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Iniziative per il 25 aprile 
nel Municipio 5
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Parcheggio di piazza
Abbiategrasso, pronto il bando  

4

Proposta del Comune:
ospedali S. Paolo e S. Carlo
riuniti al Ronchetto

4

Vandali in via Di Rudinì
6

I Gatti Spiazzati: 
guide della Milano nascosta 
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Papa Francesco a San Vittore:
il racconto della nostra inviata 

9

Le rubriche di Milanosud:
sport, libri, musica, cucina

12-13

Apputamenti nel sud Milano 
14-15

ALL’INTERNO

Sono passati poco più di trent’anni
da quando (1984-1985) il nome di

quella che sarebbe passata alla storia
come la Lady di ferro (Iron Lady) si im-
pose come sinonimo di fermezza nella
guida di una nazione – la Gran Breta-
gna – verso orizzonti di progresso e di
modernità. Questa patente la That-
cher la ottenne grazie all’epico scontro
con il sindacato dei minatori, che si
opponeva alla chiusura delle miniere
di carbone. Erano in gioco decine di
migliaia di posti di lavoro, ma la That-
cher aveva idee chiarissime: l’attività
estrattiva era obsoleta, superata,
aveva costi esorbitanti rispetto alla
resa; altre fonti energetiche andavano
cercate e potenziate.
Finì come i meno giovani di noi cer-
tamente ricordano: la Thatcher non
diede tregua, lo sciopero nazionale
durò esattamente 51 settimane e si
concluse con la disfatta dei minatori. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2 

Vi ricordate
della Thatcher?
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La pagina 
dell’Associazione

Ecco i prossimi appuntamenti:

- 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.
- Il 27 maggio, visita guidata al ci-
mitero Monumentale di Milano.
- Prevista per il 24 giugno, una
splendida giornata a Macugnaga,
ai piedi del Monte Rosa.

A pag. 10

WWW.MILANOSUD.IT @MILANOSUD5 /MILANOSUD

Il giornale dell’Associazione
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Un ventennio è un lasso di tempo
importante. Per la nostra associa-
zione e il suo giornale è stato un
lungo periodo denso di esperienze,
iniziative, prese di posizione (spesso
anche coraggiose). Così abbiamo
pensato che il modo migliore per fe-
steggiare anni di duro ma gratifi-
cante lavoro è stato programmare
per tutto il 2017 eventi da condivi-
dere con i nostri soci e lettori, che da
sempre ci seguono e apprezzano.
Sono il premio giornalistico, la festa
con intrattenimento e dibattiti a giu-
gno, il ciclo di incontri-conferenze.

Continua a pag. 11

Recentemente è giunta alla redazione di Milanosud una telefonata.
La signora Gabriella Bazzari ci invita a visionare un lascito notarile,
con tanto di timbro regio, risalente ai primi del ‘900, riguardante

piazza Carrara. Ci dice che il documento afferma che nella piazza, al posto
di case e svincoli, doveva nascere una darsena. Fissiamo un appuntamento.

Mario Donadio
Continua a pag. 6

L’angoscia è forse il senti-mento che più pervade in
questo periodo il nostro

Paese e, in parte, anche la nostra
città. Il lavoro, l’immigrazione, la
corruzione, solo per citare i temi
più dibattuti, letteralmente non
fanno dormire molti nostri concit-
tadini. 
In questo scenario difficile si in-
serisce la questione sicurezza,
che attraversa e incide su tutte le

altre emergenze, rendendole an-
cora più angoscianti. Quante
volte sentiamo rilanciare questi
temi? Non passa giorno che gior-
nali, tv e radio e, ancor più social
network e web, non raccontino di
omicidi, furti, scippi, violenze. Su
internet spesso gli stessi eventi
vengono pubblicati e ripubblicati
all’infinto.

Stefano Ferri
Continua a pag. 3

Alimentata dai media e dalla politica aumenta l’angoscia dei cittadini 

La subdola trappola della 
sicurezza reale e percepita

Piazza Carrara, dove ora ci sono strade e palazzi

Qui doveva esserci 
una darsena

Con le dimissioni di Matteo Renzi dalla carica di
segretario del Pd è partita la macchina congres-
suale, che porterà alle primarie del 30 aprile per

l’elezione del segretario e candidato premier. In corsa
ci sono Matteo Renzi in ticket con Maurizio Martina,
Andrea Orlando e Michele Emiliano. Il primo round del

congresso, quello che si è svolto tra gl iscritti al Pd, l’ha
vinto nettamente l’ex premier. La mozione Martina-
Renzi dovrebbe collocarsi sotto il 70%, Orlando non rag-
giungere il 30%, ed Emiliano oscillare tra il 5 e l’8%. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 5

Il 30 aprile si vota per le primarie. Intanto tra gli iscritti vince nettamente Renzi

Le mozioni dei candidati Pd

Ex scuola Silvio Pellico

BBnnpp  PPaarriibbaass::  
««EEnnttrroo  ll’’eessttaattee  
aall  vviiaa  ii  llaavvoorrii  

ddii  ddeemmoolliizziioonnee»»  
(a pagina 4)

Intervista alla professoressa 
Claudia Sorlini

AAggrriiccoollttuurraa  ssoosstteenniibbiillee::
pprrooddoottttii  ddeellllaa  tteerrrraa  
bbiioo  ee  aa  kkmm  zzeerroo,,
aammiiccii  ddeellllaa  ssaalluuttee

Giovanna Tettamanzi
ha collaborato Valeria Fieramonte
(a pagina 8)

Per i nostri vent’anni

Incontri gratuiti
sulle “Culture 
nel mondo”
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Segue dalla prima pagina
La Thatcher non concesse nulla ai vinti:
persino i conservatori l’accusarono di ec-
cessiva spietatezza. Era uno scontro senza
mediazioni. La Lady di Ferro vinse e decine
di migliaia di minatori persero il lavoro. 
Quella vittoria fu salutata dalla stampa di

destra, anche quella italiana, come la vitto-
ria della modernità sull’economia di risulta,
del liberismo sulle ideologie dell’Ottocento,
dello Stato sul sindacato. 
Oggi la destra festeggia la decisione di
Trump di riaprire le miniere di carbone e di
togliere i vincoli alle attività estrattive di
petrolio e metano come la cancellazione
delle leggi “ammazzalavoro” (testuale) che
Obama aveva introdotto. 
Compiendo il percorso inverso a quello
della Thatcher, Trump scopre la modernità
dell’obsolescenza, rilancia il mito de “Il gi-
gante”, che oltre un secolo fa dava le chiavi
della modernità e della ricchezza all’Ame-
rica postpionieristica. 
Mandando la gente in miniera – nessuna
ironia in questa espressione – Trump crea
posti di lavoro, innegabilmente: lo aveva
promesso in campagna elettorale e vuole
essere di parola. Aveva anche promesso
l’abolizione dell’Obamacare (giudicando in-
tollerabile che venti milioni di americani
indigenti abbiano una minima copertura
sanitaria) e la cacciata degli islamici. Su
questi ultimi terreni trova resistenze non
solo nella magistratura, ma anche nel suo
stesso partito. Ma sul fronte energetico pro-
cede senza ostacoli. 
Ai tempi della Thatcher il tema del riscal-
damento globale non era ancora all’ordine
del giorno: la Thatcher chiudeva le miniere
per puro calcolo ideologico. 
Oggi le ragioni per le quali in tutto il mondo
si cerca di porre un freno alle energie fossili
nasce dalla consapevolezza, ormai consoli-
data in centinaia di studi e confortata da
statistiche, che la temperatura del nostro
pianeta, grazie all’emissione di gas serra di

origine industriale, è in costante crescita e
che gli effetti di questo riscaldamento sono
cambiamenti climatici che alterano profon-
damente il sistema delle acque, della vege-
tazione, del suolo. 
Trump agita un documento di 300 scienziati
“negazionisti” che contestano ciò che la co-

munità scientifica internazionale quasi
nella sua interezza sostiene da anni e che
ha portato all’accordo di Parigi (sotto-
scritto persino dalla Cina, fin qui princi-
pale paese inquinatore) sulla limitazione
delle emissioni di gas. La credibilità di quei
300 scienziati (pochissimi dei quali real-
mente attivi sul territorio e forniti di com-
petenze) è pari a quella degli scienziati
che per decenni attribuivano alle Philip
Morris virtù balsamiche.
Oggi Trump, per la gioia dei liberisti più
scervellati e di un giornalismo macchiet-
tistico, seppellisce l'accordo di Parigi (de-
bole, ma indispensabile barriera
all’inquinamento e al surriscaldamento)
in nome del lavoro americano. Ma la sa-
lute di un sistema non si misura solo dal
numero degli uomini che riesce a far en-
trare in miniera e in fabbrica. Anche a Ca-
sale Monferrato e a Porto Marghera si
entrava in fabbrica. Ma spesso se ne usciva
col mesotelioma o col tumore al colon. E
ci sono voluti anni e centinaia di morti
prima che si riconoscesse che non è accet-
tabile un lavoro che mina la salute o uc-
cide i lavoratori.
In nome di una attività imprenditoriale che
non vuol essere limitata da troppi lacci e
lacciuoli (le leggi, le limitazioni, che fasti-
dio!) si è operata negli ultimi decenni una
deregulation alla quale Trump vuol consen-
tire un colpo d’ala in più. 
E se un gigante come gli Stati Uniti si
chiama fuori dal gioco delle responsabilità
a soffrirne sarà l’intera comunità. Ma non
subito. Fra qualche anno. Come sempre, a
pagare saranno i nostri eredi.

Piero Pantucci

Vi ricordate 
Margaret Thatcher?

Quest’anno il 72° Anniversario della Liberazione coincide
con il 70° della nostra Costituzione. L’Anpi, che fin dalla
sua fondazione si pone come coscienza critica del Paese,

non ha mai smesso di operare come garante della Carta Costi-
tuzionale, che peraltro è ancor
oggi disattesa in molti aspetti
non secondari. Pensiamo in
particolare alle leggi dello Stato
che dichiarano fuori legge
l’apologia di fascismo, pen-
siamo all’articolo 1 che spesso
rimane una semplice dichiara-
zione formale o alla disegua-
glianza crescente fra i cittadini,
fra generazioni, fra aree geogra-
fiche. Ma pensiamo anche alle
condizioni di moltissimi immi-
grati, che alcune forze politiche
vorrebbero respingere o co-
munque tenere in condizioni al
limite della sopravvivenza, con-
tro ogni regola elementare del
vivere civile e contro i senti-
menti di solidarietà, che larghi
strati della popolazione continuano invece a manifestare come
si vede in occasione delle purtroppo numerose tragedie clima-
tiche che colpiscono le nostre regioni.
Anche quest’anno le sezioni dell’Anpi si mobilitano per ricordare
tutto ciò ai cittadini della nostra Zona e a tutte le persone di
buona volontà. Le manifestazioni che proponiamo alla cittadi-
nanza sono solo una parte della nostra attività, che svolgiamo
ogni giorno dell’anno grazie anche alla collaborazione di molti
e alla simpatia da cui ci sentiamo circondati.

Andrea Cattania
Presidente sezione Anpi Stadera - L. Fiore - P. Garanzini

Le iniziative per il 72° Anniversario della Liberazione
Giovedì 20 arile, ore 12,15, Auditorium Centro Puecher, via Dini,
7 - Posa corona presso la lapide di Giancarlo Puecher alla pre-
senza di rappresentanti della Città Metropolitana, del Municipio

5 e di una rappresentanza di studenti degli isti-
tuti scolastici di via Dini.
Venerdì 21 aprile, ore 20,45, Biblioteca Chiesa
Rossa, via San Domenico Savio - Proiezione video
“Il sogno di Fausto e Iaio”.
Sabato 22 aprile, ore 20,45, Sala Consiliare Muni-
cipio 5, via Tibaldi, 41 - Serata con i Partigiani:
proiezione di un video sulla battaglia di S. Mar-
tino e presentazione del libro di Francesca Bol-
drini "Se non ci ammazza i crucchi... ne avrem
da raccontar". Presente Roberto Cenati, presi-
dente Anpi provinciale. Seguiranno la Perfor-
mance musicale del “Coro ingrato” e la posa di
una corona sulla lapide dei martiri di via Tibaldi.
Martedì 25 aprile, ore 9, circolo Arci Bellezza, via
Bellezza – Ritrovo e partenza del corteo per la
posa delle corone sulle lapidi del quartiere Vi-
gentino.
Ore 9,30, Monumento ai Caduti Parco Chiesa
Rossa, via San Domenico Savio (nella foto). Ri-

trovo e partenza del corteo per la posa delle corone sulle lapidi
ai partigiani del quartiere Stadera. A seguire, al Cam di via Pal-
mieri 20, posa della corona al Sacrario dei Caduti, lettura di testi
sulla Resistenza con il Laboratorio di Parole, canti della Resi-
stenza con il complesso Umarell.
Mercoledì 26 aprile, ore 18, Biblioteca Fra Cristoforo - Proie-
zione del docu-film “Partiti per Bergamo”, sui martiri di Piaz-
zale Loreto.
Venerdì 28 aprile, ore 9,30, Biblioteca Fra Cristoforo - Incontro con
insegnanti e gli studenti della scuola media del quartiere Tor-
retta e corteo lungo le lapidi che ricordano i partigiani uccisi.

A sostegno dei temi della Resistenza e della Costituzione Italiana 

Oltre il 25 Aprile
Il rifiuto del fascismo, il diritto al lavoro e l’uguaglianza dei cittadini
sono valori che devono sempre essere riaffermati
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Segue dalla prima
Si tratta di sadismo? Non credo, vale il vecchio adagio giornalistico che
le brutte notizie fanno molto più ascolto di quelle belle. I media lo sanno
e su questo fanno marketing editoriale, quando non perseguono un pre-
ciso progetto politico. Un meccanismo mediatico che conoscono anche i
frequentatori di Facebook e coloro che sui social media fanno affari: più
il post descrive eventi tragici più like e condivisioni sono assicurati. È una
specie di gioco al massacro che crea e alimenta angoscia.
A questo si aggiunge la classe politica nostrana, che sull’angoscia ci
campa. Niente di più facile che soffiare sul fuoco per creare consensi, ef-
fimeri, ma pur sempre consensi. Le soluzioni, come lo sanno gli stessi pro-
tagonisti delle campagne “per la sicurezza”, non è importante che siano
praticabili ed efficaci: basta che intercettino l’angoscia dei cittadini, for-
nendo capri espiatori facili da individuare.
Il risultato è che un problema vero come la sicurezza, si divarica in sicu-
rezza reale e percepita, complicandosi ancora di più. Con il paradosso che
le politiche sono più attente alla sicurezza percepita che a quella reale.
E la sensazione di tutti è di vivere in mondo senza più umanità, che scivola
inesorabilmente verso il disastro. Ma è così veramente?

I dati del questore
Senza sottovalutare il dramma di chi ha subito una violenza o vive nel-
l’angoscia, la situazione della nostra città non sembra è quella del “tutto
va sempre peggio”.
Il questore solo tre mesi fa ha reso noto il bilancio sicurezza del 2016, che
mostra un trend positivo che prosegue da anni. I dati lo dimostrano in
modo inequivocabile. Rispetto al 2015 i reati sono scesi del 5,9% in città
e del 7% in provincia. Furti e rapine sono calati rispettivamente del 4,6 e
del 6,7%, mentre sono aumentati gli arresti dei responsabili di questi reati.
Numeri che avrebbero dovuto generare soddisfazione e una seppur mo-
derata sensazione di sicurezza, ma che, in realtà, sono stati dimenticati
in un attimo da giornali, politici e social media. Un caso esemplare sta lì
a dimostrarlo. Più o meno quando venne pubblicato il report delle forze
dell’ordine, fu arrestato il responsabile di un omicidio di un 37enne do-
menicano, compiuto in piazzale Loreto. Seguirono titoli a carattere cubi-
tali sui giornali, posti indignati sui social media, a cui fecero eco polemiche
e dichiarazioni roboanti. Il segretario della Lega Matteo Salvini, disse che
Sala e Renzi «Dovrebbero vergognarsi», perché «hanno preso in giro i mi-
lanesi e tolto la sicurezza alla città». Il sindaco Sala rispose, chiedendo al
governo il ritorno dell’esercito in città.
Travolti dalla ricerca del consenso sul tema sicurezza, tutti dimenticarono
le parole del questore, che proprio a proposito di omicidi affermò: «con
nove casi il 2016 è stato l’anno con meno omicidi dell’epoca moderna».
Circa 0,66 ogni 100mila abitanti. Nel 1992, per esempio, furono 3,1 ogni
100mila abitanti. Ma la sensazione è che allora il tema della sicurezza non
fosse al centro dell’attenzione come lo è in questi anni e, paradossalmente,
la sicurezza percepita fosse migliore di quanto non lo sia adesso.

I casi da risolvere
Detto questo sarebbe un errore sottovalutare il tema della sicurezza reale.
C’è e rimane molto da fare. Limitandoci strettamente all’ordine pubblico,
quello che sembra essere il problema principale di Milano è la presenza
di aree critiche, in cui per anni non si è intervenuto. Quasi sempre sono
situazioni in cui si intrecciano riqualificazione urbanistica, edilizia e de-
grado sociale. Aree come via Giambellino e via Gola, Gratosoglio sud e
Corvetto non possono essere trascurate ancora a lungo. Esistono casi che
si trascinano da anni. La Casa di accoglienza di Gratosoglio, palesemente
sovradimensionata rispetto alla capacità di assorbimento del quartiere;
il campo rom di via Chiesa Rossa, protagonista stabile delle pagine di cro-

naca giudiziaria; le occupazioni abusive di spazi pubblici da parte di racket
o centri sociali, sono situazioni per la cui risoluzione non si può aspettare
un altro decennio. O sperare che vengano risolte dalle ronde dei militari.
Piccoli passi sono stati fatti. Il Comune e i Municipi, per esempio, hanno
individuato zone sensibili su cui posizionare nuove telecamere e concen-
trare l’azione della Polizia locale. A livello del governo centrale sta per
passare una legge che attribuisce ai sindaci poteri di ordine pubblico, che
consentono di allontanare le persone che agiscono in spregio di divieti.
In attesa di interventi più incisivi sulle zone critiche di Milano, a rassicu-
rare i cittadini ci sono ancora le parole del questore che, sempre nella
conferenza di fine 2016, dopo aver indicato Milano come modello di co-
ordinamento delle forze dell’ordine, ha detto: «Il controllo del territorio,
e i reati cosiddetti predatori come furti e rapine, saranno il nostro core
business anche per l’anno prossimo».
A noi il compito di ricordarglielo ogni volta che si presenta una situazione
critica, facendo attenzione a non cadere nella trappola della “sicurezza
percepita” che quasi sempre è frutto di quello che ci vogliono far credere
gli altri e molto spesso risolve ben poco.

Stefano Ferri

Iquartieri Gratosoglio, Missaglia, Le Terrazze, Chiesa Rossa, Ronchetto delle
Rane e altri luoghi della nostra zona, sembrano registrare un aumento di atti

criminosi. Dal 1° gennaio alla metà di marzo, le forze dell’ordine segnalano che
sono stati effettuati ben 62 furti in abitazioni, e in particolare: dodici in via De
Ruggiero, due in via V. E. Orlando, otto in via Saponaro, sei a Le Terrazze, tre in
via De Andrè, tre in via Chiesa Rossa, diciannove in via Baroni, due in via S. Ab-
bondio, uno in via Manduria, uno in via Avancini, tre in via Gratosoglio, uno in
via Gandino, uno in via dei Missaglia. Inoltre a seguito di moltissimi solleciti con-
dominali, l’amministratrice della Centrale Termica dei Quartieri Gratosoglio e
Missaglia, che segue 5.600 unità immobiliari, anche di Aler (maggior proprietario
dei fabbricati del Gratosoglio), ha presentato un esposto al prefetto di Milano
Luciana Lamorgese, all’assessora alla Sicurezza Carmela Rozza, al consigliere co-
munale Aldo Ugliano, al presidente Municipio 5 Alessandro Bramati, al Comando
P.S. Scalo Romana e al Comando Carabinieri Stazione Milano Gratosoglio.  Oltre
ai problemi legati ai furti in appartamento e aggressioni, l’Amministratrice fa ri-
levare anche la presenza tra i nostri quartieri di due zone critiche (già denunciate
più volte e da più parti): i giardini intorno alla Casa di Accoglienza di via Saponaro
e il parco giochi di via dell’Arcadia che, luogo al servizio di bambini e genitori, è
diventato terra di conquista al pomeriggio come alla sera, di una moltitudine di
ragazzi provenienti da altre zone, che hanno creato un clima di paura nel quar-
tiere per l’arroganza e per gli atti vandalici che si verificano pressoché quotidia-
namente.                                                                                                                          C. M.

Sono 62 da gennaio e marzo

Preoccupano i dati 
dei furti nel sud Milano

Alimentata dai media e dalla politica aumenta l’angoscia dei cittadini 

La subdola trappola della sicurezza reale e percepita
I problemi esistono ma devono essere affrontati concretamente, non con proclami e post sui social network
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Alle Terrazze si discute di ordine pubblico
Gentile direttore,
cresce l’insicurezza nei quartieri Terrazze e Missaglia. È quanto apparso
evidente nel corso dell’assemblea del Comitato Le Terrazze, giovedì 16
marzo 2017, presso il Centro Santa Teresa di Calcutta, in via Ettore Bu-
gatti 3, gentilmente messo a disposizione da don Bruno.
Dopo gli adempimenti di rito, con la riconferma del Consiglio direttivo e
del presidente uscente, la relazione sugli sviluppi della situazione di
piazza Cantoni e l’incerto futuro, quanto al Residence Arcobaleno, il tema
dei “delitti predatori” ha tenuto banco. Erano infatti presenti, su invito, i
presidenti o loro delegati di altre due associazioni con sede alle Terrazze,
Le Matite e Articiocch, nonché due impegnate signore residenti al quar-
tiere Missaglia. I dati statistici rilevati presso il Comando Gratosoglio dei
Carabinieri (all’interno delle Terrazze) e della Polizia di Stato di via Cho-
pin hanno provocato reazioni contrastanti  (rapporto tra furti/rapine ese-
guite e denunce, anche sulla base del Rapporto 2015 sulla criminalità in
Italia, presentato alle Camere da poco), ma pieno consenso sulla diffusa
percezione di un incremento negli ultimi mesi. Pur di fronte alla consa-
pevolezza della scarsità di uomini e mezzi a disposizione delle Forze del-
l’Ordine per il contrasto al fenomeno delittuoso, il sentimento dei
partecipanti ha evidenziato una crescente preoccupazione per l’incolu-
mità delle persone e delle proprietà. È emersa con determinazione la ne-

cessità di un coordinamento tra i quartieri, anche estendendola ad altri
limitrofi (De Andrè – Basmetto – Gratosoglio Nord) per agire in due di-
rezioni: rafforzamento della prevenzione e diffusione capillare dei “consigli
virtuosi” ai residenti per fare applicare regole di buona prassi a contrasto
delle attività criminose.
Occorre far seguire azioni a buoni propositi È quanto è stato deciso con
l’impegno a realizzare un  incontro ristretto-congiunto tra gli “operatori
di buona volontà”, che hanno dato voce al malessere diffuso, concretatosi
nella volontà  di presentare ufficialmente agli interlocutori istituzionali
una richiesta di maggiore attenzione all’insicurezza: insicurezza non solo
“percepita” ma che sta minando la fiducia dei residenti nei confronti di
chi è istituzionalmente preposto a farla ritornare e ad assicurare la quo-
tidiana protezione da atti criminosi. Verranno tenuti in particolare con-
siderazione analoghi documenti già in circolazione nei quartieri citati,
per le opportune sinergie. Chi vuole “farsi avanti per denunciare e pro-
porre” ha a disposizione un indirizzo e un “sito”, quelli del Comitato 

Le Terrazze: comitato@leterrazzemilano.com; www.leterrazzemilano.com
Tutte le informazioni fornite saranno trattate come estremamente riser-
vate e nessun nome o indirizzo sarà pubblicato. 

Comitato di Quartiere Le Terrazze
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Si è svolto il 21 marzo scorso allo spazio Base Mi-
lano un incontro pubblico sul futuro degli ex scali
ferroviari e in particolare di quelli di Porta Ge-

nova e S. Cristoforo. Presenti all’incontro il presi-
dente del Municipio 6, Santo Minniti, i presidenti
delle Commissioni Urbanistica e Mobilità, Bruno
Ceccarelli e Carlo Monguzzi, e l’assessore all’Urba-
nistica Pierfrancesco Maran. In sala ad ascoltare e
interagire, molti cittadini e rappresentanti di comi-
tati e associazioni dei quartieri Porta Genova, Tor-
tona, Barona, Giambellino e Ronchetto sul Naviglio.
Proprio su queste due ultime aree, interessate dalla
richiesta della Regione di riunire in un’unica struttura
gli ospedali S. Paolo e S. Carlo, si è concentrato una
parte dell’intervento dell’assessore Maran. Ultima-
mente la Regione è tornata a proporre l’unificazione
dei due ospedali su un’unica area, che il Pirellone
avrebbe individuato nell’ex scalo di S. Cristoforo /
Piazza Tirana. Localizzazione che il Comune, come ha
ricordato Maran, non ha accolto, per l’impatto che
avrebbe sul Giambellino, già molto edificato e con forte
intensità di traffico. In alternativa, dal Comune, su
proposta del Municipio 6, è stata indicata l’area alle
spalle del quartiere Tre Castelli al Ronchetto. La co-
struzione del nuovo polo ospedaliero in quest’area per-
metterebbe anche di realizzare finalmente la bretella

via Merula-Chiodi-Faenza, che alleggerirebbe il traffico
in entrata in città dalla via Ludovico il Moro, e giustifi-
cherebbe la richiesta di costruire una nuova fermata
della M4, che potrebbe interessare i pendolari del Sud-
Milano. La palla ora passa alla Regione.
Durante la serata sono state inoltre presentate le ca-
ratteristiche naturalistiche dell’asse Porta Genova - S.
Cristoforo, che tramite il recupero degli scali potreb-
bero essere grandemente valorizzate. Allo stesso
tempo, considerato l’alto numero di alloggi vuoti a Mi-
lano, più che nuove residenze private e speculazioni
edilizie - è stato detto - occorrerebbero Housing Sociale
per famiglie a basso/mono reddito, affitto per studenti
(in città ci sono 10 università e centri di specializza-
zione) e per single/separati, più edilizia convenzionata
per i ceti medi e un mix funzionale per i quartieri. 
Tra gli interventi possibili, è stata segnalata la grande
opportunità di realizzare un parco lineare che da Porta
Genova arrivi, con piste ciclopedonali, fino al Bosco in
città sulla via Novara, e di collegarlo a Tre Castelli,
dove sarà realizzato il Deposito M4 Ronchetto. Questo
quartiere confina con il Parco delle Risaie, il lago della
Cava Ronchetto e del Pianeta Verde, e può diventare,
come già proposto dal Municipio 6, un grande polmone
verde, all’interno del Parco Agricolo Sud.

Claudio Calerio

Iniziativa del Municipio 6 sugli ex scali ferroviari di Porta Genova e S. Cristoforo

«Ospedali S. Paolo e S. Carlo
riuniti al Ronchetto»
È la risposta che l’assessore all’Urbanistica
Pierfancesco Maran ha dato alla richiesta della Regione

Per la realizzazione del par-
cheggio “a raso” di piazza
Abbiategrasso forse è la

volta buona. Il consiglio di am-
ministrazione di MM, l’azienda
incaricata dal Comune di Milano
di coordinare l’intervento, il 15
di marzo scorso ha approvato il
progetto del parcheggio. Sempre
secondo fonti aziendali nei pros-
simi giorni sarà pubblicato il
bando e tempo quattro mesi si
dovrebbe chiudere la gara. Una
volta assegnati i lavori, la conse-
gna della infrastruttura ultimata è prevista dopo 8 mesi.
Significa che per la primavera del 2018, se non ci sa-
ranno intoppi, il parcheggio sarà pronto.
La vicenda di questo intervento però non lascia spazio
a facili entusiasmi. L’ultima volta che annunciammo
l’inizio dei lavori fu giusto un anno fa, quando scri-
vemmo che sarebbero iniziati in estate. Questo dopo

che un’altra falsa partenza, che prevedeva l’inizio dei
lavori nei primi mesi del 2016, era stata disattesa. Ma
è l’intera storia del parcheggio che è una metafora della
lentezza esasperante della Pubblica amministrazione.
Di questa infrastruttura si iniziò a parlare infatti oltre
10 anni fa, quando sindaco e commissario governativo
al Traffico era Gabriele Albertini, vicesindaco e asses-

sore ai Lavori Pubblici Riccardo
De Corato. Poi l’avvicendarsi di
tre giunte, cambi di progetto (il
parcheggio inizialmente doveva
essere interrato), verifiche di
fattibilità (si scoprì l’esistenza
di una falda acquifera troppo
alta), l’inaugurazione del par-
cheggio da 2.100 posti ad As-
sago, allontanarono l’avvio dei
lavori. Unico segno di vita del
progetto, l’estemporanea realiz-
zazione, come oneri di urbaniz-
zazione, del moncone di pista

ciclabile che da via dei Missaglia arriva all’ingresso
della Cascina Campazzo.
Ora, secondo il progetto redatto da Mm anni fa e che
dovrebbe essere confermato nell’attuale bando, il fu-
turo parcheggio dovrà essere a pagamento, recintato e
video sorvegliato da parte del personale di Atm, con
casse automatiche, una guardania e un bagno. Sorgerà

in parte sull’area una volta occupata dal distributore
Q8 e in parte sull’area incolta limitrofa. Oltre ai 150
posti auto sono previsti stalli per moto (15) e una bici
stazione custodita da 140 posti e 138 liberi a rastrel-
liera.
Con l’intervento la viabilità intorno al parcheggio subirà
una piccola rivoluzione. L’ingresso e l’uscita saranno
posti all’incrocio tra le vie Dudovich (a senso unico
dall’incrocio con via Dini e verso via dei Missaglia) e il
controviale di via dei Missaglia, che sarà aperto e siste-
mato (senso unico verso Sud). Contestualmente sarà
reso percorribile il tratto di strada che da via dei Mis-
saglia porta verso la parte finale di via Dini, in modo
che l’ingresso al parcheggio sarà possibile solo dalla via
Dudovich, mentre l’uscita sarà su via dei Missaglia.
Inoltre la sistemazione della viabilità prevede anche la
trasformazione della via Dudovich a doppio senso, nel
tratto che da via Dini va verso via Treccani degli Alfieri.
Un intervento quet’ultimo che dovrebbe alleggerire il
traffico su piazza Abbiategrasso e via Montegani.

Adele Stucchi

Dopo anni di discussioni e rinvii, il CdA di Mm approva il progetto 

Parcheggio di piazza Abbiategrasso, pronto il bando

Si intravede la so-
luzione per la ex
scuola di piazza

Abbiategrasso. Il 23
marzo la commissione
per il Paesaggio del Co-
mune di Milano ha
espresso parere favore-
vole alla richiesta di
abbattimento della ex
scuola Silvio Pellico di
piazza Abbiategrasso,
presentata nel gennaio
scorso da Bnp Paribas
Sgr, detentrice del
fondo immobiliare Mi-
lano 2, che ha in carico
la struttura sin dal 2009. Secondo quanto affermato
dalla stessa Sgr francese, da noi interpellata, nei pros-
simi giorni sarà presentata in Comune la Scia (Segna-
lazione Certificata di Inizio Attività) e appena avuto
il via dal Comune, partirà il bando per l’assegnazione
dei lavori. Se tutto procederà senza intoppi, per
l’estate dovrebbe iniziare la demolizione dell’edificio. 
La pressione, soprattutto di questo ultimo anno, da
parte degli abitanti della zona, delle social street, del
Municipio 5 e del Comune su Bnp Paribas (che co-
munque sin dal 2016 al nostro giornale aveva detto di
essere disponibile all’abbattimento) sta per dare risul-
tati tangibili. Tutto questo nonostante sull’area ri-

manga da risolvere
un’incognita, che po-
trebbe rallentare la
pubblicazione del
bando, «ma non l’ab-
battimento» hanno te-
nuto a precisare da
Bnp Paribas. 
Sulla ex scuola infatti
ancora pende un ri-
corso al Tar sulle me-
trature disponibili. La
superficie residenziale
potrebbe essere ridotta
di circa il 15% se il tri-
bunale amministrativo
darà torto all’immobi-

liare e ragione al Comune, che ritiene prevalente, ri-
spetto a quanto previsto dagli accordi del 2009, la
norma che limita l’edificabilità degli immobili ricom-
presi nell’area dei Navigli. Una questione giudiziaria,
che di fatto per anni ha limitato la possibilità di ven-
dita della ex scuola e che potrebbe ancora creare pro-
blemi all’immobiliare.
Buone notizie anche per la ex bocciofila di via dei Mis-
saglia-De Andrè, altro edificio da anni abbandonato,
bonificato dall’eternit alcuni anni fa. Dall’Sgr, proprie-
taria anche di questo immobile, fanno sapere che sono
in fase avanzata le trattative con un acquirente.

Giovanni Fontana

L’inizio dei lavori di demolizione partiranno entro l’estate

Mesi contati per la ex Scuola
di piazza Abbiategrasso
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Segue dalla prima
A Milano la vittoria di Renzi-Martina si annuncia ancora più ampia, sfio-
ranto il 70%.
Un risultato che arriva dopo un articolato percorso democratico, che a li-
vello nazionale ha coinvolto circa 6mila circoli e oltre 400mila iscritti. I
votanti, secondo i primi dati, dovrebbero superare il 50%. A Milano gli
aventi diritto al voto sono stati 4.569, divisi in 57 circoli, di cui 16 nell’area
sud della città, corrispondente ai Municipi 4, 5 e 6. L’affluenza è stata del
67,1%, più alta rispetto al 2013, sia in termini percentuali che assoluti. 

Ora il confronto si sposta al 30 aprile e la campagna elettorale dei can-
didati sarà rivolta al “popolo della sinistra”. La proposta Martina-Renzi
sembra in grande vantaggio, ma decisivi potrebbero risultare tutti coloro
che in questi anni si sono allontanati dal Pd, che con un blitz ai seggi
potrebbero, teroricamente, ribaltare l’esito del voto dei circoli. 

Secondo aspetto che peserà nel voto delle primarie sarà l’affluenza. Alle
primarie del 2013, che portarono Renzi alla segreteria, votarono oltre
2,8 milioni di italiani. A Milano città furono quasi 70mila. L’obiettivo
della dirigenza Pd è raggiungere questi numeri, per ricostruire con delle
proposte di governo quell’ampia base popolare di consenso, minata in
questi ultimi anni da polemiche continue interne al partito, scissioni e
dalla sconfitta nel referendum del 4 dicembre, oltre che da una crisi
economica perdurante, che l’azione di governo non è riuscita a fermare. 

A prescindere dagli esiti  e dal giudizio sulle politiche del Pd, congresso
e primarie sono un grande esercizio di democrazia, che non ha uguali
nemmeno in Europa. Nessun partito in Italia fa ormai congressi né sce-
glie in questo modo i candidati da inserire alla guida del Paese o nel par-
tito stesso. Né, tantomeno, chiama iscritti ed elettori a esprimersi. Un
faticoso processo democratico, che produce momenti esemplari e altri

La Mozione Renzi-
Martina è l’erede di
due eventi impor-
tanti della politica
italiana: l’Ulivo e la
costituzione del Pd.
Dell’Ulivo inter-
preta la vocazione a
rappresentare una
parte della società
e la capacità di go-
vernare nell’inte-
resse di tutti e della

costituzione del Pd quella di comporre sia storie e tradizioni politiche di-
verse, che interessi tradizionalmente vissuti come contrapposti.
È un erede che guarda avanti per gestire la complessità attuale, legata
alla globalizzazione e all’innovazione, che crea ricchezze ma fa anche cre-
scere nuovi disagi. Un caposaldo è la nostra appartenenza all’Europa per
raggiungerne i livelli di sviluppo e protezione sociale e per estenderli. “Più
Europa e più politica in Europa”, per andare verso un’integrazione poli-
tica, con elezione diretta del presidente della Commissione e minor ruolo
dei patteggiamenti dei governi e della tecnocrazia.
Lo strumento di questa trasformazione è un Pd che promuove le primarie
anche in Europa e che in Italia è il soggetto centrale di un ciclo di governi
capaci di innovazioni profonde. Un partito “pensante” capace di sentire il
disagio, ma anche di sapere come superarlo: aperto, innovativo, radicato
sul territorio e, diversamente da altri, pronto al confronto interno.   
Tre sono le linee di azione: la cura della persona, la cura dell’ambiente e
la cura del futuro.
I governi Renzi e Gentiloni già hanno attuato o avviato iniziative per in-
trodurre nuovi diritti civili e protezioni, per le tutele sociali più universali
e più idonee a riportare persone in temporaneo disagio alla massima pos-
sibile attività sociale. In questa direzione vanno, tra le altre, il Fondo per
la povertà e il Reddito d’inclusione, la Legge sul Dopo di Noi, l’introduzione
di elasticità per l’accesso alla pensione. La revisione degli assegni familiari
allevierà le difficoltà di chi fa figli. Grazie a riduzioni di spesa, si prevede
di ridurre il carico fiscale sui giovani senza aumentare quello sugli altri.
La cura del territorio è affidata innanzitutto allo sviluppo dell’economia
verde, per tutelare un grande patrimonio dell’Italia e acquisire una nuova
capacità di attrarre e orientare risorse e intelligenze. 
La cura del futuro definisce le linee di una trasformazione progressiva,
basata su un’azione costante di semplificazione amministrativa per dar
vita e sostenere intrecci virtuosi tra risorse private e Stato, ricerca e in-
dustria, e per valorizzare il capitale umano.
La mozione Renzi-Martina offre una visione ampia di ciò che si può real-
mente fare per migliorare il presente e costruire il futuro perché “di fronte
a un problema i populisti cercano un colpevole, mentre i riformisti, te-
stardi, cercano soluzioni”. E, questa volta, ne hanno trovate molte e me-
ritano il sostegno per andare avanti in Italia e in Europa.

Mattia Cugini
Coordinatore del Pd del Municipio 5 

È tempo di unire - Crescono
i divari economici e sociali.
Il centrosinistra deve risco-
prire la questione sociale,
legandola alla questione
democratica. A 60 anni
dalla sua nascita, l’Unione
europea rischia di dissol-
versi. Per rilanciare l’unità
europea proponiamo: assi-
curazione contro la disoccu-
pazione; elezione diretta del
presidente della Commis-
sione europea; revisione del

Fiscal compact; nuova politica per l’area mediterranea; difesa comune
europea.  Occorre sradicare in 3 anni la povertà assoluta con il “reddito
di inclusione” (800 euro per una famiglia di tre persone) e servizi sociali,
educativi e di reinserimento lavorativo. 
Uno Stato strategico per rilanciare lo sviluppo - Uno Stato flessibile e in-
telligente per rilanciare lo sviluppo del Paese. Una moderna politica in-
dustriale per riaffermare la leadership italiana nel settore manifatturiero.
Promuovere il modello culturale italiano: moda, patrimonio artistico, cul-
turale, agroalimentare, artigianale, turismo di qualità. 
Valorizzare il capitale naturale - Fare della conversione ecologica un’op-
portunità di sviluppo, benessere e creazione di lavoro. Ridurre il consumo
di combustibili fossili, migliorare l’efficienza energetica, pubblica e pri-
vata. Estendere a tutto il Paese livelli elevati di raccolta differenziata,
combattere lo spreco alimentare, puntare su una mobilità più sostenibile. 
Combattere mafia e corruzione - Contro la mafia, una battaglia culturale
e politica per la legalità. Chiudere i “varchi” che le organizzazioni criminali
aprono nella vita economica, sociale, politica e istituzionale, combattendo
la corruzione con misure di prevenzione e trasparenza.
Una nuova stagione dei diritti - Approvare la legge sul fine vita. Riformare
la normativa su adozioni e responsabilità genitoriale. Cittadinanza di ge-
nere: eliminare le discriminazioni, combattere la violenza di genere, af-
fermare i diritti delle donne.
Ricostruire il Partito democratico - Proponiamo una grande conferenza
nazionale sulla forma partito, per definire regole nuove e un diverso mo-
dello organizzativo: organismi più snelli, stop a doppi e tripli incarichi,
piena parità di genere, investire di più sulla formazione politica. Consul-
tazioni periodiche, anche referendarie, sull’indirizzo politico “Patti di
ascolto” con le forze organizzate della società. Riaffermare la distinzione
tra partito e governo. Vogliamo un nuovo centrosinistra largo, unico in
grado di sconfiggere la destra nazionalista e populista. Con Orlando tutto
questo si può fare, per restituire dignità e diritti a chi non ha voce.

Natale Carapellese
Consigliere Pd Municipio 5

Il Pd ha perso il suo spi-
rito fondativo, pur nella
vocazione maggiorita-
ria, il Partito Democra-
tico è nato per federare,
allargare il campo, met-
tere insieme le forze po-
litiche alla sua sinistra
con il civismo. Il princi-
pio federativo è andato
perso e lo dimostra il
doloroso strappo della
scissione. Occorre di-

scontinuità rispetto al passato, il Partito deve tornare ad essere comunità
contro l’idea dell’uomo solo al comando. Michele Emiliano è il candidato
giusto sotto diversi punti di vista. È l’espressione dei territori, è stato sin-
daco di Bari e oggi è presidente della Regione Puglia. Ha saputo unire svi-
luppo e legalità, due aspetti di grande rilievo anche per il Nord e la ricca
Lombardia. La legalità deve essere un tema che il Partito nella sua inte-
rezza deve portare avanti facendolo diventare una strategia attraverso la
quale promuovere lo sviluppo ed il benessere del Paese. In una fase così
difficile per la politica ripartire dai territori vuol dire avvicinarsi ai citta-
dini, riportare all’attenzione delle istituzioni i bisogni della persona e delle
famiglie. È essenziale, per il futuro del Paese cambiare visione rispetto al
rapporto tra centro e periferia, esaltando i territori e le autonomie locali
che in questi anni sono stati pesantemente penalizzati. Ciò è tanto più ri-
levante se davvero si vuole costruire un’Europa diversa, non più preda
degli egoismi nazionali, ma integrata dal basso dove città e territori com-
petono e si sviluppano. Per fermare il rigurgito delle destre e di un peri-
coloso euro-scetticismo è fondamentale attuare politiche di tutela del
reddito e promuovere una lotta radicale alle disuguaglianze sociali ed
economiche. Il 40% dei giovani italiani è disoccupato, un italiano su 5 è
in povertà assoluta mentre l’1% detiene il 25% della ricchezza nazionale.
Un nuovo progetto di coesione nazionale e sociale è il grande tema da cui
ripartire su cui rifondarci e ricostruire l’identità del Partito democratico.
Occorre spezzare le trappole della disuguaglianza che impediscono a
gruppi di persone di sviluppare le proprie ambizioni di vita contribuendo
al progresso della comunità. Non la meritocrazia formale di chi guarda
solo ai vincitori e premia chi è già forte lasciando indietro i più deboli.
Avere in tasca la tessera del Pd non è e non deve rappresentare solo il
momento dell’elezione degli organismi dirigenti ma un tratto identitario
di appartenenza ad una comunità decidente. Dobbiamo rivedere lo statuto
non si possono cumulare la carica di segretario e quella di candidato pre-
mier. Cambiare rotta è essenziale non solo per rilanciare il Pd ma soprat-
tutto per salvare l’Italia e l’Europa dai rigurgiti delle destre, perché “l’Italia
è il nostro partito”.

Simonetta D’Amico
Consigliera comunale Pd

Il 30 aprile si vota dalle ore 8 alle 20, in oltre 100 seggi in città. Intanto tra gl iscritti vince nettamente il ticket Martina-Renzi

Primarie per la scelta del leader 
del Centrosinistra e del candidato premier
Nessun partito o movimento politico nazionale si apre così al territorio e sceglie democraticamente programmi e leader

Mozione Michele Emiliano  Mozione Renzi – Martina Mozione Andrea Orlando

Avanti Insieme Unire il Paese, 
Unire il Pd

L’Italia 
è il nostro partito
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molto meno, a cui tutti però possono contribuire con le proprie energie
e idee. Un modo di concepire la politica radicalmente contrapposto a
quella leaderistica o aziendalistica, in cui le scelte vengono delegate a
un capo carismatico, che decide ciò che è meglio per sé e per il paese.
Anche l’idea promossa dal Movimento 5 Stelle di sostituire la democra-
zia rappresentativa con quella diretta, attraverso l’uso della rete o di
referendum è stata ampiamente sconfessata dai fatti. Il numero irrisorio
dei votanti e ancor più i casi dei candidati sindaci prima di Milano e poi
Monza e Genova, votati ma poi mandati a casa, hanno dimostrato che
questa idea di democrazia è demagogica. 
Uno specchietto per le allodole, che la semplice analisi della realtà ha
mostrato per quello che è: un modo di raccogliere e congelare sui media
energie e rabbia – anche giustificata –, per creare consensi e su questi
costruirsi una delega in bianco. Alla faccia della partecipazione. 

Stefano Ferri

Nell’ambito delle iniziative a sostegno della mozione Renzi - Martina
per le Primarie del 30 aprile, l’onorevole Emanuele Fiano, respon-
sabile nazionale Pd con delega alle rifome ed esperto di sicurezza,
venerdì 21 aprile, alle ore 18,30, incontra i cittadini presso il Micrò, al
portico delle cascine del Parco Chiesa Rossa. Tema della serata un
argomento di grande attualità: “Sicurezza e Welfare, inziative e pro-
poste”. Saranno presenti i rappresentanti del Comitato X Renzi-
Martina del Municipio 5. 
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a porre domande.

Il 21 aprile, l’onorevole Emanule Fiano al Micrò

Sicurezza e Welfare:
iniziative e proposte
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I senza tetto del centro diurno la Piazzetta di viale Famagosta

Ci sono gatti che passano la vita in case
riscaldate, dormono su poltrone imbot-
tite e vedono la luce del sole attraverso

i vetri della finestra. E poi ci sono i gatti di
strada, quelli che non hanno una meta, che
non hanno un rifugio e che non hanno un
compagno umano affettuoso. Sono questi ul-
timi i gatti più forti perché sanno resistere alle
avversità, ingegnarsi per sopravvivere, rein-
ventarsi la vita ogni giorno. E sono questi ul-
timi i gatti che conoscono gli angoli più remoti
e nascosti della città.
Proprio come i “Gatti Spiazzati”, un gruppo
di persone senza tetto, esodati o disoccupati,
che si ritrovano nel Centro Diurno La Piaz-
zetta, in viale Famagosta e, sostando in que-
sto luogo, si raccontano le loro storie, le
esperienze di vita o le leggende che sono
state loro tramandate. Scoprono così che in-
sieme possiedono un patrimonio prezioso di
informazioni, che una volta organizzate pos-
sono trasformarsi in veri e propri itinerari tu-
ristici alternativi. 
A settembre dello scorso anno decidono di co-
stituirsi in associazione con il nome, appunto,
di Gatti Spiazzati. Con questa nuova identità,
aprono una pagina di Facebook intitolata Gi-
ronzolandocongattispiazzati, pubblicano una
guida con nove itinerari cittadini e organiz-
zano passeggiate guidate nei quartieri delle
periferie, con la finalità di far scoprire o ri-
scoprire piccoli gioielli di arte, ricostruire la
storia dei quartieri, denunciare le situazioni
di abbandono e di degrado e, in questo modo,
cercare di ottenere un minimo sostenta-
mento per le proprie necessità, ma anche e
soprattutto riscattarsi, ricrearsi un ruolo e
uscire dallo stato di emarginazione.
La visita del Papa a Milano del 25 marzo è
stata l’occasione per organizzare una passeg-
giata guidata speciale, partendo da Case
Bianche. Il gruppo di turisti autoctoni si è in-
contrato davanti alla chiesa di San Galdino,
dove Aldo Scaiano, presidente dell’associa-
zione, ha raccontato la storia della chiesa e
del santo a cui è dedicata, la nascita del borgo
di Monluè con la sua abbazia e la storia più
recente dell’area industriale della zona. Il

gruppo è stato poi ospitato per alcuni minuti
in un locale interno delle Case Bianche, dove
un rappresentante della Caritas ha raccon-
tato la propria attività di aiuto e di solidarietà
nel territorio e all’interno delle case stesse.
Qui, oltre alla nota presenza multietnica dei
residenti, abitano anche Le Piccole Sorelle di
Gesù, dell’ordine di Charles de Foucauld.
Questa visita è servita a sottolineare che no-
nostante gli evidenti problemi e lo stato di ab-
bandono spesso evidenziati dai residenti, è in
corso una fervente opera di assistenza soprat-
tutto agli anziani, sia per quanto riguarda
problematiche sanitarie o burocratiche, sia
per dare loro un luogo di socializzazione e ri-
trovo. 
La passeggiata è proseguita verso la ferrovia
dove un tempo sorgevano le cosiddette case
minime, ora abbattute, che erano le abita-
zioni degli operai dell’Industria Caproni. Le
guide hanno poi condotto il gruppo verso la
vecchia scuola, ora abbandonata, conclu-
dendo il giro nel parco adiacente, parzial-
mente inagibile perché in attesa di bonifica.
Il progetto dei Gatti Spiazzati è ancora al-
l’inizio. Alcuni di loro stanno imparando a
diventare delle vere e proprie guide. La par-
tecipazione della cittadinanza li sta pre-
miando e questo è un incentivo e un
incoraggiamento a continuare. La loro atti-
vità è in evoluzione. Oltre alle passeggiate
guidate, abbiamo citato un libro contenente
degli itinerari turistici. Il libro è edito dalla
Caritas Ambrosiana, si intitola “I gatti di Mi-
lano non toccano terra” ed è stato ispirato dal
vecchio detto: “Un tempo i gatti, da Casteggio
a Borgo Priolo, potevano camminare sui tetti
per sei chilometri senza toccare terra”. I Gatti
Spiazzati invece hanno i piedi ben appoggiati
al suolo, conoscono bene il territorio e a
quanto pare stanno anche muoversi nella di-
rezione giusta per rimettersi in gioco e uscire
dall’anonimato.
Chi fosse interessato ad acquistare il libro, si
può rivolgere direttamente al presidente Aldo
Scaiano al numero 338-5498695 oppure all’in-
dirizzo aldo.scaiano@gmail.com.

Nadia Mondi

“Gatti Spiazzati”, sulle
orme di papa Francesco
Pubblicata una guida con nove itinerari 
per scoprire la milano nascosta

Dopo la presentazione del mese scorso del “Progetto d’in-
tegrazione condiviso” all’Housing sociale di via Di Ru-
dinì, in Barona, dei vandali hanno abbattuto alcune

recinzioni al Centro di aggregazione, e sono comparse sui muri
delle case, scritte oltraggiose che deturpano un quartiere re-
centemente realizzato con giardini, spazi pubblici per attività
socioculturali e servizi al cittadino di prossima apertura. Con
ciò manifestando un disprezzo e una mancanza di rispetto per
un intervento edilizio inclusivo, che ha dato casa a centinaia
di famiglie di diversa estrazione sociale, con appartamenti in

locazione a canone sociale o venduti a prezzo convenzionato.
Cioè un mix sociale, l’opposto di quartieri ghetto o dormitorio.
Evidentemente chi ha imbrattato i muri e danneggiato le re-
cinzioni, non ha rispetto e non apprezza neppure i progetti di
socializzazione del Municipio 6 e del Comune. Forse preferisce
imbrattare i muri delle case vicine e quelle del vecchio quar-
tiere Aler dove prospera indisturbato il racket delle occupa-
zioni abusive, mentre migliaia di famiglie a Milano, attendono,
in graduatoria da anni, una casa.

C.C.

Vandalismo in via DI Rudinì

Dopo la festa, scritte oltraggiose 
imbrattano il quartiere

Segue dalla prima
La signora ci mostra la copia di un atto che le è stato donato da
un vecchio amico, in cui si legge “nel 1909 la società Soc.A.F. e
P. Ingegnoli e Soci cede gratuitamente al comune di Milano
tutte le aree di compendio della possessione Stadera cadenti in
sede di strade, piazze, canali, ecc. Superficie mq. 147.800”. «In
cambio – sostiene la signora Gabriella mostrandoci il disegno
del progetto – l’ex proprietario chiedeva che nella piazza Car-
rara, venisse costruita una darsena».
Ma come era piazza Carrara all’inizio del ‘900? Immaginiamo
l’atmosfera di quel luogo. Ai bordi del Naviglio, avremmo osser-
vato le lavandaie immergere i loro panni nel corso d’acqua. Così
come si potevano osservare i silenziosi barconi carichi di merci
discendere il corso d’acqua verso Pavia.  Parallelamente al Na-
viglio Pavese, dal 1880 al 1936 correva la tranvia Milano-Pavia.
Il convoglio si contraddistingueva per il classico pennacchio a
vapore. Lo si può individuare nella foto sopra che lo ritrae nel-
l’allora piazza Carrara, decisamente più grande rispetto alle at-
tuali dimensioni. La piazza era infatti originariamente suddivisa
in quattro spicchi. A lambirla nel lato sud est, sorgeva la nota
cascina Stadera dove i carrettieri che entravano da quella parte
in città, si fermavano a pesare le loro merci. All’interno della ca-
scina c’era un’osteria, in cui gli stessi carrettieri potevano con-
sumare le loro merende a base di “pan e luganeghin”, innaffiate
da generoso vino. A Nord Est della piazza, le Officine Elettriche
Comunali, con le annesse case operaie. I restanti due spicchi
della piazza, sorgevano invece al di là del Naviglio Pavese, per
la precisione sul lato ovest, dove oggi sorge un complesso edili-
zio. Non è un caso se tutti numeri civici pari di piazza Carrara,
posti su questo lato, oggi non esistono più, al contrario dei soli

numeri dispari esistenti.
Ma torniamo all’incontro con la signora Gabriella. L’affascinante
progetto di una seconda darsena, come tutti sanno (e molti pro-
babilmente rimpiangono) non venne mai realizzata e su quei
terreni vennero edificate nuove costruzioni. 
Ma le intenzioni di quell’antico lascito trovano riscontro anche
in un altro progetto, ancora più ambizioso e affascinante. Nei
primi del ‘900 la navigazione sui navigli, superava in termini di
numero (oltre 70 al giorno) quella di porti affermati come Brin-
disi, Bari e Messina. Si trattava comunque di imbarcazioni di
modesta portata. Venne allora formulata un’ipotesi di costruire
una seconda ampia darsena nella zona che oggi si chiama Porto
di Mare. Il bacino prevedeva l’alimentazione dal Naviglio
Grande, tramite la costruzione di un canale che si intersecava
anche con il Naviglio Pavese in piazza Carrara. Da una mappa
dell’allora Piano Generale Regolatore, si intravede il progetto di
un analogo piccolo bacino come quello mostratoci dalla signora
Gabriella. L’opera, titanica, doveva collegare Milano con Cre-
mona e con il Po, per arrivare fino all’Adriatico e in questo modo
creare un canale navigabile per le merci. Nel 1941 venne creato
il Consorzio canale navigabile Milano-Cremona-Po, che acquistò
le aree di Porto di Mare, ma oltre a questo, per più di settan-
t’anni, non fece nient’altro, tanto è vero che recentemente è
stato messo in liquidazione.
Resta il fatto, che al di là di questi progetti e delle diverse ver-
sioni dei fatti, la storia dei navigli e di una piazza Carrara diversa
da quella che è adesso, destano ancora oggi grande fascino. Ci
riportano a una Milano decisamente meno frenetica nel suo vi-
vere ma decisamente più umana.

Mario Donadio

Dove ora si trovano palazzi e svincoli stradali

«Piazza Carrara, qui doveva 
esserci una darsena»
Lo afferma la signora Gabriella Bazzari, mostrandoci un atto 
notarile risalente agli inizi del ‘900
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Adriana Sepe
Tel 339 2921705 - mail: artigianatorarissimo@gmail.com

Lavoratorio creativo “va in pensione”
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Le nuove frontiere dell’alimentazione promettono piatti più sani. 
E così i grandi eventi milanesi organizzati per maggio attorno al
cibo, come Food Week e Tutto Food,  accendono l’interesse per quel

che oggi portiamo in tavola. Inoltre noi, che abitiamo nel sud Milano, in
questa “terra di mezzo” tra campi coltivati e insediamenti urbani, siamo
particolarmente sensibili all’argomento. Ma sarà poi vero che la qualità
di zucchine, insalate, patate… coltivate vicino a casa è migliore della
qualità di quelle da agricoltura convenzionale?
Per saperne di più, abbiamo sentito una grande esperta, forse la più
grande: Claudia Sorlini (il suo “identikit”, nel box a fianco). Tra i tanti
ruoli ricoperti, Sorlini è stata Professore ordinario di Microbiologia Agra-
ria, Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente e
Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. Nel-
l’ambito di progetti nazionali e internazionali, ha condotto ricerche ap-
plicate al disinquinamento dell’ambiente, alla produzione di bioenergie,
all’agricoltura sostenibile e al miglioramento della produzione agricola
anche in zone aride. Ascoltiamola.

Dal 4 all’11 maggio, a Milano si tiene la FoodWeek: sarà anche l’occasione per
parlare di buona alimentazione e prodotti a km zero?
«Il Comitato scientifico delle 7 università di Milano (Statale, Bicocca,
Bocconi, Cattolica, Iulm, Politecnico e S. Raffaele) – nato da un accordo
tra il sindaco e i rettori in occasione di Expo – ha continuato a lavorare
anche dopo la grande esposizione. E per Food Week ha organizzato più
di trenta eventi aperti al pubblico, su temi di grande attualità: dall’acqua
per l’agricoltura all’agricoltura per la sicurezza alimentare; dal cibo per i
bambini, per anziani; per malati, alla buona cucina per la salute e il gusto;
dalla dieta mediterranea alla lotta agli sprechi; dai cibi dell’orto botanico
di Brera alle “parole del cibo”; dalle neuroscienze applicate allo studio
dei comportamenti alimentari al marketing».

In concomitanza con questi eventi, tornerete dunque a Rho: a un anno e mezzo
dalla chiusura, qual è il lascito di Expo?
«L’onda lunga dell’esposizione universale continua a produrre i suoi effetti.
A parte la mobilitazione che la fiera di Tutto Food sta creando (Salone
Internazionale dell’Agroalimentare di Fiera Milano, dall’8 all’11 maggi –
NdR), anche il comune cittadino sta manifestando un accresciuto inte-
resse nei confronti del cibo, della sua qualità e provenienza e dell’impatto
sulla salute. Il boom dell’agricolture biologica in Italia che ha superato il
10% della superficie coltivata, i tanti orti urbani nei quartieri, gli orti di-
dattici nelle scuole di Milano e i mercati dei contadini lo stanno a dimo-
strare. A tutto questo si aggiungono le numerose associazioni nate o
consolidate attorno al tema di Expo e tuttora operative, quale il Milan
Center for Food Low and Policy, che si occupa in particolare di diritto al
cibo, il Cultural Frame of Food (Cff) costituito da un folto gruppo di
esperti in vari ambiti, che si dedica ai temi dell’alimentazione sana con
un focus sugli anziani, Occam, una Ong affiliata alle Nazioni Unite che
ha messo a punto un progetto per la sicurezza alimentare e la salute ba-
sato su strumenti digitali». 

Come si è mossa la nostra città per fare propri gli obiettivi dell’esposizione uni-
versale?
«Una delle eredità più importanti sotto il profilo immateriale è il progetto
lanciato dal sindaco Pisapia, noto come il patto dei sindaci per la Politica
Urbana del Cibo (Urban Food Policy Pact), un progetto ambientalmente
sostenibile, attento alle esigenze degli strati disagiati della popolazione e
alla salute di tutti i cittadini, che valorizza, tra l’altro, il ruolo dell’agricol-
tura periurbana. All’attuazione di questo progetto, che è stato sottoscritto
via via da 140 città del nord e del sud del mondo, concorre in particolare
Milano Ristorazione con le iniziative dei bambini contro lo spreco, con
l’approvvigionamento di derrate da agricoltura prossimale di qualità quasi
a chilometro zero, con il progetto frutta a metà mattina, e dal Distretto
Agricolo Milanese con le sue produzioni di agricoltura periurbana e ur-
bana che alimenta la città in modo sostenibile».

Qual è lo stato dell’agricoltura milanese? 
«Il Comune di Milano ha 60 cascine, di cui circa una decina svolge ancora
attività agricola, organizzata nel Distretto Agricolo Milanese (Dam, il cui
presidente è Andrea Falappi, conduttore della Cascina Campazzo – NdR),
nato quando era sindaco Giuliano Pisapia. La produzione più importante
riguarda il riso, coltivato su circa 700 ettari, venduto nei supermercati
della città e a Milano Ristorazione per le mense scolastiche. Si coltivano
anche frumento e mais su 470 e 460 ettari circa, rispettivamente. Il fatto
che le risorse di questa agricoltura vengano assorbite dalla città rappre-
senta un esempio di agricoltura a km quasi zero che riduce gli impatti
derivanti dalle tecnologie non appropriate e dall’inquinamento da tra-
sporti e che rappresenta un esempio interessante di un rapporto di inte-
grazione tra città e campagna, area agricola, e area urbana».

Pesticidi, alcuni sostengono che l’agricoltura biologica non ne sia esente...
«È possibile che qualche volta i prodotti dell’agricoltura biologica (che
dovrebbero essere esenti) contengano residui di pesticidi dovuti a inqui-
namento accidentale, causato da acque contaminate o dal vento. Tuttavia
la concentrazione di questi inquinanti è di regola bassa e comunque molto
al di sotto di quella consentita e riscontrabile nei prodotti dell’agricoltura
convenzionale – cioè quella che fa uso di prodotti agrochimici». 

La nostra città è percorsa da fontanili e canali, che sono utilizzati per l’agricol-
tura: sono puliti?
«La qualità delle acque superficiali di Milano e della Lombardia è con-
trollata con rigore dall’Arpa. Nel complesso si può dire che la realizzazione
del depuratore di Nosedo (vedi box sopra – NdR) ha migliorato forte-
mente la situazione per i territori interessati a questo impianto. Va co-

munque segnalata la presenza nelle acque (soprattutto nel nord di Mi-
lano) di inquinanti chimici, provenienti sia dall’agricoltura (pesticidi)
che dall’industria, con particolare riferimento al cromo esavalente, per i
danni alla salute e per altri inquinanti, che potrebbero entrare nella ca-
tena alimentare con l’irrigazione».

Lei ha partecipato alla Conferenza Mondiale sul Clima COP 22, tenutasi a Mar-
rakech nel novembre 2016: com’è andata?
«Il mio intervento, nello specifico, ha riguardato il Patto dei sindaci sul-
l’alimentazione (sempre l’Urban Food Policy Pact di cui ho detto all’inizio)
e ho messo in rilievo come, se viene davvero attuato, garantisca un forte
abbattimento nella produzione di gas serra. Si stima che lavorazioni agri-
cole condotte senza aratura della terra dal 1970 abbiano consentito agli
Stati Uniti di evitare l’emissione di 241 milioni di tonnellate di anidride
carbonica. In Lombardia una parte degli agricoltori lo pratica con evidenti
vantaggi economici».

Giovanna Tettamanzi
ha collaborato Valeria Fieramonte

Intervista alla professoressa Claudia Sorlini, protagonista di progetti nazionali e internazionali 

A km zero, da filiera sostenibile o bio: 
i prodotti della terra amici della salute Professore emerito dell’Università

degli Studi di Milano e vice presi-
dente del Touring Club Italiano, Clau-
dia Sorlini è stata Professore
ordinario di Microbiologia Agraria, Di-
partimento di Scienze per gli alimenti,
la nutrizione e l’ambiente e Preside
della Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Milano; inoltre – in qua-
lità di delegata d’ateneo – si è occu-

pata di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo.  Nell’ambito di
progetti nazionali e internazionali, ha condotto ricerche applicate al disinquina-
mento dell’ambiente, alla produzione di bioenergie, all’agricoltura sostenibile e
al miglioramento della produzione agricola anche in zone aride. È stata Presidente
del Comitato Scientifico per Expo del Comune di Milano dal 2012 al 2016 ed è
direttore emerito della rivista internazionale Annals of Microbiology. È autrice di
più di 300 lavori scientifici e divulgativi. Nel 2015, è stata insignita dell’onorifi-
cenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente
della Repubblica Mattarella e “dell’Ambrogino d’oro” dal sindaco di Milano Giu-
liano Pisapia.

Preside di Facoltà e Commendatore

Utilizzare i batteri disinquinanti anche per pulire i monumenti storici, l’ideatrice di
questa tecnica è stata proprio Claudia Sorlini, con i suoi studenti. «Sì, è vero: a

metà degli anni ‘90, alla facoltà di Agraria, abbiamo messo a punto un metodo basato
sull’uso di batteri vivi capaci di recuperare per esempio i monumenti di pietra elimi-
nando le croste provocate dall’inquinamento atmosferico. Poi abbiamo ceduto il bre-

vetto a una start up di giovani. Con questo metodo – continua Sorlini – si risparmia
tempo e non si usano prodotti chimici: anche i restauratori sono contenti dato che
sono loro a applicarli. La tecnica di biorestauro funziona anche sugli affreschi: abbiamo
usato i batteri anche per contribuire al restauro di una parte dei 1.500 metri quadri
degli affreschi del Cimitero Monumentale di Pisa (1330-1600) che, per la loro bellezza,
prima della guerra era più visitato degli Uffizi a Firenze. Lì il problema principale era
la colla: durante la guerra, per preservarli dai bombardamenti, erano stati strappati,
incollati su una garza e messi in enormi cassettiere; dopo la guerra, non si riuscivano
più a staccare senza che la pellicola pittorica non si spezzettasse. Abbiamo applicato
i batteri sopra la garza e dopo otto ore si erano mangiati la colla e si poteva quindi
sollevare la garza senza il rischio di portar via la pellicola pittorica. Ricordo che in un
volume dell’American Society of Microbiology hanno dedicato la copertina agli af-
freschi di Pisa restaurati dal mio gruppo di ricercatori e professori. Certo: la tecnica
era della facoltà di Agraria, ed era il 2010».

Valeria Fieramonte

Microrganismi disinquinanti per pulire monumenti e affreschi

Èconsiderato l’impianto più all’avanguardia in Europa, e non a caso vengono a
visitarlo da tutta l’Unione Europea. Inaugurato nel 2003 e completato nel 2009,

oggi il depuratore di Nosedo tratta più della metà delle acque della fogna milanese
(altri impianti più piccoli e vecchi si occupano invece del restante 50%). Dal 2003
al 2016, ha restituito al Lambro, al Po e al mare, 498 milioni di kg di sostanze or-
ganiche utili, 1.815 milioni di litri di acqua depurata, 39 milioni di kg di azoto e 4
milioni di kg di fosforo.
Nelle ampie vasche di depurazione, al microscopio si può osservare un’incredibile
varietà di batteri depuratori dalle forme più strane e svariate.

Le vasche sono di tre tipi:
- anaerobiche: i batteri usano i nitrati come fonte di ossigeno e liberano azoto
gassoso;
- aerobiche; 
- sedimentatorie, per separare i fanghi utili per esempio all’industria del cemento,
che li riceve gratuitamente mentre sarebbe giusto fossero a pagamento.  
L’acqua più pulita, anche se non perfettamente potabile, si è ripopolata di pesci e
gamberi. 

V. F.

Nell’acqua del depuratore di Nosedo sono tornati pesci e gamberi!

Pisa, il “Giudizio Universale” di Buffalmacco, parte del “Trionfo della Morte”.

La Milano Design Week (Fuori Salone) non è un evento fieristico; è nato
spontaneamente nei primi anni ottanta da parte delle aziende che operano
nel settore dell’arredamento e del design industriale. Gli eventi, infatti, sono
organizzati prevalentemente negli show-room delle aziende che vi parteci-
pano, e sono sparsi in tutta la città. Ci sono alcuni quartieri di Milano che
hanno assunto un ruolo da protagonista, diventando vere e proprie icone
del design (via Tortona, via Ventura a Lambrate...). E altri quartieri si ag-
giungono. All’edizione 2017, partecipa anche “Arte da mangiare mangiare
Arte”. Il movimento e marchio d’arte, con contaminazione di cibo, che da
anni propone le sue opere all’interno del Depuratore di Nosedo. Ad aprile
questo marchio d’arte apre al territorio, interpretando  il tema della “pu-
rezza”, tra spiritualità, territorio e agricoltura: con il patrocinio di Comune
di Milano e Regione Lombardia; tra i  Partner: Depuratore di Nosedo, So-
cietà Umanitaria, Distretto della Rete di Valle dei Monaci. 
Le mostre e gli incontri sono a ingresso gratuito. 
Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sugli eventi in programma e gli orari,
consultare: www.artedamangiare.it e www.nocetum.it – tel: 340 340 6871

Il programma

Depuratore di Nosedo: DepurArt Lab Gallery, Via S.
Dionigi 90. 
Tutti i giorni ore 11-18: installazioni all’aperto d’arte
e design, visite guidate al Depuratore.
Domenica 9 aprile, apertura ore 9.30, ore 10 Cold
Discussion “Acqua: forma e sostanza”, discussione
a cura dell’artista Laurentiu Craioveanu, ore 10.30
partenza della Milano Nordic Walking nel Parco
della Vettabbia.

Centro Nocetum: Via S. Dionigi, 77 apertura  tutti i giorni ore 11-18.
Panchine dell’accoglienza: tre artisti designer del Movimento Arte da man-
giare mangiare Arte, realizzano tre panchine da cui è possibile postare i
selfie su instagram e facebook con #valledemonaci e #artedamangiare.

Borgo di Chiaravalle: da via San Bernardo angolo via Sant’Arialdo.
Giardino Condiviso  “Terra Rinata” via S. Bernardo 35/6 (cancello verde),
apertura solo il  5-6-7 aprile ore 10-13 – tel  373 8591039 con visita guidata
alla mostra Arte in bilico:  “Legni fuori catasta e mobili infissi in giardino”. 

Locanda di Chiaravalle: via S. Bernardo 36, apertura 4-9 aprile, negli stessi
orari del ristorante, tel. 02/5391851, mostra di arte e design a cura di Arte
da mangiare.

Abbazia di Chiaravalle e Antico Mulino: via Sant’Arialdo 102, Milano: visite
guidate all’Abbazia 4-9 aprile, all’Antico Mulino solo 8-9 aprile, sabato 8
aprile, 15-18 in Abbazia incontro “Spiritualità, cultura e coltura” e a seguire
visita guidata al complesso monastico “Chiaravalle e le arti: il legame con

Milano”. 
Rivolgersi all’Info Point di Chiaravalle:
infopoint@monasterochiaravalle.it –
tel: 02 84930432 (prenotazione obbli-
gatoria).

Frutteto S. Bernardo, Società Umani-
taria, Cascina S. Bernardo:
via S.Arialdo 131, passeggiata di de-
sign nella natura attraverso il “Frut-
teto” a cura di Nocetum.

Dal 4 al 9 aprile, tra gli eventi del Fuori Salone anche Nosedo e Chiaravalle 

La Valle dei Monaci alla Milano Design Week



ANNO XVII NUMERO 06 GIUGNO 2013ANNO XXI     NUMERO  04 APRILE 2017 9������������������

���
�����������
��������
���
������
���
������

������������������������
����������������������

	�����������
����������
�������������

���������
�
��������������������	����������������
������������������������

�����������������
		��������

��������	����	�		�
��������
��������	�

��	���
	�
���
������	�����

�����������
���	

Ha fatto il suo esordio lo scorso 7 marzo,
la nuova BottegAmica, l’emporio soli-
dale nato all’interno della parrocchia

Sant’Antonio Maria Zaccaria di via San Gia-
como 9 su iniziativa dei volontari del centro
di ascolto della Caritas. «È un’iniziativa co-
raggiosa e impegnativa - spiega a Milanosud
don Martino Rebecchi, coadiutore, responsa-
bile dell’oratorio e braccio destro del parroco
don Gregorio Valerio - dopo tanti anni, rimet-
tersi in discussione, elaborare un nuovo pro-
getto di accoglienza e accompagnamento di
decine di famiglie, non è stato così facile, seb-
bene entusiasmante». La Bottega nasce in-
fatti sulla scia della storica attività di
distribuzione dei pacchi alimentari da parte
dei volontari della parrocchia. I pacchi distri-

buiti ogni settimana fino a oggi variavano dai
45 ai 50. Nel circuito dei beneficiari attual-
mente sono inserite 56 famiglie per un totale
di 230 persone, fra cui un centinaio di bam-
bini. Le famiglie straniere sono 41,.«Sono mol-
teplici le figure coinvolte in questa nuova
esperienza che ha lo scopo di accompagnare
con più attenzione e dignità quanti si trovano
nella necessità di chiedere aiuto. Penso in
particolare ad alcuni giovani che hanno
scelto di donare tempo, passione e compe-
tenza in questa nuova esperienza di solida-
rietà. La mia riconoscenza  è anzitutto per i
tanti volontari che hanno accettato questa
bella sfida», conclude don Martino. 
«Con l’apertura dell’emporio - gli fa eco Pa-
trizia Bacchetta, una dei 7 operatori del Cen-

tro d’ascolto coinvolti nel progetto (con 15 vo-
lontari) - abbiamo voluto responsabilizzare i
beneficiari». Il meccanismo in effetti prevede
che i destinatari degli aiuti, gratuiti, debbano
gestire un budget per la spesa attraverso l’uso
di una tessera, con un massimale in base al
numero dei componenti della famiglia. A ogni
prodotto è stato assegnato un valore in punti
o in frazione di punto. Alla fine della spesa
(massimo due beneficiari alla volta all’in-
terno del locale della Bottega) si passa alla
cassa dove vengono segnati i punti spesi.
L’emporio apre due volte la settimana (mar-
tedì dalle 14 alle 16,30 e venerdì dalle 15 alle
18) e al contrario di quanto avveniva con la
vecchia distribuzione, in questo caso i bene-
ficiari possono andare a fare una vera e pro-

pria spesa da soli (anche se accompagnati da
un volontario). 
I viveri distribuiti provengono dal banco Ali-
mentare da eccedenze di alcuni supermer-
cati di zona e dalle scuole del quartiere, dalle
donazioni effettuate in parrocchia e dai pro-
dotti acquistati grazie a 55 famiglie che si
sono impegnate a un versamento mensile.
«Vorremmo trovare il modo - conclude Bac-
chetta - di poter distribuire un maggior nu-
mero di prodotti anche freschi: per questo
sarebbe utile entrare in contatto con altre re-
altà che si occupano di recupero delle ecce-
denze e di lotta agli sprechi alimentari, ma
anche con super interessati a impegnarsi in
progetti di responsabilità sociale».

Stefano Arduini

Da inizio marzo alla parrocchia Sant’Antonio Maria Zaccaria

La Samz lancia la BottegAmica

Iconsiglieri della Lega Nord del Municipio 6assieme ai commercianti di via Foppa
stanno raccogliendo delle firme, per chie-

dere alcune variazioni ai percorsi delle linee
bus 50 e 61. Obiettivo rendere più agevole l’ac-
cesso dei cittadini e più facile raggiungere i ne-
gozi che si trovano nelle aree interessate dai
lavori della M4, in particolare in via Foppa, Lo-
renteggio, largo Brasilia e piazza Bolivar.
«Quando la metropolitana M4 sarà funzio-
nante, le linee 50 e 61 potranno avere percorsi
diversi da quelli conosciuti. Oggi però vogliamo
evitare disagi all’utenza del trasporto pubblico
e alle attività commerciali rimaste - ha affer-

mato il consigliere Carlo Goldoni, a nome del
gruppo della Lega – al momento abbiamo rac-
colto oltre 3mila firme».
Per la linea 50 (percorso nella foto) la proposta
mostrata all’assessore alla Mobilità Marco Gra-
nelli, che si è impegnato a chiedere ai tecnici
Atm di valutare la soluzione, prevede l’istitu-
zione di una navetta (e non un bus, in modo
che non vengano tolti ulteriori parcheggi) che
colleghi piazza Frattini con piazza Concilia-
zione, passando da via Foppa e piazza Aquileia.
Mentre nel percorso di ritorno, verso piazza
Frattini, attraverso via Stendhal, si ipotizza il
ripristino del doppio senso.

Per la linea 61 invece la proposta prevede
il ripristino del capolinea del bus in largo
Brasilia, e del vecchio percorso fino a via
Tolstoj, per poi arrivare da via Giambellino
in piazza Napoli e da li in via Washington,
ricollegandosi al percorso attuale.
«Due ipotesi transitorie che speriamo
vengano adottate da questa amministra-
zione al più presto, per le quali solleci-
tiamo il Municipio 6 con Atm e i vari uffici
del Comune a dare vita, al più presto, a un
tavolo di confronto con la comunità mila-
nese per studiare soluzioni condivise».

Giovanni Fontana

Lavori M4, la Lega Nord raccoglie oltre 3mila firme

Nuovi percorsi per la 50 e la 61

Teatro Elfo Puccini, corso Buenos
Aires 33, ore 20.30 e ingresso libero.
Quattro cose da tenere a mente per
il 9 aprile, giorno in cui il Naga fe-
steggia i suoi 30 anni di attività! Un
concerto in cui suoneranno Patrizio
Fariselli, Gaetano Liguori e Lorenzo
Monguzzi, accompagnato da An-
drea Marinaro. 
I quasi 500 volontari del Naga ga-
rantiscono assistenza sanitaria, le-
gale e sociale gratuita ai cittadini
stranieri, senza alcuna distinzione,
impegnati negli ambulatori di via
Zamenhof, nell’unità di medicina di
strada, negli sportelli immigrazione
e legale, nell’unità di strada Cabiria
– che assiste persone che si prosti-
tuiscono – e al Centro Naga Har, in
via San Colombano, supportando ri-
fugiati, richiedenti asilo e vittime di
tortura.
Trent’anni di lavoro, attivismo e pas-
sione, grazie ai quali garantisce dei
diritti fondamentali.
Grazie Naga, e buon compleanno!

E.P.

DOMENICA 9 APRILE ORE 20.30

Grande festa 
per il Naga

C’era un bellissimo striscione colo-
rato appeso in fondo al primo cor-
ridoio percorso dentro San Vittore

da papa Francesco: c’era scritto, a lettere
cubitali e colorate, semplicemente CIAO
PAPA. («Forse quella lettera in giallo si
vede poco?» ha detto un agente durante
l’attesa di sabato 25 marzo, e nella sua
voce è risuonata la trepidazione di tutto
San Vittore per un momento aspettato
da anni). Intorno a quelle due parole che
si leggevano benissimo, c’erano impronte
di decine di mani colorate a decorare lo
striscione appeso sopra il cancello che
conduce alla rotonda, nel cuore dell’edi-
ficio, il panottico al quale convergono i

sei raggi. «Le mani sono un simbolo forte
ovunque, in carcere anche di più, forse
– ha sottolineato Luisa, la responsabile
della Sartoria San Vittore (www.sartoria-
sanvittore.com) dove si cuciono toghe
per avvocati e magistrati ma anche raf-
finati abiti e capi sportivi –. Perché le
mani possono fare come quelle delle
sarte, ma anche legare, toccare, comuni-
care». A San Vittore ci sono circa 700
agenti, un migliaio di detenuti e qualche
centinaio di volontari impegnati a vario
titolo e con varia intensità in una miriade
di attività. Anche una delegazione di vo-
lontari ha salutato papa Francesco,
schierata in quel corridoio decorato dallo

striscione colorato: ecco Licia, che nel
giorno della visita di papa Francesco (e
del suo compleanno) ha rappresentato
il progetto Ekotonos, riconosciuto nel
2016 con l’Ambrogino d’oro per 25 anni

di impegno sui fronti della sa-
lute, della comunicazione, del
lavoro. C’è Marina per la Libera
Scuola di Cucina: hanno prepa-
rato risotto, cotoletta e patate
per il pranzo nel terzo raggio con
Francesco («ma il menù è
uguale per tutti», tengono a spe-
cificare). C’è qualche corista
“esterno” de La Nave (oblodela-
nave.blogspot.it se volete sapere

di più su questo reparto da 15 anni al-
l’avanguardia nel recupero dei tossicodi-
pendenti): il coro si era preparato a
cantare per il papa, ma i tempi erano
troppo stretti. Un dispiacere? «Col senno

Papa Francesco a San Vittore
Il commovente incontro del Santo Padre con i detenuti, la Polizia penitenziaria e i volontari

di poi direi che ha avuto ragione il cappellano don
Marco – ha scritto Paolo, il direttore del Coro in un mes-
saggio ai suoi cantori –. Anche i pochi minuti del coro
sarebbero stati minuti sottratti a quelle strette di mano,
a quegli occhi negli occhi tra lui e qualcuno, a qualche
parola tra lui e qualcun altro…». Ci sono magistrati di
sorveglianza (uno di loro, che può tenere il telefono, ci
ha mandato la foto a sinistra), avvocati; c’è Gianni, oggi
con Quartieri Tranquilli, per oltre trent’anni (e a sua
volta un Ambrogio d’oro) educatore in carcere. Passano
le donne del femminile, tutte: sono un centinaio e vanno
ad aspettare Francesco più avanti, oltre il centro clinico.
Invece nell’atrio lo aspettano le mamme dell’Icam (Isti-
tuto Custodia Attenuata per Detenute Madri). E lì c’è
anche Filippo, tre anni: l’attesa iniziata alle 10.30, per
lui, è davvero lunga e così quando, poco dopo le 12, papa
Francesco varca la soglia del civico 2 di piazza Filangeri,
è salutato anche dal suo strillo, una speciale, acutissima,
sirena. 

Laura Guardini

Da sinistra: l’Arcivescovo Angelo Scola, Papa Francesco,
la comandante della Polizia penitenziaria Manuela Fe-
derico e la direttrice di San Vittore Gloria Manzelli.
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• Abbazie, Ville, Borghi e Archeologia nei dintorni di Roma

• Cimitero Monumentale 
Alla scoperta di un luogo incantato 
al centro di Milano

La pagina La pagina 
dell’dell’AssociazioneAssociazione

Affrettatevi! Affrettatevi! 
Ultimi posti disponibili Ultimi posti disponibili 

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

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 prenotarsiPer 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 informazioniPer informazioni
Telefonare al numero 02/84892068 negli orari di
cui sopra.

La quota comprendeLa quota comprende
- Sistemazione in hotel 4 stelle 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 partecipantiQuota partecipanti
• Euro 13 
• Euro 10 per i soci 

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

SALDO entro il 20 aprile 2017

I dintorni di Roma ospitano luoghi  meno fa-
mosi della Città Eterna ma altrettanto ricchi
di storia e di magia. Il nostro prossimo viag-
gio programmato dal 22 al 25 aprile sarà un iti-
nerario molto vario e affascinante alla
scoperta di questo patrimonio artistico e
culturale situato a pochi km da Roma. 
Ore 6.45 partenza da Milano in bus privato
verso il Lazio (con primo pasto a carico dei
partecipanti, in Autogrill) facendo tappa
prima di raggiungere Tivoli, nostra base di viaggio,
all’Abbazia di Farfa Cenobio sabino dal VI sec.
L’Abbazia divenne “imperiale” grazie a Carlo
Magno, imperatore del Sacro Romano Impero,
che con due Diplomi di Immunità, conferì il ti-
tolo di fedelissima all’Abbazia che in seguito di-
venterà una delle più influenti d’Europa. Nel
corso dei secoli successivi, Farfa crebbe enorme-
mente, sia monasticamente che in proprietà
esterne tanto che fu più volte teatro di antagoni-
smi con la Chiesa Madre di Roma. Importantis-
simi in Abbazia restano 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
illustrazioni da Emanuele Luzzati. In Abbazia si
potrà rivivere l’atmosfera della comunità mona-
stica negli spazi interni e conoscere le produzioni
erboristiche dei monasteri di tutto il mondo. 
Una intera giornata sarà dedicata a un tour pano-
ramico di alcuni dei Castelli Romani, nome che de-

finisce l’insieme di  ben 13 cittadine situate sui
colli Albani. 
Luoghi di villeggiatura dei signori fin dai tempi
dell’Impero, ancora oggi sono una delle mete preferite
dai romani nelle torride giornate estive. Fra le cittadine
più conosciute sicuramente vi  sono Frascati, domi-
nata dalla cinquecentesca Villa Aldobrandini, la cui
splendida facciata svetta, con i suoi giardini all’ita-
liana, sull’intera cittadina.; Grottaferrata con la fa-
mosa 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 Ca-
tone, Montecompatri, Rocca Priora, Colonna, Rocca di
Papa, Marino, Albano Laziale e Genzano.
Un’altra intera giornata sarà spesa per la visita
delle splendide Ville di Tivoli: Villa Adriana e Villa
d’Este inserite dall'Unesco nella lista dei tesori
considerati Patrimonio Mondiale dell'Umanità.
La monumentale Villa Adriana, la più grande

Milanosud propone ai Soci e amici la visita guidata al
Cimitero Monumentale di Milano, alla scoperta di un
sorprendente luogo incantato al centro della città. 
È un vero e proprio museo a cielo aperto quello che si
apre una volta varcato l’ingresso del Cimitero Monu-
mentale: il vastissimo complesso di monumenti d’arte
funeraria che si incontra lungo i viali del cimitero è un
libro visivo che riflette e racconta l’intera cultura del-
l’Ottocento e del primo Novecento. 
Le più diverse concezioni artistiche, filosofiche, lette-
rarie e storiche si intrecciano e si riflettono nella
grande varietà dei monumenti funebri che vanno dalla
Scapigliatura al Verismo, dal Decadentismo al Roman-
ticismo, dal Liberty al moderno, da Wildt a Lucio Fon-
tana, creando un panorama variegato e interessante,
specchio di un’epoca rimasta cristallizzata nel silenzio
ovattato di un’area di Milano troppo spesso e ingiusta-
mente dimenticata.
La visita è programmata per Sabato 27 maggio 2017  alle

15. La visita guidata verrà effettuata al raggiungimento
di un minimo di 20 partecipanti. 
Il ritrovo è previsto in loco alle ore 14.45

villa appartenuta ad un imperatore
romano è la più chiara testimonianza
della grandezza dell'Impero Romano.
All'interno sono presenti monumen-
tali testimonianze archeologiche: il Ca-
nopo, un lungo canale abbellito da
colonne, omaggio all'antica città egi-
zia di Canopo, le Grandi e le Piccole
Terme, ambienti dedicate al benessere,
ed il Pecile, un lungo portico coperto uti-

lizzato come passeggiata panoramica.Villa d'Este,
il simbolo dell'architettura 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 mera-
viglioso 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 archeologico 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 centro commerciale e portuale.
Decadde rapidamente in epoca tardo-antica, e fu ab-
bandonata in epoca alto-medievale. Le rovine della
città furono scavate a partire dagli inizi del XIX se-
colo: si sono conservate, insieme ai monumenti pub-
blici, numerose case di abitazione e strutture
produttive, che ne fanno un'importante testimo-
nianza 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 riportato alla luce solo il 40% e più della metà
della città è ancora sepolta.
Vi aspettiamo numerosi!

Emilia e Rossella

24 giugno   2017   Milano – Macugnaga (155 km)
Ore 6.45 Partenza dalla nostra sede Milanosud
di via Santa Teresa con nostro bus privato.
Macugnaga è una splendida località alpina si-
tuata ai piedi dell’imponente parete est del
Monte Rosa, a 1.327 m. 
La storia di Macugnaga, località spesso de-
scritta come la “perla del Rosa”, ebbe inizio nel
XII secolo, quando i Walser, popolo di origine
alemanna proveniente dal Vallese, occuparono
questa amena conca dell’alta Valle Anzasca,
iniziando così la colonizzazione Walser attorno
al Monte Rosa. 
Oggi la tradizione Walser è testimoniata dall’ar-
chitettura delle abitazioni di Macugnaga, dai
costumi che le donne del paese indossano in
particolari occasioni, dalla lingua Titsch ancor
oggi parlata dagli anziani, e dal Dorf piccolo
nucleo abitativo del 1200 con la chiesa coeva, il
cimitero e l’antico tiglio secolare.
Ore 10 circa arrivo del gruppo a Pecetto di Ma-
cugnaga, Parcheggio Mignon e incontro con la
nostra guida

Breve passeggiata al Dorf con racconto sui Wal-
ser , visita al forno del Pane, alla Chiesa Vecchia,
al Vecchio Tiglio e alla Chiesa Parrocchiale, sosta
gastronomica in macelleria per l'acquisto di sa-
lumi locali e in bottega per  liquori tipici o miele
locale.
Ore 12-13pranzo in ristorante (menù: antipasto
di affettati tipici, polenta con piatti rustici, stru-
del, vino, acqua e caffè). 
Nel pomeriggio trasferimento in bus alla fra-
zione di  Borca per la visita  al Museo casa Wal-
ser e Miniera d'oro della Guia con guide interne 
Il Museo Casa Walser di Borca, fu fondato nel
1982, con l’intento di raccogliere, catalogare e
preservare gli oggetti della vita quotidiana del
fiero popolo walser di Macugnaga è ospitato
nella casa parrocchiale della frazione Borca,
risalente al XVII secolo. 
I reperti che costituiscono le numerose colle-
zioni del Museo, furono quasi interamente do-
nati dai macugnaghesi , i quali dimostrarono,
con il loro prezioso gesto grande intelligenza e
generosità. La miniera d'oro della Guia è si-

tuata nella frazione Borca di Macugnaga, una
delle poche in Europa a essere visitabile dal
pubblico. Attualmente la miniera è visitabile ,
limitatamente agli 1,6 km della galleria di li-
vello e con l'accompagnamento di una guida.
All'interno delle gallerie è allestito un museo
che illustra la storia della miniera, delle genti
che vi hanno lavorato, delle tecniche di estra-
zione e di purificazione dell’oro. È un percorso
piano, che dura circa 40-45 minuti all'interno
del tunnel dove un tempo si estraeva l'oro.
Ultima tappa gastronomica all’agricola Macu-
gnaga per l'acquisto di formaggi nostrani
Partenza per rientro a Milano. 

Il viaggio verrà ef-
fettuato al raggiun-
gimento di un
minimo di 35 par-
tecipanti.
Partecipate nume-
rosi!
Emilia e Rossella

• Macugnaga, ai piedi del Monte Rosa Quota partecipanti Quota partecipanti 
• Euro 75
• Euro 70 per i soci

Saldo: entro il 25 maggio 2017

Penalità per rinuncia
Nessun rimborso per disdetta
oltre il 8 giugno 2017 

La quota comprendeLa quota comprende
- Bus Gt Deluxe a disposizione
per l’intera giornata;
- Guida locale a disposizione per
le visite come da programma;

- Ticket d’ingresso e guida interna
alla Miniera d’Oro e al Museo
Walser;
- Pranzo in ristorante tipico: anti-
pasto di affettati tipici, polenta
con piatti rustici, strudel, caffè,
acqua e vino
- Accompagnatore Milanosud; 
- Assicurazione di viaggio.

La quota La quota 
non comprendenon comprende
Mance e tutto ciò non espressa-
mente indicato alla voce “la quota
comprende”.
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del Barrio’s;
- autobus 74, fermata via Mazzolari, angolo via Barona,
attraversare la strada e prendere il sottopassaggio (a
piano terra sotto le case grigio/rosse);
- l’area antistante il Barrio’s è dotata di un ampio par-
cheggio auto.
I soci volontari di Milanosud, a disposizione per la buona
realizzazione di questi eventi, saranno disponibili anche
a organizzare passaggi in auto per chi ne avesse neces-
sità. Contattare redazione@milanosud.it
La scelta del teatro all’interno del Barrio’s è stata dettata
dalla volontà di consentire ai partecipanti di assistere
comodamente alle proiezioni, in una platea digradante
quindi con ampia visibilità e su uno schermo cinemato-
grafico.
La partecipazione è gratuita, si chiederà solo un’offerta
libera e al primo incontro sarà consegnato un gadget.
Buon viaggio!

• Ciclo di incontri organizzati in occasione del ventennale 
dell’associazione e offerti gratuitamente ai lettori

“In viaggio” con Milanosud: dalla Cina all’India, dalla Namibia alla Libia

Segue dalla prima
“Culture nel mondo” è il reportage a cura di Daniela Pas-
serini (nelle foto) e Maurizio Lavezzi, che promette di
toccare mete affascinanti. Attraverso proiezioni con im-
magini digitali e filmati –  personalmente girati dai rela-
tori stessi e accompagnati da un ampio commento vocale
e musicale –  gli esperti presenteranno luoghi carichi di
cultura, storia, tradizioni. Un assaggio “molto gustoso”,
magari nell’attesa, un giorno, di poteri andare a visitare
fisicamente quei magici Paesi. Tutte le date e i “titoli”
sono nella locandina qui a destra. Vogliamo però soffer-
marci brevemente sui primi tre appuntamenti, fissati
fino alla pausa estiva presso il Barrio’s di piazza Donne
Partigiane, sempre di giovedì, dalle ore 15 alle 17. 

Giovedì 20 aprile
Un angolo di Cina: le città imperiali del Nord Est  
Pechino: la sontuosa Città Proibita e il blu cobalto del
Tempio del Cielo; i padiglioni del Palazzo d’Estate fino
alla Grande Muraglia. Xian e il suo esercito di terracotta.
Le grotte dei 10.000 Buddha di Longmen. Il Monastero
delle arti marziali di Dengfeng e Kaifeng, capitale delle
7 dinastie. Il Giardino del Mandarino e il Tempio del
Buddha di giada nell’avveniristica Shanghai.

Giovedì 11 maggio
La Cambogia dell’Impero Khmer 
Dal palazzo reale di Phnom Penh alla zona archeologica

di Angkor; l’imponente Angkor Wat e i miste-
riosi volti di pietra del Bayon; le danzatrici ce-
lesti dei bassorilievi più estesi del mondo e
l’immutata grazia delle ballerine di oggi; l’in-
treccio di tronchi che avvolgono i templi nella
foresta e i colorati villaggi galleggianti del lago
Tonle Sap.

Giovedì 1 giugno
India: Rajastan, la terra dei Maharajah
Jaipur, la città rosa; Jasailmer la gialla, con i
bastioni di sabbia sul deserto del Thar e gli in-
tarsi delle haveli, le case dei mercanti; Jodhpur,
l’azzurra, Udaipur, la bianca… la trina di
marmo bianco del tempio di Ranakpur. I pa-
lazzi da mille e una notte, templi e paesaggi del
più magico degli orienti: la loro storia, l’arte e

le religioni. 

Chi sono gli autori
Daniela Passerini, già professore di Storia e Filosofia in
vari licei classici e scientifici di Milano. Coautore di tutti
i reportage, l’ingegner Maurizio Lavezzi, che accompagna
sempre la moglie nelle sue convention, affiancandola ef-
ficacemente.

Come raggiungere il Barrio’s, 
in Piazza Donne Partigiane:
- autobus 71, fermata via De Pretis angolo via Boffalora,
poi percorrere la via Boffalora e si arriva alla piazza
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7 aprile, ore 20.30 - in via S. Teresa 2/A

Convocazione assemblea 
ordinaria soci 

Ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente
2. Relazione del Direttore
3. Approvazione bozza rendiconto economico 2016
4. Approvazione preventivo economico 2017
5. Proposta e nomina nuovi consiglieri
6. Varie ed eventuali
Hanno diritto al voto i soci in regola con il pagamento
della quota annuale e i nuovi soci, iscritti da almeno
tre mesi dalla data di registrazione nel libro soci.
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Chitarra al ragù di agnello

The Austin Sessions di Kris Kristofferson (Atlantic/Rhino) è un
album registrato in soli sei giorni nell’estate del 1997 e pubbli-
cato nel 1999. Oggi viene ripubblicato in digipack con l’aggiunta
di due brani inediti tratti sempre da quelle sessioni e un bel
booklet contenente, oltre ai testi, alcune note relative alla rea-
lizzazione del disco e splendide foto di quelle registrazioni.
È sicuramente uno dei migliori album di Kris Kristofferson,
grande singer-songwriter texano, qui in gran forma, che ripassa
il suo grande repertorio con una ottima band che lo accompa-
gna, tra cui ricordiamo il grande chitarrista Stephen Bruton,
morto nel 2009 e a cui è dedicato il disco, e con l’aiuto di im-
portanti musicisti ospiti come Steve Earle, Vince Gill, Jackson
Browne, Marc Cohn, Allison Krauss e Mark
Knopfler. L’inizio è notevole, con una grande
versione di Me and Bobby McGee, scritta

con Fred Foster, con Jackson Browne all’armonica, e la classica Sunday morning coming
down, resa famosa da Johnny Cash, e che qui è cantata con Steve Earle, e il grande organo
iniziale alla Procol Harum in For the good times.
Ci sono poi una serie di altre splendide canzoni di Kris Kristofferson come Help me make it,
Why me, grande brano gospel, interpretato anche da grandi artisti come Elvis Presley, Johnny
Cash e Ray Charles, dove alla bella e calda voce di Kris Kristofferson si aggiungono ai cori
Vince Gill e Alison Krauss, per terminare con una sognante ed emozionante versione di
Please don’t tell me how the story ends impreziosita dalle chitarre di Mark Knopfler.  Una
delizia ascoltare questo disco con le sue calde sonorità e ricco di una vasta e variegata stru-
mentazione che comprende anche violino, mandolino, armonica, steel guitar, dobro e fisar-
monica.
I due nuovi brani inseriti, Best of all possible worlds e Jody and the kid, non aggiungono
niente di più a questo brillante e gradevole album, che è sicuramente da (ri)scoprire e non
dovrebbe mancare nelle discoteche degli amanti dei migliori singer-songwriter americani,
del folk-rock e del country-rock.  

• Kris Kristofferson • Luigi Tenco
Anche questo Luigi Tencoè una bella e fedele ristampa, di-
sponibile in Cd e in vinile (colorato e con inserita una bella
grande foto del cantautore) dell’unico album pubblicato
nel maggio del 1965 dalla Jolly, etichetta a cui Tenco era
approdato a inizio 1964 dopo aver lasciato la Ricordi, e
dove rimarrà per due anni per poi passare alla più grande
Rca. Prodotto da Ezio Leoni e Nanni Ricordi, l’album con-
tiene dodici splendidi brani, alcuni già usciti su 45 giri e
ben otto inediti. Le registrazioni furono fatte nello studio
della Saar, il più grande dell’epoca, con il contributo di
musicisti provenienti dal jazz, il primo grande amore di
Luigi Tenco.  Questo disco vede, a parte i grandi successi

come Ho capito
che ti amo, Ve-
drai vedrai e Tu
non hai capito
niente, una decisa prevalenza di canzoni d’amore, come Non sono io,
Ah …l’amore l’amore, Se potessi amore mio, La ballata dell’amore,
Com’è difficile, Quasi sera, in molti casi condite di una sottile ironia.
Non mancano momenti anche più commerciali e ritmati come Io lo
so già e No, non è vero, e di protesta come in Ragazzo mio, il primo
singolo edito nel 1964 per la Jolly.  Un grande plauso alla Saar per
avere pubblicato un album indispensabile per ogni amante della
grande canzone d’autore e importante per conoscere meglio i molte-
plici aspetti della complessa figura di Luigi Tenco, e anche per l’ottimo
lavoro di recupero del suo grande catalogo con dischi già pubblicati,
come quelli di Adriano Celentano, Dalida, Fausto Leali, Michel Pol-
nareff, Francoise Hardy, Antoine, ed altri di cui ci auguriamo una pros-
sima uscita come Enzo Jannacci, Toni Dallara, I Ragazzi del sole.
Disco decisamente consigliato.  

Giuseppe Verrini
verrini.g@tiscali.it

Fino al prossimo weekend saranno bellissimi, forse un
po’ diradati perché centinaia di persone hanno comin-
ciato a raccoglierli fin dal 28 marzo. Ma c’è ancora un
po’ di tempo per ammirare la novità fiorita a Cornaredo
(a pochi chilometri dall’uscita Settimo Milanese della
Tangenziale Ovest): circa 250mila tulipani di oltre 180
varietà differenti, di cui 20mila da esposizione e
230mila da raccolta. A venti chilometri da Milano è
aperto il primo giardino italiano di tulipani dove i con-
sumatori possono entrare e cogliere personalmente
quelli che preferiscono (tutte le informazioni sul sito
www.tulipani-italiani.it).
L’idea è di una coppia di giovani olandesi, Edwin Koe-
man (40 anni) e Nitsuhe Wolanios (31 anni), soci della
Coldiretti di Milano, Lodi, Monza e Brianza: «Ho voluto
fare in Italia quello che ho visto negli Stati Uniti lo
scorso anno – spiega Edwin – Così ho deciso di creare
un campo ‘u pick’ qui a Milano, e di coltivare i tulipani

senza l’utilizzo di antiparassitari». I fiori – spiega la Col-
diretti interprovinciale – si trovano all’interno del Parco
Agricolo Sud Milano e crescono su un terreno di circa
un ettaro, che Edwin è riuscito a preparare grazie alla
collaborazione di alcuni agricoltori Coldiretti della
zona: «Abbiamo conosciuto Edwin come amico – rac-
conta Donato Redondi, cerealicoltore a Rho – e lo ab-
biamo aiutato ad arare il terreno e a seminare i bulbi,
perché ci è piaciuta l’idea di provare qualcosa di nuovo.
Adesso siamo contenti perché vediamo che anche le
persone sono felici di questo terreno colorato che mette
allegria». Il campo è aperto al pubblico tutti i giorni
dalle ore 9 alle 19.30, con prenotazione obbligatoria du-
rante il fine settimana. Una volta raccolto - avverte Col-
diretti -  questo tipo di fiore dura più a lungo se tenuto
lontano dalla luce diretta del sole e messo in un vaso
con dell’acqua, che va cambiata ogni tre giorni, e con
qualche cubetto di ghiaccio.

• Drew Holcomb and the neighbors, 
Live at the Ryman, voto:  8
• Son Vol, Notes of blue, voto: 7.5 
• Richard Lindgren, Malmostoso, voto: 7.5
• Cesare Basile, U fujutu su nesci chi fa?, voto: 7.5  
• Antonio Di Martino e Fabrizio Cammarata,  
Un mondo raro. Vita e incanto di Chavela Vargas, voto: 7.5
• Don Backy, Pianeta donna, voto: 7

Questi dischi li trovate da: BUSCEMI DISCHI
Corso Magenta 31 (ang. via Terraggio)
Anche compravendita di vinile usato.

Le segnalazioni di Beppe

Cornaredo, 
dove si colgono i tulipani Per una festa eccezionale, la Pasqua, ci vuole un primo

piatto eccezionale, che racchiuda la tradizione e la sa-
pienza contadina.

Ingredienti per 4 persone:

Per la pasta all’uovo:
350 g di farina 00, 150 g di semola rimacinata , 1 cuc-
chiaio di olio extravergine d’oliva, 10 tuorli, 125 ml
d’acqua, sale.
Per il ragù:
300 g di spalla d’agnello, 1 cipolla, 1 carota, 1 gambo
di sedano, 1/2 bicchiere di vino bianco secco, 500 ml
di brodo di carne, 1 rametto di rosmarino, 1 rametto
di timo,  4 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 1 cuc-
chiaio abbondante di concentrato di pomodoro, par-
migiano grattugiato (facoltativo), sale e pepe.
Realizzazione: 20 min + 30 min di riposo; 
Cottura: 1 ora e 40 min.

Preparazione: 
• Iniziate con la preparazione del ragù, piuttosto lunga:
tritate la polpa d’agnello al coltello in modo da otte-
nere un trito di carne molto fine.
•Mondate e tritate finemente la ci-
polla, la carota e il sedano.
• In una casseruola scaldate l’olio
extravergine d’oliva e fatevi soffrig-
gere il trito di verdure.    
• Quando saranno morbide e bru-
nite, unite la carne e fatela roso-
lare a fiamma alta fino a che
cambierà colore in modo uniforme;
ci vorranno circa 10 minuti.
• Unite poi rosmarino e timo, sfu-

mate con il vino bianco e lasciate evaporare l’alcol a
fiamma vivace.
• Aggiungete il concentrato di pomodoro, salate, pe-
pate e lasciate cuocere il tutto per circa 1 ora e 30 mi-
nuti aggiungendo via via brodo (o acqua tiepida).
• Quando il ragù sarà a circa 30 minuti dalla cottura,
preparate la pasta all’uovo: disponete la farina e la se-
mola a fontana sulla spianatoia, create un buco al cen-
tro della fontana e versatevi l’olio extravergine d’oliva,
il sale e i tuorli.
• Aiutandovi con una forchetta iniziate a incorporare,
piano piano, la farina nei tuorli. Continuate in questo
modo finché tutti i tuorli non siano ben assorbiti dalla
farina.
• Aggiungete a questo punto l’acqua, poco per volta,
fino a ottenere un impasto lavorabile con le mani (la
pasta non dovrà essere umida, ma compatta per poter
essere lavorata bene). 
• Riponetelo in frigorifero per circa 30 minuti avvolto
nella pellicola per alimenti.
• Trascorso il tempo di riposo della pasta, stendetela
con una sfogliatrice fino al terzultimo spessore.
• Tagliate la pasta con l’apposita trafila oppure diret-
tamente sulla chitarra, per chi ne disponesse.

• Lessate la pasta in abbon-
dante acqua salata per
pochi minuti, scolatela e
trasferitela direttamente
in una padella dove avrete
messo parte del ragù.
• Saltate la pasta nel ragù e
servitela accompagnandola
a piacere con del parmi-
giano grattugiato.
Buon appetito!
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La parola è diventata una forma minima di comunicazione.
Esprime la frattura dell’uomo, ed è ulteriore causa della frat-
tura dell’uomo nel senso che egli non sa più cosa dire, perché
non sa più dove inserire questo suo dire.  La parola diventa
un caso di comunicazione sempre più marginale.
Il trionfo dell’immagine non è solo frutto di un grandioso svi-
luppo tecnologico.  L’avvento della televisione è stato possi-
bile, nella forma che conosciamo, in proporzione alla crisi
della parola. 
L’immagine ha travolto tutto perché gli uomini sono diventati
muti, non avendo quasi più nulla da comunicare. Lo vediamo
anche nell’esperienza quotidiana: la crisi dell’ideologia ha ri-
dotto la politica a una tecnica e, come tutte le tecniche appare
fungibile. La crisi dei valori è derivata proprio dalla perdita
di una parola potente in grado di guidare l’uomo come un faro.
Restando sempre nel quotidiano, proviamo ad andare in
giro… in un bar, in un cinema, in un luogo di divertimento
e osserviamo che tipo di comunicazione ha la gente, che tipo

di parola, cosa si dice.
Ci sono persone che stanno insieme per anni, si ritrovano
ogni fine settimana, mangiano, bevono, giocano, chiacchie-
rano, ma non vanno mai oltre un livello minimo. La comuni-
cazione è sempre quella strettamente necessaria a una forma
di civile convivenza.  Non c’è passaggio d’anima, di senti-
mento, di sensazioni, di valutazioni, di giudizi e nemmeno di
pregiudizi.
Non si ama discutere, non si vuole discutere, non ci si mette
in gioco per paura che gli altri non ci accettino per ciò che
diciamo. E allora la parola diventa muta. Ma tutto questo
non è solo un dato sociologico e psicologico, è la conseguenza
di un deserto concettuale, linguistico. Tuttavia vi sono per-
sone che non avvertono la mancanza della parola. Un uomo
che sceglie il silenzio perché è un mistico, uno studioso, un
poeta, ha un motivo per farlo: egli non avverte la mancanza
della parola essendo appunto l’assenza di verbalizzazione
l’ambiente appropriato per dare spazio alla voce interiore.

Se invece una persona che si sente sola rimane a lungo in
questo stato, finirà per non riuscire più a parlare neppure
con se stessa. Molta gente non ha nessuno da poter chiamare
al telefono o con il quale poter uscire di casa. In queste con-
dizioni non ci vuole molto a immaginare l’effetto terapeutico
della parola, di una parola buona. Certo, le parole sono parole
e non risolvono i problemi. Però la parola, nonostante non
abbia la concretezza del fatto, può curare davvero se esprime
dedizione nei confronti della solitudine, solidarietà nei con-
fronti del problema irrisolto.
Colui che soffre si avvede, ma si avvede dentro prima che
fuori, che l’altro gli sta sul serio dando tutto se stesso.  Pos-
siamo quindi dire che la parola è terapeutica, perché non
solo rompe il silenzio, non solo introduce al dialogo, ma mette
in condizione l’uno di scoprire l’altro e di verificare che il
mondo non è fatto solo di egoisti ed egoismi, ma è anche fatto
di aperture e di solidarietà.

Anna Muzzana

Sempre più spesso i genitori si rivolgono a esperti del settore socioedu-
cativo per avere consigli e strategie concrete per crescere nel modo “mi-
gliore” i propri figli. Quello che trasmettono però, non è la voglia di
mettersi in discussione e confrontarsi, ma un senso di inadeguatezza e
inefficacia: “Dottoressa ci dica lei che cosa dobbiamo fare? Come dob-
biamo comportarci? Le abbiamo provate tutte, sbagliamo sempre…”.
La mia risposta è semplice: “Voi siete i genitori, voi conoscete vostro fi-
glio, probabilmente sapete già cosa fare, ma non vi fidate di voi stessi…
”. Ogni genitore conosce i propri figli, esiste qualcosa di innato tale per
cui se imparassimo ad avere maggiore consapevolezza di noi stessi e
delle nostre relazioni potremmo interpretare e giocarcela sempre sulla
diretta. Il problema è l’ansia che si struttura dentro di noi, un’ansia le-
gata alla paura di sbagliare scelta, ma la verità, che ci piaccia o no, è
che non esiste una scelta giusta o sbagliata, e che le scelte non sono

definitive. Diffidate dai manuali per diventare bravi genitori, strategie
preconfezionate e non sempre efficaci, piuttosto fermatevi qualche mo-
mento in più. Pensiamo a cosa vogliamo trasmettere, cosa vogliamo
“educare” (verbo dal latino “e”=fuori e “duco”=condurre cioè “portare
fuori”), sono certa che se riflettessimo nessuno di noi vorrebbe comu-
nicare l’ansia da prestazione ai propri figli, eppure, non legittimandoci
di crescerli secondo le nostre caratteristiche personali, è questo quello
che involontariamente passiamo. Legittimare significa comprendere e
accettare pregi e difetti, nostri e dei nostri figli, poter sbagliare e impa-
rare a perdonarci a vicenda. L’ambiente sociale in cui viviamo poi con-
tribuisce a creare insicurezza e ansia. Solo per rendere l’idea si è passati
da famiglie numerose a famiglie monoparentali, dai confronti tra amici
e parenti nei cortili, alla solitudine e alla paura del giudizio del gruppo
classe genitori di whatsapp, dove mostriamo una parte limitata di noi

stessi, in genere esclusivamente funzionale. In questo palcoscenico i
figli troppo spesso devono avere tutto quello che non abbiamo avuto noi
e soddisfare i criteri di una società con alti standard individuali - essere
bravi a scuola in tutte le materie, parlare perfettamente inglese e al-
meno un’altra lingua, essere leader, belli, sani, sportivi, saper suonare
uno strumento musicale, non si devono lamentare, stancare, e soprat-
tutto non si devono annoiare. Tutto sembra più difficile perché lo è, ma
noi possiamo sopravvivere aprendo la mente. Aprirsi significa liberarsi
da schemi e preconcetti, dai giudizi e dalle aspettative degli altri, i ge-
nitori devono sentirsi liberi e devono scegliere con serenità e reciprocità
l’educazione che vogliono trasmettere. 
Crescere i nostri figli è una sfida ardua ma davvero entusiasmante, li-
beriamoci dalle paure, fidiamoci. 
Potete scrivere a: psicologaannalisagatto@gmail.com

La crisi della parola

Genitori incapaci o figli “al di sotto delle aspettative”?

DAL 6 AL 9 APRILE 
ALL’ITIS FELTRINELLI

Mostra 
di aeronautica

Dal 6 al 9 aprile, al Feltrinelli, in
piazza Tito Lucrezio Caro 8, mostra
di aeromodellismo e non solo, or-
ganizzata dall’associazione diplo-
mati e allievi del prestigioso istituto
tecnico milanese e patrocinato
dalla Città metropolitana di Mi-
lano. 
In mostra aeromodelli dinamici,
alianti, modelli nautici. In pro-
gramma anche delle esercitazioni
didattiche.
Orari di apertura: giovedì 6 aprile
inaugurazione alle ore 18. Venerdì
7 e sabato 8, dalle 10 alle 17; dome-
nica 9, dalle 10 alle 13 e dalle 14
alle 17. Ingresso gratuito 



ANNO XXI     NUMERO  04 APRILE 201714 ������������������


�	�������������

�
��	����
���������

��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

���������������	����������
�
��������������������������

������������������
���������
�������������������
����������

��
������������	������
��("!! �'�(*"�&#�("��"�'&)) ))&("�* )) (���"#�%&)+�

�"����$'�--"%&�

��������	���"#�%&
� #����	��	������,����
���
�"����%��� #��)+# ������
� #����

��	
�
��������
������
���������������������




������	��	
�����	�	����	

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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Chiesa Rossa: jazz per esorcizzare il tumore
Dal 3 all’8 aprile, Giuseppe Festino, noto maestro dell’illustrazione fanta-
scientifica, espone una raccolta dei suoi disegni. 
Fino al 6 maggio, la biblioteca ospiterà anche l’esposizione “Manifestamente
lavoro”, che propone una significativa selezione di manifesti politici e sinda-
cali della Camera del Lavoro di Milano. 
Mercoledì 5 aprile, alle 20.45, ci sarà la proiezione di “Primavera, estate, au-
tunno, inverno… e ancora primavera”, un film del regista sudcoreano Kim
Ki-duk. L’opera, ambientata in un eremo buddista, è una suggestiva riflessione
sulle stagioni della vita. A cura di Bruno Contardi.
Giovedì 6, alle 21, verrà presentato il libro del giornalista Paolo Colonnello
“Il senso del tumore per la vita”, in cui l’autore descrive con grande umanità
la sua personale esperienza contro la malattia. Assieme a Paolo Colonnello,
interverranno Giuseppe Deiana e la “Sonica Jazz Machine”.
Venerdì 7, alle 18, sarà illustrato il ruolo della “doula”, una figura femminile
che si sta affermando per assistere le donne durante il periodo perinatale.
Sabato 8, alle 17, si svolgerà un laboratorio interattivo sul Romanticismo ita-
liano e russo con letture di pagine letterarie ed esecuzione di brani musicali
di famosi compositori dell’epoca. Parteciperanno Nadia Mondi, per la lettura
dei testi, Massimo Martignoni, professore di storia dell’arte, il soprano Lia
Jashi, la pianista Tatiana Sokolova e il violoncellista Rusten Smagulov.
Giovedì 13, alle 14, B. Rattanapun, presidente dell’“Associazione culturale
Thailandese Sawasdee Lombardia” terrà una conferenza su storia, cultura e
tradizioni della Thailandia. Sarà presente A. Virgilio, Console del Reale Con-
solato Thailandese a Milano. Al termine dell’incontro verrà offerto rinfresco. 
Sempre il 13 aprile, alle 19, inizierà, a cura di K. Krychkovska, il ciclo di 6 in-
contri “Lingua ucraina per tutti: alla scoperta della lingua slava dell’Europa
centrale e dell’alfabeto cirillico”, che proseguirà ogni giovedì alla stessa ora. 
Venerdì 21, alle 21, a cura della “Sezione Anpi Stadera”, sarà proiettato il film
di D. Biacchessi e G. Peranzoni “Il sogno di Fausto e Iaio”. 
Mercoledì 26, alle 15, un rappresentante della Polizia Locale condurrà l’in-
contro “Truffa? No, grazie!”.
Giovedì 27, alle 20.45, A. Satta e S.Natoli ricorderanno Gramsci a 80 anni
dalla morte.    

Sant’Ambrogio: dall’informatica al teatro
Il 7, il 14 e il 21 aprile, dalle 14 alle 16.30,continuerà “Nonni social. ABCDigital:
i giovani insegnano il web agli over 60”, un corso organizzato dalla biblioteca
in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Secondaria “E. Torricelli”. 
Lunedì 10, alle 18.30, proseguono le letture sceniche della performer R. D’An-
gelo, di “Artemysia Teatro”, per avvicinare il pubblico ad alcuni protagonisti
dell’arte visiva. Questo secondo incontro è dedicato ad Artemisia Gentileschi. 
Martedì 11, alle 16, l’ex commissario di polizia Celeste Bruno, autore di ro-
manzi noir, terrà la conferenza “Per non cadere nei tranelli della Rete”, in
cui, illustraerà le insidie dei social network e darà precise indicazioni per di-
fendersi dai cosiddetti “bulli digitali”. L’incontro è rivolto agli adolescenti.
Giovedì 20, ore 18, sarà proiettato, a cura dell’associazione “Le radici della
Pace – I 15”, il docu-film “Partiti per Bergamo”, che ricostruisce la strage na-
zifascista di quindici partigiani avvenuta in Piazzale Loreto, il 10 agosto 1944,
attraverso testimonianze dirette e documenti dell’Archivio di Stato di Milano
e del Tribunale Militare di Torino. L’opera è stata realizzata da studenti dello
Iulm con la collaborazione di M. Pozzi, docente di comunicazione visiva, e la
consulenza di L.Borgomaneri e A. Quatela, storici della Resistenza.
Giovedì 4 maggio, alle 18, sarà presentato dal traduttore, S.Ziliotto, “Diario
da Sarajevo. Assedio, evasione e ritorno”, di D, Ustali�. Il libro narra le vicende
di una donna che ha vissuto gli orrori della guerra in Bosnia.

Fra Cristoforo: conferenza sul bullismo
Mercoledì 5 aprile, alle 18, la criminologa M. Amantea, esperta del disagio
minorile nel contesto scolastico e ideatrice di progetti per l’educazione alla
legalità, terrà la conferenza “Il bullismo: cos’è e come riconoscerlo”. . 

Le iniziative delle biblioteche della zona sud di Milano

Torna la primavera con cinema, musica e spettacoli
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Sabato 8, alle 10.30, i bambini da 5 a 10 anni potranno partecipare al labora-
torio creativo “Fiori, uova, auguri”, condotto dalle “Donne del martedì”. È ne-
cessaria l’iscrizione (02/88465806).
Mercoledì 12, alle 15, si terrà l’incontro con la Polizia Locale “Truffa? No, gra-
zie!” (vedere paragrafo “Chiesa Rossa”).  
Giovedì 20, alle 20.30, secondo appuntamento con C.o Marchesi per il ciclo
di incontri “Io volevo essere …: tre classici del desiderio”. Questa volta il pro-
fessore interpreterà e commenterà brani del famoso romanzo di Flaubert
“Madame Bovary”, analizzando desideri e illusioni della protagonista.

Venerdì 21, alle 18, la sociologa V.a Sambrotta, presidente dell’“Associazione
Afrodite”, terrà la conferenza “Criminologia: la seduzione del male”, durante
cui spiegherà i motivi per i quali le serie televisive dedicate a squadre speciali,
detective e cronaca nera sono così seguite.  
Mercoledì 26, alle 18, proiezione del film-documentario “Partiti per Bergamo”
(vedere paragrafo “Sant’Ambrogio”).
Venerdì 28, alle 9.30, A.Cattania, presidente della “Sezione Anpi Stadera”, e
G.Deiana parleranno della Resistenza in zona 5 ai ragazzi delle scuole medie.

Fabrizio Ternelli

Una cartolina  che riproduce un quadro di Gauguin presa a Parigi durante
una visita al Louvre. Conservata gelosamente e ritrovata, dopo tanto
tempo, tra le pagine di un libro. Parte da questa immagine, Mario, per
narrare la sua storia con Davide, incontrato in occasione di un rapporto
mercenario. La  vicenda è ambientata a Milano. Davide
è giovane, bello, studente universitario, Mario ha parec-
chi anni più di lui, un lavoro che lo porta spesso fuori
città, ma nonostante le differenze tra i due nasce un  in-
tenso rapporto d’amore. Per coronare la loro relazione
fanno un viaggio a Parigi, tre giorni di gioia, follie, musei,
cibo… La  storia prosegue fin quando Mario, per lavoro,
lascia Milano e va a Londra. Davide si sente abbandonato,
ma è l’occasione per cominciare una nuova vita. L’amici-
zia con Lara si trasforma presto in relazione.  Per dare
un senso alla loro storia Lara manifesta l’idea di fare un
viaggio a Parigi. Davide tergiversa, ma non sa come giu-
stificare il suo rifiuto. Dopo giorni di lacerazioni interiori,
lui cede nella speranza di potersi liberare del proprio
passato. Partono per una tre giorni nella Ville Lumière.

Lui è una guida ineccepibile: lei non lo sa ma ripercorrono insieme gli
stessi quartieri, stessi musei, cenano negli stessi ristoranti che lui aveva
frequentato con Mario. Davide ricorda tutto della sua prima volta e, men-
tre fino a pochi giorni prima non avrebbe mai voluto tornare a Parigi,

adesso è di colpo felice, come se il precedente viaggio tro-
vasse compimento solo ora, a distanza di anni. Al Louvre,
davanti a “Le repas” il quadro di Gauguin, lui confessa
quella storia a Lara. 
Mario ha perso i contatti con Davide: molti anni dopo gi-
rando casualmente in Rete, scoprirà Davide assieme a
una ragazza in atteggiamenti affettuosi. I ricordi riaffio-
rano intensi. In questo breve e ben scritto romanzo l’au-
tore, che ha lo stesso nome di uno dei protagonisti (suo
alter ego?) parla di sentimenti, di gioie, di perdite, di ri-
nascite così come succede nel cammino della vita. 

Lea  Miniutti 
Mario Fortunato 
Tre giorni a Parigi
Bompiani; pp. 107, euro 11.00. 

Tre giorni nella Ville Lumière 

Chi lo ha detto che Milano è fatta solo di cemento, strade, palazzi? In realtà
la nostra città è ricca di angoli verdi, sia in centro sia in periferia. Ci sono
vaste aree di natura, come nella nostra zona, che è al confine con le campa-
gne, ricche di prati che in primavera si popolano di fiori e animali.
Nell’ambito dell’iniziativa “Benvenuta primavera 2017” (fino al 9 di aprile),
l’Associazione Parco Ticinello ha organizzato “Camminare in città, in mezzo
alla natura” con lo scopo di far conoscere questa biodiversità. Accompagnati
da Fabrizio Reginato, ornitologo e naturalista dell’associazione FaunaViva,
il pomeriggio dell’8 aprile 2017avrà luogo una passeggiata nel Parco Ticinello
alla scoperta di habitat e animali presenti. Verranno inoltre presentati una
panoramica degli interventi effettuati nel parco e i risultati di tre anni di in-
dagini faunistiche. Si parte dalla Serra Lorenzini in via dei Missaglia 44, l’8
aprile alle ore 15 e si termina la passeggiata alla Biblioteca Chiesa Rossa poco
prima delle 17, in tempo per sedersi e riposarsi e assistere all’evento “Con-
certo musicale e letture risorgimentali”.

Nadia Mondi

Nell’ambito dell’iniziativa Benvenuta Primavera 2017

Camminare in città, in mezzo alla natura… del Ticinello
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Teatri
• Teatro Atir Ringhiera: orari  (salvo diversa indica-
zione) mart. giov. venerdì ore 20.45, merc. e sabato ore
19.30, domenica ore 16. 
Fino al 9 “Un alt(r)o Everest” regia e interpreti Mattia
Fabris e Jacopo Bicocchi. Tratto da una storia vera:
due amici nel 1992 decidono di scalare il Monte Rai-
nier nello stato di Washington. Il sogno  di una vita,
una vetta ambita da ogni scalatore. Ma le cose non
sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non
sarà solo la conquista di una vetta…
Dal 25 al 29 “Nome di battaglia Lia” testo e regia di R.
Sarti, con M. Marangoni, R.Mola, R. Sarti.  Aprile 1945,
quartiere di Niguarda, le donne partecipano alla Libe-
razione, tra loro Gina Galeotti Bianchi, nome di batta-
glia Lia. Un ritratto tragico e vivace della Niguarda
resistente dedicato alle donne e al loro coraggio. 
• Teatro Pacta Salone:orari (salvo diversa indicazione)
da martedì a sabato ore 20.45, domenica ore 17. 
Dal 4 al 9 “Jezabel” dal romanzo di Irène Némirovsky.
Sul banco degli imputati una donna bella e ricca. Ha
ucciso, e perché lo ha fatto? Uno spietato ritratto di
una donna ossessionata dalla paura di invecchiare. 
Dal 19 al 22 “Il segreto di Madre Teresa” regia di L. Cai-
rati con R.Rapisarda, S. Zoccolan, A.De Lorraine. Un
segreto scomodo affidato solo alle lettere del suo di-
rettore spirituale. Dall’Albania all’India, dalla quoti-
dianità alla beatitudine. 
Dal 26 al 28 “Non su questa terra” regia F. Errico. Un
giorno un ragazzo decide di allontanarsi dalla società
che lo circonda. La città ora  viene osservata da un
punto più alto, sconosciuto a tutti. 

Concerti
Sabato 22 ore 17.15  alla Chiesa di S. Andrea medita-
zioni con musiche per organo M° Chiara Anelli.
Domenica 23 ore 17,  in S. Maria Annunciata in Chiesa
Rossa concerto per organo del M°  Stefano Borsatto.  

Incontri /Conferenze /Libri 
Grupo Archelogico Milanese:  Il 4 ore 21 “Lo scavo di
Duomo”, il 20 ore 18,15 “Atene Classica”. 
Aperitivo con l’ospite all’Oratorio Sant’Andrea: il 9 ore
20, “La ricotta” film di Pasolini; il 23 ore 20 “Quale fu-
turo per l’Europa”, il 30 ore 20 “Fotografia e trascen-
denza” con (in ordine di date) V.Grassi (critico
cinematografico) A. Rossi (Fondazione Italia-Cina) V.
Schnur (fotografo) A cura di Messinsieme.
Il 19 ore 20, alla Casa per la Pace, presentazione del
libro di D. Biella e proiezione del film “Io sto con la
sposa”. 
Il 20 ore 21Chiesa dell’Assunta, presentazione dei rin-
venimenti archeologici avvenuti nella chiesa, a cura
di D. Bretoni e C. Girella.

Aprile  2017 • Magazzino Musica (MaMu)
(Ingresso libero salvo diversa indicazione) 
Giovedì 6 ore 19presentazione del volume di A. Schil-
lirò  “Il melodramma, le sue forme e la vita musicale
italiana dell’Ottocento” accompagnamento musicale,
esecuzione di arie di G.Donizetti e  G. Verdi. 
Martedì 11 ore 18 “Adolescenti e identità di genere” a
cura di M. Tucci per Laboratorio Adolescenza. I ragazzi
di fronte alla frequente difficoltà di riconoscersi in un
corpo femminile o maschile. Ne parlano la psicologa
A. Marazzani  e la pediatra P. Tagliabue. 
Martedì 11 ore 19 presentazione del libro di N. Gretti
“La cartolina di Gramsci. A Mosca tra politica e amori,
1922-1924”, un inedito sulla vita politica e affettiva di
Gramsci.  Interventi musicali a cura di M. Lombardi. 
Venerdì 21 ore 19.30 “Il barbiere di Siviglia” di G. Ros-
sini. Sarà riproposta l’opera con le sue arie più belle,
produzione di F. P. Castiglioni. (consumazione obbli-
gatoria e libretto 10 euro).
Domenica 23 ore 11,  il laboratorio “Bambini all’opera”
propone  “Elisir d’amore” di G. Donizetti. Incontro con-
dotto da  M. S. Pavan  e L. Ladavas. (euro 5 a bambino). 

Mostre 
Dal  2 al 23 presso Ex Fornace  “Dal lago Maggiore
alla Darsena Milanese”  Acqua, Storia e Paesaggio
lungo il Naviglio Grande. Fotografie di: C. Argentiero,
R. Bosio, G. Mereghetti, V. Carnisio. Ingresso libero. 
Fino al 20 alla Galleria delle Lavagne “Arte nella
scuola” di S. Ritzu  Lalia  a cura dell’Associazione Livia
e Virgilio Montani. 
Fino al 30 giugnoalla Galleria Patricia Armocida “Tra-
dizione proverbiale” personale dell’artista franco-tu-
nisino eL Seed. 

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14 presso Serra Lorenzini mer-
cato filiera corta di prodotti alimentari, piante e fiori.  

Riferimenti logistici 
Atir Ringhieravia Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, info:
02.8739.0039; 02.8489.2195.  www.atirteatroringhiera.it
prenotazioni@atirteatroringhiera.it; 
Casa per la Pace via Marco D’Agrate 11 
info: 366.1591.748. 
Chiesa Sant’Andrea via Crema 22 Info: 02.5830.6894. 
Chiesa dell’Assunta p.zza Assunta 1 info: 02.5391.750. 
Ex FornaceAlzaia Naviglio Pavese 16. 
Galleria delle Lavagne via Palmieri 24, 
info: 338.1159.214. 
Galleria Patricia Armocida via Argelati 24 
info: 02.3651.9304. 
Gruppo Archeologico Milanese corso Lodi 8/C, 
info: 02.796372. 
MaMu via F. Soave 3, info: 02.3668.6303.  
www.magazzinomusica.it 
Oratorio Sant’Andreavia Trebbia15 info: 02.5830.9054. 

Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè
www.serralorenzini.it 
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossavia Neera 24 info:
02.8950.0817.

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 

di Gianni Zuretti, 
Mescalina Associazione Culturale

La città respira, la città vive, Milano possiede un cuore
pulsante sotto quella corazza indurita dal tempo e dai
tempi, tanto da far sembrare oggi lontano il secolo
della “Milan cont el coeur in man” ma cosi non è, nei
momenti in cui serve, il cuore balza fuori, grande come
sempre. Il suo pulsare va anche al ritmo della musica,
la nostra città, pur nel difficile e complesso divenire
dell’universo musicale generale, già in grave crisi
d’identità tant’è schiacciato tra talent “plastificati” e
locali spesso improvvisati, possiede il primato per il
numero di situazioni che riserva a chi, comunque,
vuole assistere a concerti di qualità.
A Milano sono tornati gli artisti di strada, le feste dei
quartieri danno sempre più spazio alla musica, i locali
continuano a provarci, persino nei cortei il ritmo delle
percussioni fa pulsare la protesta anche di chi sostiene

gli ideali messi in campo per un mondo mi-
gliore. La musica è presente ma è anche
idea di futuro. 
Le bande, le scuole di musica e di danza, le
radio, le balere quasi perdute tutti stanno
con gambe e testa dentro le note.
I fotografi di Mescalina tutti i giorni, soprat-
tutto le notti, buttano il cuore oltre la pigri-
zia e portano i loro obiettivi ad osservare e
fissare con occhio attento e competente
l’evolversi delle proposte musicali, lo fanno
nelle strade e nei locali, e la mostra La Mu-
sica a Milano è una piccola panoramica di
un mondo che dalle note trae la propria

linfa vitale e, parafrasando un noto scrittore  “Ascolta
il battito del tuo cuore città”, e forse questo ci aiuterà
a ritrovarci per diventare migliori. 
Insieme agli scatti dei dieci fotografi in mostra non
mancheranno momenti musicali e di confronto, come
l’8 aprile, alle ore 18, giorno dell’inaugurazione, che
vedrà l’esibizione di Jama Trio e un incontro sul libro
di “Artristi”. Seguiranno sabato 22 aprile, alle ore 17,
un pomeriggio di chiacchiere sui “Mi ricordo” fra mu-
sicisti e aficionados, con accompagnamento di stru-
menti acustici e infine, il 30 aprile, giorno della
chiusura della mostra, alle ore 18, presentazione del
libro: “Good vibrations - La storia dei Beach Boys” di
Aldo Pedron e concerto del pianista André Carri.

La Musica a Milano
Dall’8 al 30 aprile, giovedì, venerdì e sabato, 
dalle ore 17.30 alle 19.30
Circuiti Dinamici - Via Giovanola 19-21/C – Milano

A Circuiti Dinamici dall’8 al 30 aprile gli scatti dei fotografi di Mescalina

“La Musica a Milano” in mostra 

Dal 19 al 28 aprile la compagnia i Quotidiana.com in residenza al Pim Off

“Episodi di assenza”, progetto con call per coro-attori
Tornano al PimOff i quotidiana.com, duo riminese da
sempre concentrato sull’affrontare temi scomodi e dif-
ficili, che fanno pensare e riflettere. Con Episodi di as-
senza, l’ultimo lavoro che portano in residenza dal 19
al 28 aprile, si parla di scienza e religione. Il progetto
teatrale prevede la presenza di un “coro” di massimo

di 7 persone, cantanti-attori, con una spiccata capacità
nel riprodurre brani (spaziando dal sacro al pop), che
sarà scelto e formato tra coloro che risponderanno alla
call. L’appuntamento con chi è interessato a parteci-
pare a questa avventura è per il 19 aprile, dalle ore 15
alle 18. Tutte le info su www.pimoff.it
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