne sono l’esempio
estremo. Ma difendersi è
possibile e l’esperta spie-
gherà come.

Sabato 25, alle 10.30, le “Donne del martedì” proporranno
“Viva i coriandoli di Carnevale”, un laboratorio creativo du-
rante il quale i bambini da 5 a 10 anni realizzeranno diver-
tenti mascherine. 
È necessaria la prenotazione.
Mercoledì 22 febbraio, alle 18.30, sarà presentata l’iniziativa
“Mind your Book” - patrocinata dall’Ordine degli Psicologi
della Lombardia e dalla Società Italiana di Psicoterapia Co-
gnitivo- Comportamentale (Sitcc) - per offrire a chi li ri-
chieda due incontri gratuiti di supporto psicologico.
«Questo progetto – dice la dottoressa Chiara Daldosso, psi-
cologa clinica e del lavoro - ha due obiettivi: far conoscere
la nostra professione e dare la possibilità, a chi vuole, di
iniziare un viaggio nella propria storia, con il consiglio di
un libro o di un film come stimolo di riflessione. I colleghi
Raffaele Guido, Diego F. Moriggia e io siamo appassionati
di racconti di vita. Nelle biblioteche abbiamo trovato chi
crede, come noi, che viaggiare nella propria storia e in
quella di altri sia una bella opportunità e un arricchi-
mento».  

Il 18 gennaio, in una conferenza stampa affollatissimain Sala Alessi, a Palazzo Marino, il sindaco Giuseppe
Sala e l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno hanno

presentato il programma espositivo della città di Milano,
per l’anno 2017 e alcune anticipazioni sul 2018.
«Il programma presentato oggi è caratterizzato da una
grande qualità scientifica, da un intento divulgativo che as-
sicura la crescita culturale della comunità, dall’ampia par-
tecipazione di partner privati, entusiasti di collaborare
attivamente alla vita culturale di Milano, e da una ric-
chezza del palinsesto che rende la nostra città ancora più
attrattiva sul fronte internazionale – ha dichiarato il sin-
daco Giuseppe Sala –. Per la prima volta presentiamo una
programmazione biennale, in modo da consentire una pia-
nificazione efficace a chi dovrà promuovere Milano in ter-
mini turistici, assicurandone il giusto risalto e confermando
la centralità della cultura nella declinazione della sua vo-
cazione europea».
Impossibile riportare tutte le mostre in cartellone, quindi
ci “limitiamo” a segnalare quelle che si svolgeranno nei
prossimi mesi, ricordando che il resto dell’anno vedrà in
esposizione opere di artisti come De Chirico, Warhol, Ca-
ravaggio e mostre tematiche, tra le altre, sul Cenacolo,
Egitto e sui costumi della Scala. 

Palazzo Reale avvia il programma espositivo con due grandi
artisti di tutti i tempi che appartengono a contesti storici e
artistici molto diversi: Keith Haring, del quale (dal
21 febbraio) si potrà ripercorrere tutta la produzione
artistica; e Édouard Manet, che (dall’8 marzo) rac-
conterà attraverso le sue opere e i capolavori prove-
nienti dal Musée d’Orsay la rincorsa di Parigi verso
la modernità nella seconda metà dell’Ottocento.
A Palazzo Morando|Costume Moda Immagine, una
retrospettiva (dal 26 gennaio) racconta 50 anni di
attività di “Manolo Blahnik” con documenti, foto e
oltre 200 scarpe create dallo stilista, che accompa-
gnano le sfilate della primavera-estate (22/28 feb-
braio).
Il 15 marzo al
Mudec|Museo delle Cul-
ture si terrà la terza
grande inaugurazione
dell’inverno 2017. “Kan-
dinsky, il Cavaliere Er-
rante” torna a Milano
con un percorso nuovo e

originale che accompagnerà il visitatore nel viaggio che
conduce dal suo immaginario formativo fino alle opere

astratte della maturità.
L’ultimo scorcio d’inverno, durante il quale si svolgerà tra
l’altro la prima edizione di Museo City (3/5 marzo), vede
nelle sale del Mudec (entrambe dal 15 marzo) l’apertura
di altre due mostre: una dedicata ai “Dinosauri”, con un
percorso scientifico che, in continuità con la mostra “Homo
sapiens”, esplora il tempo precedente alla vita dell’uomo
seguendo l’evoluzione dei dinosauri dal Triassico al Creta-
ceo; l’altra (“Chinamen”) con l’obiettivo di raccontare, gra-
zie a una raccolta in archivi pubblici e privati, la storia e lo
sviluppo della comunità cinese a Milano a partire dal 1906,
data della partecipazione dei commercianti cinesi all’Expo
milanese.
Poi, in primavera, è il caso di dore, Milano sboccerà. Ac-
canto alle settimane di eventi diffusi, come l’Art Week (27
marzo/2 aprile), la Design Week (4/9 aprile), Tempo di
Libri (la nuova Fiera del Libro che si svolgerà dal 19 al 23

aprile attivando un palinsesto
di iniziative in tutta la città),
Radio City (19/23 aprile),
Food City (4/11 maggio),
Piano City (19/21 maggio),
Wired Next Fest (26/28 mag-
gio), Photo Week (5-11 giu-
gno) e molte altre iniziative e
rassegne musicali e teatrali,
la primavera artistica mila-
nese propone l’inaugurazione
di una serie di mostre che tro-
veranno spazio non solo nelle
sedi espositive (Palazzo Reale
e PAC), ma anche nelle sedi
museali come il Castello Sfor-
zesco, il Museo del Nove-

cento, la GAM, le Case Museo.
Per conoscere il resto della programmazione milanese:
www.comune.milano.it/mostre2017). 

Sant’Ambrogio: “Oggetti viaggianti”
Proseguono gli appuntamenti con i gruppi di lettura: il
22, alle 17.30, si riunirà quello di poesia, il giorno suc-
cessivo, alla solita ora, quello di narrativa.
Sabato 25, alle 10.30, si terrà l’incontro interattivo “Og-
getti viaggianti”, organizzato in collaborazione con il
“Mudec” (Museo delle Culture) e il “Forum Città
Mondo”.  Attraverso un racconto orale, che il pubblico
potrà integrare con le proprie osservazioni, sarà presen-
tata una selezione di oggetti (conservati nella collezione
permanente del Museo) di particolare rilievo dal punto
di vista etnico e culturale. Grazie ai commenti dei par-
tecipanti, gli oggetti, ricollegati alla tradizione dei popoli
di cui sono espressione, potranno arricchirsi di nuovi si-
gnificati. 

Lorenteggio: la Resistenza in Zona 6
Sabato 11, alle 16.30, sarà presentato il libro “Libertà tra i
Navigli. La Resistenza in Barona, Lorenteggio, Giambellino,
Porta Genova. Milano”, scritto da vari autori, che parteci-
peranno all’incontro assieme a Sergio Meazzi, vicepresi-
dente del Municipio 6, e a Ivano Tajetti, vicepresidente
dell’Anpi Milano. Il volume è un importante contributo per
ricordare vicende e persone legate alla Guerra di Libera-
zione nei quartieri dell’attuale Zona 6. Il libro è acquistabile
presso i punti info Anpi Barona: edicola di via Solari angolo
Coni Zugna; Caffè Zanardi, via Magolfa 25 Milano. Oppure
in alla sezione Anpi di via Modica 8. Su richiesta viene spe-
dito via posta (mail a anpibarona@fastwebnet.it). 
Costo del libro 10 euro.

Fabrizio Ternelli

Le iniziative nelle biblioteche della zona sud Milano

Conversazioni su Scienza, Filosofia e Psicologia

Il sindaco Sala e l’assessore Del Corno presentano le mostre 2017

Da Warhol a Caravaggio, oltre 
30 appuntamenti da non perdere
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Febbraio 2017
Teatri
• Teatro Atir Ringhiera: orari  (salvo diversa indicazione)
mart. giov. venerdì ore 20.45, merc. e sabato ore 19.30, do-
menica ore 16.
Dal 9 a 19/2 prima milanese  di “Tre alberghi” di Jon Robin
Baitz; regia Serena Sinigaglia, con Francesco Migliaccio,
Maria Grazia Plos. E’ il dramma di una coppia in cui marito
e moglie crescono in modo diverso. C’è la critica a un
mondo ormai tutto declinato sul consumismo e il capitali-
smo, sempre meno umano.  
Sabato 4 marzo “Atir Higt School” spettacolo-esito del se-
condo anno del laboratorio per cittadini abili e diversa-
mente abili del Teatro Ringhiera, in collaborazione con la
cooperativa sociale Comunità Progetto. Drammaturgia e
regia Annagaia Marchioro, Virginia Zini. 

• Teatro Pacta Salone: orari (salvo diversa indicazione) da
martedì a sabato ore 20.45, domenica ore 17. 
Dal 2 al 12 “Il sogno di un uomo ridicolo” di Fedor Dosto-
evskij con Rocco Fava e Alessandro Pazzi, regia di Pazzi.
“L’uomo ridicolo vive una profonda crisi esistenziale, quella
dell’egoismo, che lo porta a non curarsi di nulla e di nes-
suno. In questo egoismo si cela la radice di una profonda
infelicità. Pensa di spararsi, si addormenta davanti alla ri-
voltella e sogna. Nel sogno intraprende un viaggio straor-
dinario in una terra inesistente, autenticamente diversa,
dove scopre nell’amore verso il prossimo il segreto della
vera felicità.  
L’11 ore 17 , il 12 ore 15 “ImagoOrbis – Orbo chi è mago”
di e con Riccardo Magherini e Vasco Mirandola, Produzione
Pacta. 
Dal 23 al 26 “Kitchen Stories” di e con Livia Bonetti, Fede-
rica Ombrato, Virginia Zini. Tragicommedia in otto portate:
Che donna sei? La Tradizional-Casalinga, la Coach Mana-
ger, La Donna Benessere, La Donna Bignè si sfidano per
plagiare l’anima della protagonista, conducendola in un
viaggio in otto portate alla scoperta della sua essenza.

• Teatro Edi – Barrio’s 
Venerdì 24 ore 21 La Compagnia I Rabdomanti presentano
lettura scenica di  “Le tre Marie”  con Clara Monesi, Laura
Rozza, Maria Cascone, regia a cura de “I Rabdomanti”. Com-
media comica di Valerio Di Piramo, due atti ambientati a
Genova negli anni cinquanta. E’ la storia di tre sorelle che
invecchiano insieme con i rimpianti, le frustrazioni e le re-
ciproche punzecchiature… ma un giorno la loro esistenza
viene sconvolta da un arrivo inaspettato e da quel momento
la loro vita non sarà più la stessa. 
I Rabdomanti mettono in scena questa divertente comme-
dia a beneficio dell’A.S. Sporting 4E Onlus, associazione
che assiste nello sport di qualsiasi livello i disabili. Per que-
sto l’ingresso al Teatro Edi- Barrio’s  è a offerta libera, a so-
stegno delle iniziative dello Sporting. 

Mercoledì 8, ore 10, Centro Asteria, “Figlie d’epoca”, di e
con R. Biagerelli, “Il conflitto della prima guerra mondiale
visto con gli occhi delle donne, che non sono partite per il
fronte, ma che hanno vissuto la guerra come crocerossine,
operaie, braccianti, intellettuali e, pacifiste”. Per i lettori di
Milanosud sconto del 50% sul biglietto (6 euro).

Concerti
Bonaventura: concerti di musica jazz, ore 21. 
Il 7 Annalisa Parisi 4tet, il 9 Maciek Pysz FTB Trio;  il 14
Eva Simontacchi Trio;  il 16Stefano Sernagiotto Trio;  il 21
Dario Yassa Trio; il 23Mauro Brunini 4tet; il 28 Laura Fe-
dele Trio. 
Bonaventura: concerti di vario stile, ore 22. 
L’11Tino Cappelletti Band; il 18 Free Soul; il 25 Gezzz.  
Domenica 26  ore 17,  in S. Maria Annunciata in Chiesa
Rossa concerto per organo del M° Maurizio Salerno.   

Incontri /Conferenze /Libri 
Nei giorni 7, 14, 21, 28 ore 15 al C.A.M. Legioni Romane
“La poesia d’amore presso i greci e i romani” incontri dedi-
cati alle liriche di Saffo, Catullo, Sulpicia, Tibullo e Ovidio. 
Nei giorni 8, 15, 22/2 e 1, 8, 15/3 ore 17.10al C.A.M. Legioni
Romane “Dal Risorgimento italiano alla prima guerra mon-
diale” ciclo di incontri dedicato al contesto che portò al ge-
nocidio degli Armeni. 
Nei giorni 12, 19 e 26, ore 20, oratorio S. Andrea, incontri:
Geopolitica: “Epoca di cambiamenti o cambiamenti
d’epoca?” relatore dott. Alberto Rossi (12/2); Professioni:
“Marketing e comunicazione” relatore prof. Marzio Bonfer-
roni (19/2); Arte: “L’altro nei volti e nei luoghi” (26/2).

Il 12 ore 16 al teatro La Creta  “Le donna, la notte, Shake-
speare” presentazione di libri di Anna Luisa Zazo. 
Il 17 ore 18alla Casa della Arti Spazio Merini “Ricordare il
Genocidio Armeno” introduzione della professoressa Maria
Ferrone, a seguire spettacolo multimediale della soprano
Ani Balian che interpreterà i canti della tradizione armena,
accompagnata da letture di testimonianza e poesie di quel
periodo. 
Il 20 ore 10all’Auditorium di Milano incontro su “Giustizia
e Riconciliazione” con Agnese Moro, figlia dello statista
Aldo Moro e Franco Bonisoli, a cura di Asteria. 
Sabato 25 ore 15.30-18.30 al Seicentro scambio di libri
usati  per grandi e piccoli.  

Magazzino Musica (MaMu)  (Ingresso libero salvo diversa
indicazione) 
Mercoledì 8 ore 19.30 “Tapa de Deux: Duo Praghese per
chitarra e Djembe” Lukàs Sommer chitarrista e composi-
tore ceco, si esibisce a MaMU con Tapa De Deux, duo re-
centemente formato insieme alla percussionista Katerina
Ferlesovà. Eseguiranno musiche di Pavel Steidl, J. S. Bach
e composizioni realizzate da questo compositore emer-

gente. 
Venerdì 17 ore 19.30 e Dom 19 ore 17.30 L’Elisir d’amore.
Opera da camera. Per chi si versa quella furtiva lacrima?
La felice stagione delle Opere da camera messe in scena
presso MaMu prosegue con L'Elisir D'amore, di Gaetano
Donizetti. (Ingresso con offerta libera).
Sabato 18 ore 19.30 Bach eseguito e raccontato da Ema-
nuele De Lucchi. Il pianista Emanuele Delucchi con l’or-
chestra da camera Carisch diretta da Alberto Intrieri,
eseguirà e guiderà l’ascolto di due concerti di Bach per pia-
noforte (BWV 1054 in re maggiore e BWV 1056 in fa mi-
nore).
Laboratori musicali per adulti e bambini (vedi sito) 

Mostre 
Fino al 23 alla Galleria delle Lavagne “Il corpo dell’uomo
è ben piccolo rispetto allo spirito che lo abita” opere di pit-
tura e scultura dell’artista Carlo Meroni;  a cura dell’Asso-
ciazione Livia e Virgilio Montani. 
Fino al 13 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 do-
meniche si terranno gli “incontri milanesi” .  

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14presso 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@atirteatrorin-
ghiera.it;  www.atirteatroringhiera.it 
Auditorium di Milano L.go Mahler ang. S. Gottardo,  info e
partecipazione 02.8460.919; direzione@centrosteria.it  
Bonaventura via Zumbini 6, info: 02.3655.6618.
C.A.M. viale Legioni Romane 54 info: 02.8845.8633. 
Casa Spazio Merini via Magolfa 32 Info:02.8396.9921,
www.spazioaldamerini.org  
Cascina Cuccagna via Cuccagna 2/4 angolo Muratori. Cuc-
cagna.milano@yahoo.it   
Ex Fornace alzaia Naviglio Pavese 16; info: 02.8845.8600.
www.elioborgonovo.it 
Galleria delle Lavagne via Palmieri 24, info: 338.1159.214. 
MaMu via  F. Soave 3, info: 02.3668.6303. www.magazzino-
musica.it 
Oratorio di S. Andrea, via Trebbia 15 spiovmi.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:
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Un  gruppo di cittadini che abita lungo l’Alzaia Naviglio Pa-
vese, denominatosi “OccupiamoCi di via Gola”, ha deciso di
ribellarsi al degrado del proprio quartiere. Per riconquistare
le vie sotto casa, attualmente luogo di spaccio e illegalità, ,
ha organizzato per il18 febbraio, dalle ore 10 alle 13, una festa 
di via, all’insegna della cittadinanza attiva. 
er l’occasione via Gola sarà arredata, con l’obiettivo di ri-
creare l’ambiente di una piazza di paese, con le persone
che si fermano a chiacchierare, si salutano, fanno la spesa,
bevono un caffè. «Ci piacerebbe che via Gola non fosse più
così desolata e degradata, ma vissuta dalla quotidianità
della gente». Tutti i cittadini sono invitati.

Triplo appuntamento con l’Or-
chestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi, giovedì 16 (ore
20.30), venerdì 17 (ore 20) e
domenica 19 febbraio (ore 16),
all’Auditorium di Milano in
largo Mahler con il violino “solo”
del serbo Stefan Milenkovich e
la “bacchetta” del palermitano Gaetano d’Espinosa (nella
foto), in una locandina interamente dedicata a Johannes
Brahms. In programma il Concerto per violino e orchestra
op. 77 e la Sinfonia n.1.
Biglietti: euro 36/16; info e prenotazioni: Auditorium di Mi-
lano Fondazione Cariplo, largo Mahler, orari apertura:
mar/dom, ore 14.30/19, tel. 02.83389401/2/3; on line:
www.laverdi.org o www.vivaticket.it).

IL 16, 17, 19 FEBBRAIO

D’Espinosa porta Brahms
a la Verdi

IL 18 FEBBRAIO, DALLE ORE 10 ALLE 13

Alla riconquista 
di via Gola

02.8950.0817.
Teatro Edi - Barrio’s via Barona(angolo via Boffalora) info:
02.8915.9255. www.barrios.it 
Teatro La Creta via dell’Allodola 5 info: 02.4153.404. 
Teatro Pimoff via Selvanesco 75, www.pimoff.it , info@pi-
moff.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
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