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ALL’INTERNO

Sarà possibile arrivare al rinnovodel Parlamento italiano (nella
primavera del 2018, verosimilmente)
senza essere frastornati da bombi e
rimbombi del caso migrazione? No,
non sarà possibile. Ne vedremo i risul-
tati nelle urne. E chiamare la migra-
zione un caso, è certamente riduttivo.
È un capitolo della storia, che si è
aperto da pochi anni e che è destinato
a durare decenni. Come molte altre
volte nella storia è avvenuto. 
Quando calamità naturali, cause bel-
liche, desolazione economiche spin-
gono intere popolazioni alla fuga,
bloccare flussi di milioni di persone
diventa praticamente impossibile:
governare questi processi è compito
della politica. A volte ci si deve ac-
contentare di limitare i danni. Divi-
dere impegni e costi è necessario.
Restituire alle popolazioni in fuga la
possibilità di continuare a vivere
nella loro terra è ciò che tutti (be’,
proprio tutti non so) vorremmo. Ma
in che misura e soprattutto in che
tempi ciò è possibile? 
Quando leggiamo – e nessuno è in
grado  di smentirlo - che nel mondo
circa 800 milioni di persone non
hanno accesso all’acqua potabile,
con conseguente elevatissima mor-
talità infantile (mille morti al giorno
per consumo di acqua sporca).

Piero Pantucci
Continua a pag. 2
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La gite dell’Associazione
Già pronto il programma delle
gite autunnali, tra le mete: Bolo-
gna, Trieste e la Slovenia.

A pag. 10

Migrazioni, 
sfida globale
per un’Europa
miope e divisa

Tempo di bilanci e pagelle anche per il Municipio 5. A un anno dal suo insediamento, nelle
settimane scorse la giunta ha presentato nel consiglio e nelle commissioni il lavoro svolto
dal giugno 2016 a fine anno. E la sufficienza appare lontana. Certo, la nascita dei municipi

con i nuovi regolamenti e un periodo di naturale rodaggio sono un motivo valido per giustificare
ritardi, ma, allo stesso tempo, la novità dell’istituzione di una giunta di municipio nei pieni
poteri e risorse significativamente superiori, avrebbero dovuto produrre un’accelerazione del-
l’attività amministrativa e, soprattutto, un’azione più incisiva sul territorio. Ma così non è stato,
anzi. L’“andamento lento” della giunta è stato anche la cifra dei primi mesi del 2017.

Stefano Ferri
Continua a pag. 6

Serve l’informazione locale nelle nostre periferie? Servono la cul-
tura e lo stare insieme? Noi siamo convinti di sì e se anche voi,
cari lettori, la pensate come noi, non potete mancare alla festa

dei Vent’anni di Milanosud, che l’associazione e il giornale si appre-
stano a organizzare per sabato 9 settembre prossimo, a partire dalle
ore 15, sotto il portico Micrò, al Parco Chiesa Rossa.

Tutti sono invitati: soci, lettori e abitanti del sud Milano, rappresentanti
delle istituzioni, associazioni e social street. Per festeggiare Milanosud,
stare insieme, scambiarsi pareri e idee, pensare come ripartire per i
prossimi vent’anni, producendo informazione e cultura, con l’obiettivo
di valorizzare e difendere i nostri quartieri.
Il programma della festa è ormai agli ultimi ritocchi.

Continua a pag. 3

Si respira un’aria di grande incertezza e delusione all’Atir Ringhiera.
Forse anche rassegnazione, per quanto Serena Sinigaglia, direttore
artistico dell’Atir, si affretti a dirci: «Faremo di tutto per far soprav-

vivere il Ringhiera e il rapporto che abbiamo creato in questi vent’anni
con il territorio. A settembre saluteremo il nostro pubblico, con una serie
di serate e una conferenza stampa, in cui diremo quali sono le prospettive
dell’Atir e, per quanto ci riguarda, del Ringhiera». 

Adele Stucchi
Continua a pag. 8

Bilancio del primo anno di governo della Giunta Bramati

Municipio 5, 
finanziamenti fuori zona
e bandi in ritardo

Ancora incertezza sul destino del teatro di via Boifava

Ringhiera chiuso 
per 2 anni e forse più

Il 9 settembre al Parco Chiesa Rossa

Grande festa 
per i nostri vent’anni
In vendita i biglietti per la sottoscrizione
a premi, la cena e lo spettacolo teatrale
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Il Pd milanese perde i pezzi e il sindaco Sala inizia a preoccuparsi.Dopo le uscite di circa due mesi fa dell’ex sindacalista Onorio Ro-
sati e dell’ex sindaco di Rozzano Massimo D’Avolio, che dal Gruppo

Democratico sono entrati nel Gruppo Misto in Consiglio regionale, lo
smottamento della sinistra registrato al Pirellone arriva a Palazzo Ma-
rino. Protagonisti David Gentili e Natascia Tosoni, sostenitori della
lista Orlando, sonoramente sconfitta alle primarie di due mesi fa, che
dopo aver partecipato alla manifestazione di “Insieme” il 1° luglio a
Roma hanno deciso di lasciare i democratici per confluire in un nuovo
gruppo consiliare, probabilmente con Paolo Limonta e Anna Pirovano
di SinistraXMilano. La situazione è comunque in evoluzione ed è pos-
sibile che nei prossimi giorni altri consiglieri lascino il partito di Renzi. 
Situazione analoga nel Municipio 5, dove i consiglieri Amedeo Iaco-
vella, Lucia Audia e Angela Lanzi, dopo un’infuocata riunione di par-
tito, in cui erano chiamati a discutere con i circoli di un anno di lavoro
all’opposizione, hanno formalizzato le loro dimissioni. Apparentemente

più tranquilla la situazione al Muni-
cipio 6, dove il Pd è in maggioranza.
Qui si è costituito un gruppo auto-
nomo, composto da 4 consiglieri Pd
(Doris Zaccaria, Cesare De Mezza,
Eugenio Garlaschelli, Matteo
Broggi) e uno di SinistraXMilano
(Rita Barbieri), i cui componenti
non lasceranno i rispettivi partiti.

Giunta Sala più vulnerabile
Non conosciamo nel dettaglio la si-
tuazione degli altri Municipi, ma lo
scenario che si sta delineando per
l’Amministrazione comunale è pre-
occupante. Le elezioni politiche di
primavera vedranno con ogni proba-
bilità il Pd e la costellazione alla sua
sinistra, di cui ora fanno parte i con-
siglieri fuoriusciti, fortemente con-
trapposte. Fibrillazioni che non
potranno che pesare sull’azione
della giunta e del sindaco. A questo
si aggiunge il probabile rinvio a giu-
dizio di Sala, con le accuse di falso
ideologico e materiale per la retro-

datazione della data di nomina di due giudici supplenti della commis-
sione giudicatrice dell’appalto della piastra dei servizi di Expo e per
irregolarità per lo stralcio dell’appalto del verde, sempre per la piastra
dei servizi. Accuse che Sala respinge e che sembrano essere molto de-
boli, ma che il clima giustizialista nel Paese, ulteriormente alimentato
da quello elettorale, potrebbe ingigantire. Soprattutto se i consiglieri
fuoriusciti perderanno di vista l’interesse del fronte progressista mi-
lanese, rimanendo invece coinvolti dalle tattiche “romane” di Bersani,
D’Alema o Fratoianni, che hanno dimostrato in diverse occasioni di es-
sere più interessati alla dinamica politica nazionale che alle sorti di
Palazzo Marino.

Municipio 5, escono Iacovella, Audia e il capogruppo Lanzi
Il gruppo Pd in Municipio 5 perde i tre consiglieri del circolo Vigentino:
Amedeo Iacovella, Lucia Audia e la capogruppo Angela Lanzi. L’uscita
di Iacovella era data per certa, sin dal 5 luglio, con l’annuncio delle di-

missioni di Natascia Tosoni. Annuncio a cui erano seguite, secondo
quanto affermato dal coordinatore di zona Mattia Cugini, telefonate
da parte di Iacovella a iscritti di quel circolo a maggioranza orlandiana,
per convincerli ad aderire al progetto di Pisapia. L’interessato, pur con-
fermando di aver fatto e ricevuto delle telefonate, ha precisato: «ho
esposto le ragioni delle mie dimissioni a persone che conosco da anni,
senza costringere nessuno a seguirmi». Fatto sta che il coordinamento
di zona guidato da Cugini, ha convocato un direttivo urgente del circolo
Vigentino per sabato 15 luglio e chiesto e ottenuto da Tosoni, ormai ex
coordinatrice, di revocare un incontro di circolo da lei convocato per
il 12. «Siamo allibiti – ha aggiunto Cugini – per mesi abbiamo subito
l’accusa di essere diventati un partito personale e ora assistiamo al de-
butto del tentativo di creare un “circolo personale”». Una situazione
talmente tesa che, per fugare le voci dello svuotamento del circolo, il
coordinamento di zona ha pubblicato un post su Facebook in cui ha
scritto: “Siamo il Partito Democratico e i circoli sopravvivono ai loro
coordinatori! Il Circolo Pd Vigentino continua ad esistere e attraver-
serà il processo democratico proprio di un grande partito come il no-
stro. La lealtà della dialettica politica dovrebbe essere osservata
sempre!”. La sera di due giorni dopo, il 7 luglio, Iacovella ha formaliz-
zato le proprie dimissioni in un incontro tra gli eletti in municipio e i
coordinatori dei circoli di zona sul bilancio di un anno di attività al-
l’opposizione. Nell’occasione anche la consigliera Lucia Audia e la ca-
pogruppo Angela Lanzi hanno dato le dimissioni dal Pd. 

Municipio 6, nasce un gruppo, ma non ci sono scissioni
Nel Municipio 6, dove è stato eletto Gentili, ancora non si registrano
abbandoni nel Pd. Nelle settimane scorse però i consiglieri del Pd Doris
Zaccaria (presidente del Consiglio di Municipio) Cesare De Mezza
(presidente della Commissione Sport e Aggregazione), Eugenio Gar-
laschelli, Matteo Broggi e Rita Barbieri di SinistraXMilano (assessora)
hanno comunicato al Consiglio di Municipio che pur rimanendo nei
rispettivi partiti e nella maggioranza, hanno creato «Un gruppo consi-
liare alternativo – ha specificato Doris Zaccaria – per stimolare il dia-
logo interno che è risultato molto carente, ma nessuno di noi ha
compiuto questo passo in un’ottica anti qualcosa, né per aderire ad
altri progetti politici».
Uscito dal Pd per entrare in Mdp anche Ferruccio Patti, consigliere di
zona 6 della scorsa legislatura, attualmente presidente di Sos Impresa
Milano, il soggetto che lotta contro il pizzo e l’usura, e vice presidente
di Confesercenti Milano.

Stefano Ferri

La maggioranza a Palazzo Marino ne risulta indebolita

Sud Milano epicentro del terremoto nel Pd cittadino
Dopo la manifestazione di luglio, un gruppo di orlandiani esce dal partito per andare con Pisapia e Bersani

Segue dalla prima
O che 30 milioni di persone nell’Africa cen-
tro-orientale non hanno cibo e acqua suffi-
cienti per sopravvivere, cosa possiamo
aspettarci? Che si sdraino tutti per terra,
guardando il cielo e sillabando “Oggi è un
buon giorno per morire”? 
Anche quando non sono inseguiti dalle orde
di Attila e di Gengis Kahn che provocarono
l’esodo di milioni di europei e di asiatici; e
anche quando, come nel 1947 dal neonato Pa-
kistan una decina di milioni di indù e musul-
mani dovettero emigrare da un giorno
all’altro verso terre più generose verso il loro
credo religioso; c’è sempre, comunque, una
guerra che morde queste popolazioni: oltre
alle miriadi di guerre locali e tribali e oltre al
Califfato e alle sue per fortuna declinanti pre-
tese egemoniche, c’è una guerra spietata e attual-
mente invincibile che si chiama fame. E sete. 
Alcuni dichiarano apertamente che non gliene
frega niente: che Bingo-Bongo viva o crepi, sono
affari suoi. Ma per fortuna sono una minoranza.
Altri sostengono che le migrazioni vanno bloccate,
dando alle popolazioni la possibilità di vivere nelle
loro terre. D’accordo, anche se i cambiamenti cli-
matici e la progressiva desertificazione alterano
le possibilità di sopravvivenza nei territori da cui
parte la migrazione. Comunque, chi si occupa di
scavare pozzi nell’Africa centrale per fornire di ri-
sorse idriche le popolazioni? Ci vogliono molti
soldi. Chi ce li mette? E soprattutto ci vuole molto
tempo. E intanto? 
E intanto, purtroppo, abbiamo soprattutto bombi
e rimbombi. 
La discussione in Italia è inevitabilmente viziata
da questa ossessiva cupezza: sul costo dei salva-
taggi e sullo jus soli, sulla corruttela (presunta)
di alcune ong e sul ruolo dell’Europa, sulla poli-
tica dell’accoglienza e dei rimpatri, su tutto grava
il peso ossessivo di una paura, che non è total-
mente priva di fondamento, ma che è dilatata fino
a diventare incubo, minaccia mortale, definitiva. 
Anni fa (2009) un affermato uomo di spettacolo,
in seguito diventato patron della politica, scriveva
nel suo blog: “Chi vusa pusè la vacca l'è sua. Tra-
dotto dal dialetto lombardo: ‘Chi grida di più si

prende la vacca’. Una tecnica nota alla Lega che
si è portata a casa un mucchio di vacche in questi
anni”. Un empito antileghista che si è col tempo
molto afflosciato (memorabile la pubblica scon-
fessione dei due parlamentari, Buccarella e Cioffi,
che avevano osato proporre una norma che aboliva
il reato di clandestinità: “Con questi programmi
avremmo preso percentuali da prefisso telefo-
nico”), ma come modalità di lotta politica, quel pro-
verbio lombardo (brianzolo per l’esattezza) resta il
paradigma per ora vincente. 
Per una crescente fetta della popolazione, il web è
la principale se non l’unica fonte di approvvigiona-
mento di notizie. La vastità e varietà di informa-
zioni confuse, artefatte, mendaci, distorte (balle,
per dirla con una sola parola) è impressionante. 
Risulta perfino impossibile trovare fatti, cifre e
dati che smentiscano il presidente Tito Boeri ri-
guardo a una sua fondamentale affermazione: e
cioè che il saldo fra dare e avere (in termini di
costi sociali e di versamenti contributivi) fornito
dagli extracomunitari è largamente attivo. Si leg-
gono e si sentono imprecazioni contro Boeri e ca-
chinni nei suoi confronti, ma una sola cifra che lo
smentisca non viene prodotta: perché non esiste. 
Così come si sorvola facilmente sulla legge Bossi-
Fini, varata da un governo Berlusconi, che con-
sente ai lavoratori stranieri che hanno versamenti
contributivi a partire dal 1996, di percepire la

Migrazioni, una sfida globale per un’Europa miope e divisa
pensione di vecchiaia, una volta
rimpatriati, anche se hanno solo
poche settimane di contribu-
zione: privilegio che gli italiani
non hanno. Curioso, no? Eppure
è opera di chi oggi sventola il tri-
colore.  Ci sono enormi responsa-
bilità che risiedono al di fuori dei
nostri confini. L’Onu è assente.
L’Europa soggiace ai ricatti di dit-
tatori come Orban o al neogollismo
di Macron (meglio lui della Le
Pen, comunque). E la Merkel si
barcamena in attesa delle elezioni
di settembre. 
Donald Trump è frutto di uno
spermatozoo e di un ovulo che
non si sarebbero mai incontrati

se muri e barriere nazionalistiche avessero impe-
dito l’accesso migratorio ai suoi nonni scozzesi e
tedeschi; ma oggi è il campione dell’“America agli
americani”. Se ne accorgeranno i bardi del libero
mercato, quando si avranno gli effetti della can-

cellazione dei trattati commerciali e della nuova
politica doganale della Casa Bianca. 
Bombi e rimbombi. Come quelli che hanno por-
tato a Downing Street quella modesta caricatura
della Thatcher che si chiama Theresa May, sul-
l’onda di un referendum vissuto come l’ultima oc-
casione di sopravvivenza del Regno Unito. O come
quelli che spingono il governo austriaco a spedire
quattro cingolati al Brennero. 
Alla nostra scabra quotidianità, al nostro penoso
navigare fra gli scogli di un sistema economico
che non decolla può sembrare diciamo strava-
gante l’appello di un pontefice, Papa Francesco,
che riassume la vicenda della migrazione in quat-
tro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e in-
tegrare, e che li coniuga con tre doveri: di
giustizia, di civiltà e di solidarietà. Ma è il senso
della nostra civiltà, che non dovrebbe mai essere
smarrito, pur con tutte le mediazioni che la poli-
tica impone e con l’estrema difficoltà a conciliare
il Vangelo cristiano con il Vangelo liberista. 
Fra bombi e rimbombi. 

Piero Pantucci

DAL 10 LUGLIO IN AZIONE NEI 9 MUNICIPI

Nel sud Milano vigili di quartiere 
a Gratosoglio, Barona e Forlanini

È partita il 10 luglio la fase sperimentale del servizio
dei vigili di quartiere in nove diverse zone, una in cia-
scun Municipio. I vigili di quartiere saranno in servizio
dalle 7.30 del mattino alle 8 di sera, divisi in due turni,
e pattuglieranno la zona in gruppi di tre persone, pre-
valentemente a piedi o in bicicletta.
Si tratta di un progetto completamente nuovo che avrà
bisogno di questo primo periodo per poter valutare al
meglio percorsi, tempistiche e impegno degli agenti e
quindi calibrare i servizi in vista della partenza a pieno
regime prevista il prossimo 15 settembre in tutti i 27
quartieri individuati. La scelta delle aree in cui inter-
venire è stata presa dai Municipi e condivisa con l’as-
sessorato alla Sicurezza, in base a una valutazione
delle zone più critiche che richiedevano una mag-
giore attenzione. 

In questo periodo nelle 9 aree sarà assicurata la pre-
senza di una “auto quartiere”, una pattuglia espressa-
mente dedicata al controllo della zona. Il quartiere di
San Siro sarà dotato anche di un comando mobile, una
vera e propria centrale operativa su ruote con teleca-
mere e monitor collegata con la sede di Piazza Becca-
ria. Per metà luglio è previsto l’arrivo di un secondo
comando mobile che sarà posizionato in zona Corvetto.
I nove quartieri in cui partirà la sperimentazione
sono Sarpi - Garibaldi per il Municipio 1, Padova -
Viale Monza per il Municipio 2, Rubattino - Lambrate
per il Municipio 3, Forlanini - Ungheria per il Muni-
cipio 4, Gratosoglio per il Municipio 5, Barona per il
Municipio 6, San Siro per il Municipio 7, Vialba per
il Municipio 8 e Farini - Stelvio - Maciachini – Imbo-
nati per il Municipio 9.
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Segue dalla prima

Apertura e presentazione dei lavori
Alle ore 15, il saluto del presidente dell’Associazione Milanosud,
Daniele Gilera e del direttore del giornale, Stefano Ferri. 

Premio di giornalismo locale 
Il pomeriggio continua alle 15,30 con la premiazione del concorso
giornalistico di Milanosud. Saranno invitati gli otto finalisti e la giu-
ria di giornalisti che ha valutato i lavori si esprimerà, anche sulla
base del successo registrato sui social, premiando il primo classifi-
cato con un computer porta-
tile; il secondo con un corso di
due giorni sulle nuove tecno-
logie digitali per l’editoria of-
ferto da Espero srl, centro di
formazione autorizzato;  men-
tre il terzo premio, offerto
dalla sede di via Montegani di
InCowork, consiste in 6 mesi
di utilizzo di uno spazio di co-
working, completo di servizi di
network e consulenza.

Tavola rotonda: domande 
su un futuro condiviso 
A seguire, intorno alle 16,30,
abbiamo pensato di organiz-
zare una tavola rotonda, dal
titolo “Vent’anni di Milano-
sud, il ruolo della stampa lo-
cale a Milano, il rapporto con
il territorio e le prospettive
di crescita”. 
Non vogliamo autocelebrarci, né ascoltare dotte (e lunghe) disser-
tazioni. Ci interessa, assieme ai lettori e al nostro territorio, capire
quale strada prendere e soprattutto quale ruolo può oggi rivestire
giornalismo locale, come il nostro. Noi siamo convinti che l’infor-
mazione locale abbia un’importante funzione di generatore di in-
contri, idee e pratiche democratiche. Ma sappiamo anche che un
giornale come il nostro deve raccontare una comunità e farsi voce
di un territorio. Allora la domanda è: con quali mezzi e sinergie?
Su carta, siti o social, o tutte e tre? E poi con quali tipi di notizie:
quelle fluide sempre aggiornate di internet o cercando il non rac-
contato e proponendo approfondimenti? 
Infine, ma certamente non ultimo per importanza, il finanziamento:
come si sostiene un giornale? Pubblicità, gite sociali e tesseramento
– come facciamo a Milanosud – sono la nostra “linfa”, ma andando
avanti rischiano di non essere più sufficienti, soprattutto se si
aspira a crescere e a fare sempre meglio. 
Quali altre soluzioni allora?
Saranno queste le domande che ci porremo e a cui proveremo, tutti
insieme, a dare una prima fattiva risposta. Saranno invitati alla ta-
vola rotonda: cronisti e i direttori dei principali giornali locali, as-
sociazioni, rappresentanti politici delle istituzioni, cittadini.

Acquistate subito i biglietti! 
Durante la giornata saranno venduti i biglietti della sottoscri-
zione a premi. L’acquisto (costo 15 euro) dà diritto all’estra-
zione, che si terrà intorno alle 18, e alla cena sociale, dalle ore
19. I biglietti si possono già acquistare nella nostra sede, in via S. Teresa 2/A
o all’edicola in via Baroni, nei pressi dell’ufficio postale. L’incasso
della sottoscrizione sarà utilizzato interamente per sostenere
l’associazione e il giornale.

I premi della sottoscrizione
Primo premio: il quadro “Il Tutto dall’Uno” (qui a destra), of-

ferto dal pittore e socio Franco Natalini, artista
noto in citta�  per le sue creazioni con materiali
di riciclo, che egli stesso recupera e trasforma
in opere d’arte. Secondo e terzo premio, in palio
un paio di confezioni di prelibatezze enogastro-
nomiche dell’Oltrepo Pavese, offerte dal presi-
dente di Milanosud Daniele Gilera.
Tornando al primo premio, l’artista, descri-
vendo la sua opera, spiega: «È�  la realtà�  che mi
sollecita e in- vade i miei pensieri – spiega Na-
talini a proposito del quadro donato –. L’uni-
verso che con le sue leggi segrete, i suoi
incontenibili flussi di energia, la continua tra-
sformazione della materia, evolvendosi, diventa
“altro” mi ispira nel mio lavoro, spingendomi ineso-
rabilmente a pormi in questo flusse e a cercare di fis-
sarlo in un quadro. L’opera di Franco Natalini è
esposta presso l’associazione Milanosud e nei giorni
precedenti la festa in una piccola personale alla Bi-
blioteca comunale Chiesa Rossa. 

La cena sociale
L’acquisto dei biglietti della sottoscrizione dà diritto

anche alla cena sociale di Milanosud, che vogliamo il più possibile
conviviale e allegra. Il menù sarà ricco e sfizioso. Accanto a un’in-
salata di pollo e un’insalata di pasta, focacce di diverso tipo e toc-
chetti di grana, i soci di Milanosud porteranno torte dolci e salate
fatte in casa, macedonie e dolcetti. Il tutto innaffiato da buon vino
banco e rosso, acqua e bibite analcoliche.

Lo spettacolo “Sotto Sopra” 
de I Rabdomanti
Subito dopo la cena, intorno alle 21 si potra�  assistere allo spettacolo
gratuito della Compagnia I Rabdomanti, “Sotto Sopra”: una caval-
cata nella storia della citta�  e le sue trasformazioni, da Bonvesin
della Riva al Dopoguerra fino ai giorni nostri. Spettacolo a cura
della nostra socia Clara Monesi, regista e attrice, che ci spiega:
«Sotto Sopra è il titolo che abbiamo dato al nostro lavoro, con i due
termini rigorosamente separati, perché  in esso ci occupiamo della
nostra città, sia per ciò che è successo in superficie e sia per quello
che è accaduto sotto i nostri  piedi. Niente idea di disordine dun-

que, come potrebbero suggerire le due parole se le scrivessimo
unite. Lo spettacolo è un omaggio a Milano e alle sue trasforma-

zioni. Partiamo da lontano per arrivare ai nostri
giorni, per illustrare con testimonianze diverse i pregi
della nostra città e dei suoi abitanti, per esaltarne la capacità
di reagire alle situazioni avverse e di trovare soluzioni ai problemi». 
Chi è nostro lettore abituale sa che Clara Monesi si è sempre sem-
pre occupata di storia e di storie di Milano: «ecco –  continua Mo-
nesi – questa rappresentazione è un compendio dell’amore
profondo, ma non cieco, che io e miei colleghi sentiamo per la no-
stra città, un modo per far capire che non dobbiamo mai lasciarci
prendere dallo sconforto e possiamo lavorare invece per migliorare
sempre. Non è la stessa visione che ha Milanosud? Per questo io
ringrazio il giornale per avere scelto il nostro spettacolo per la ce-
lebrazione di questo suo splendido anniversario».

Il 9 settembre al Micrò del Parco Chiesa Rossa

In vendita i biglietti per la sottoscrizione a premi, la cena
e lo spettacolo teatrale de I Rabdomanti

Giordano Riboli – “Un attimo di attenzione”  
Categoria: fotografia – 501 likes
Marco Gambetti –  “Il mondo in un cortile” 
Categoria: articolo – 66 likes
Fedora Ramondino – “Silenzio si chiude…” 
Categoria: articolo – 37 likes
Giovanni Armando Costa – “La Milano degli invisibili” 
Categoria: articolo – 1,1mila likes
Elisa Scarano – “La Cascina Monterobbio” 
Categoria: video – 521 likes
Fabio Carinci – “Vivere a Gratosoglio” 
Categoria: articolo – 19 likes
Alessio Cortiana – “L’altro Naviglio” 
Categoria: articolo – 94 likes
Levia Messina – “Girotondo delle mamme” 
Categoria: articolo – 146 likes

i finalisti del concorso

La compagnia I Rabdomanti. Terza da sinistra, Clara Monesi.

Partecipate al nostro ventennale
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Trovato l’accordo per il più grande intervento di riqualificazione urbana in Italia in Europa, che in-
teresserà la città per 20 anni. Il 23 giugno scorso è stato siglato da Comune di Milano, Regione Lom-
bardia, le società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e di Savills IM SGR SpA l’Accordo di

Programma per la riqualificazione urbanistica degli scali dismessi di Farini (618.733 mq), Greco
(73.526mq), Lambrate (70.187 mq), Porta Romana (216.614 mq), Rogoredo (21.132 mq), Porta Genova
(89.137 mq) e San Cristoforo (158.276 mq) e per il potenziamento del sistema ferroviario milanese.
L’Accordo recepisce le richieste indicate lo scorso novembre dal Consiglio Comunale, migliorando l’accordo
bocciato dal Consiglio dell’era Pisapia (primavera 2016) e accogliendo le richieste emerse durante il lungo per-
corso di partecipazione e dibattito pubblico che ha visto oltre 30 udienze pubbliche in forma di commissione
consiliare o come assemblee dei municipi, coinvolgendo oltre 60mila persone.
Ora, a fine mese, l’Accordo tornerà in Consiglio comunale per la definitiva ratifica. Poi, sulla base anche del
Documento di Visione Strategica, elaborato dagli uffici comunali con il supporto del Politecnico di Milano,
partirà la redazione dei bandi concorso per gli scali Farini, Romana e Genova, per i parchi, gli spazi pubblici e
gli edifici pubblici più rilevanti su tutte le aree e per le fasi attuative.  
Questi i principali punti dell’Accordo.

Verde e spazi pubblici
Aumentano considerevolmente gli spazi verdi, che corrisponderanno al 65% (pari a 675mila mq) degli oltre 1,2
milioni di mq. Oltre a questi spazi ci saranno 200mila mq di connessioni ecologiche lungo le rotaie tra i vari
scali, il progetto Rotaie Verdi, tra lo Scalo San Cristoforo e lo quello di porta Genova e il percorso ciclopedonale
lungo i binari in direzione Chiaravalle. Tutti gli scali avranno almeno il 50% delle aree a verde. Allo Scalo Farini
verrà realizzato un grande parco di oltre 300mila mq (pari a quasi 43 campi da calcio), allo Scalo Romana un
parco da 90mila mq e una grande oasi naturalistica di 140mila, pari all’intera estensione dello scalo, a San Cri-
stoforo.

Circle line
Le Ferrovie dello Stato investiranno circa 79 milioni per la realizzazione di una Circle line (a destra il progetto
del tracciato), che collegherà, girando verso Est, Rho Fiera a S. Cristoforo e intersecando tutte le linee della
metropolitana in più punti. Previste inoltre la realizzazione di una nuova stazione a Tibaldi, Romana, Stephenson
(dopo una studio di fattibiità) oltre agli adeguamenti delle stazioni Greco-Pirelli e Romolo.

Volumetrie alloggi e servizi 
Le volumetrie complessive sono state determinate secondo un indice edificabile medio pari 0,65, che dovrà svi-
lupparsi, in altezza, sul 35% delle aree dei sette scali. Di queste volumi edificati il 32% sarà destinato a funzioni
pubbliche, come servizi privati, commercio, artigianato, manifattura, uffici. Vietata la costruzione di centri com-
merciali e grandi strutture di vendita. I volumi restanti saranno destinati ad abitazioni, di cui il 30% per housing
sociale (23%) ed edilizia convenzionata (7%). Per quanto riguarda l’housing sociale, circa 2.600 alloggi per una
superficie di 155mila mq, di cui 2/3 (100mila mq) saranno realizzati negli scali centrali di Farini, Romana e Ge-
nova. Tra questi 370 alloggi di cui 305 a Farini e Romana saranno a canone sociale. Per quanto riguarda l’edilizia
convenzionata ordinaria saranno realizzati circa 800 alloggi destinati al ceto medio, in vendita, in affitto o in af-
fitto a riscatto, concentrati a Farini e Romana. In tutto il 30% degli appartamenti realizzati dovrà essere in affitto
e 3.400 saranno destinati alle fasce sociali più deboli.
Al fine di realizzare un migliore mix abitativo negli scali più grandi e la concentrazione degli alloggi nelle aree
con maggior disponibilità di servizi e trasporti, gli scali avranno diverse percentuali di volumetrie. In particolare,
si costruirà meno a Lambrate (-10mila mq pari a una riduzione del 30%), a Greco (-4mila mq pari a una riduzione
del 14%) e a Rogoredo (-4mila mq pari a una riduzione del 20%). L’incremento volumetrico si realizzerà invece

Il nuovo Presidente di Aler Milano, Angelo Sala, ha visitato i ca-
seggiati di via Russoli e poi incontrato gli inquilini, che atten-
dono da quattro anni risposte sullo stato di degrado delle torri,
da quando fu tolto tutto l’amianto, ma non fu rifatto il cappotto
e sistemate le infiltrazioni dai tetti, per mancanza di risorse. In
un precedente articolo, abbiamo ricordato i gravi disagi che ciò
ha procurato ai 400 inquilini, molti dei quali anziani. Stefano
Chiappelli e Francesco Di Gregorio, segretari provinciale e re-
gionale del Sunia, hanno chiesto un Piano di rigenerazione so-
ciale, comprendente la realizzazione degli orti sui tetti delle torri
e hanno riproposto che la Regione destini l’1% del bilancio
annuo, per costituire un fondo per la casa. 
Nella mattinata gli inquilini avevano portato il presidente Sala
a visitare gli orti realizzati per Expo 2015 sul tetto di Superstudio
Più in via Tortona 27, gestiti da un gruppo d’inquilini volontari

di via Russoli, che hanno costituito l’Associazione Coltivare la Città, di cui è presidente l’architetto Tiziana Monterisi e vice l’inquilina
Tina Monaco. Nella sede del Comitato è stato illustrato con un video, al presidente Sala, il Progetto di riqualificazione delle torri.
Nell’occasione il presidente ha annunciato l’assegnazione al Comitato di autogestione di un altro spazio sociale al civico 14, con
servizi, dove poter svolgere iniziative sociali e culturali, come teatro, danza, ginnastica ecc. Mentre nel locale del civico 18, sarà
presente, a giorni fissi, anche uno sportello del Sunia a disposizione degli inquilini. Sala durante l’incontro non ha potuto far meno
di riconoscere che Aler Milano, che gestisce 70mila alloggi, è un’azienda lenta e debole malgrado abbia 11mila dipendenti, 2/3 dei
quali però in viale Romagna e solo 1/3 sul territorio. Perciò intende invertire il rapporto, suddividendo Milano in quattro settori,
con filiali, oggi praticamente abbandonate, che diventino, entro il 2018 operative, a cui cui assegnare un budget di risorse econo-
miche proprie. Negli anni passati, Aler non ha più accantonato risorse per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, e quindi oggi
non è in grado di rispondere alle richieste degli inquilini per le manutenzioni ordinarie e per la sicurezza degli stabili. Quanto ai
fondi necessari alla realizzazione del progetto di via Russoli, Sala si è impegnato a parlarne con il presidente della Regione Lom-
bardia Roberto Maroni, in modo da fare squadra anche col Comune di Milano per accedere ai fondi governativi per il risparmio
energetico e ai fondi europei per l’edilizia pubblica, in stretto rapporto con i sindacati inquilini e il Comitato di Autogestione.

Claudio Calerio

Dal 26 giugno scorso fino al 3 ottobre si può fare domanda di alloggio in edilizia residenziale
a canone sociale (Erp), e procedere così all’annuale aggiornamento della graduatoria. Si tratta
del ventesimo bando indetto dal Comune di Milano, e sarà l’ultimo a seguire i criteri dell’attuale
normativa regionale in materia di assegnazioni. Dall’anno prossimo, infatti, diventerà operativo
il nuovo regolamento attuativo per l’assegnazione degli alloggi popolari, appena approvato
dalla giunta regionale. Tra i requisiti di accesso richiesti a chi fa domanda il non essere pro-
prietario di appartamento adeguato al proprio nucleo familiare, non risultare occupante senza
titolo di alloggio Erp, avere la residenza o la sede dell’attività lavorativa in Lombardia da
almeno cinque anni. Quanto alla situazione reddituale, per la domanda di casa a canone
sociale l’Isee richiesto dev’essere inferiore ai 14mila euro, mentre chi fosse in possesso di un
Isee compreso tra i 14mila e i 40mila euro, può comunque fare domanda per accedere a un
alloggio in locazione a canone moderato.

Dal 21 giugno è stato attivato il numero verde gratuito per richiedere interventi a domicilio. I
volontari che si sono candidati per aiutare gli anziani soli sono più di 100, e 300 eventi che si ter-
ranno negli spazi di socialità sono già programmati. Per il periodo estivo è prevista un’impennata
delle temperature massime che arriveranno a toccare i 36 e 37 gradi, rappresentando un possibile
rischio per la salute della popolazione più anziana e per le persone con disabilità che vivono sole
e non sono completamente autosufficienti. Così il numero verde gratuito svolge una funzione
indispensabile: ci si potrà rivolgere all’800.777.888 per chiedere interventi di assistenza domici-
liare (pasti, accompagnamento, aiuto domestico, igiene personale e della casa…), ma anche
segnalare persone sole e non autosufficienti che potrebbero trovarsi in difficoltà.                                  
Le richieste possono essere effettuate chiamando dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato. In caso di
ondate di calore sarà in funzione anche la domenica con gli stessi orari. Gli interventi richiesti
sono organizzati dagli operatori del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e, in pre-
senza di ondate di calore, fino alle 19, il sabato e la domenica compresi. 
Per chi avesse necessità di un assistente familiare anche solo per il periodo estivo è possibile ri-
volgersi allo sportello del Comune di Milano CuraMi. Tutte le informazioni su www.curami.net
o al numero 02.40297643 – 44.                                                              C. M.

La ratifica entro fine mese in Consiglio comunale, poi partiranno i concorsi

Circle line, verde e alloggi
Sì all’Accordo di Programma
sul recupero degli scali Fs

allo Scalo Romana (+14mila mq pari a un aumento del 9%) e a Porta Genova (+4mila mq di edilizia sociale
pari a un aumento del 10%). Nello scalo di S. Cristoforo non ci saranno costruzioni.

Funzioni prevalenti
L’Accordo sottoscritto definisce le vocazioni delle singole aree. Lo scalo di Porta Genova sarà dedicato alla moda
e il design, quello di Scalo Romana ad attività di natura culturale e connesse al distretto dell’agricoltura inno-
vativa, a San Cristoforo sarà realizzata un’area naturalistica, un grande parco unitario a Farini con funzioni
pubbliche, attività connesse al mondo universitario e ai giovani a Lambrate, Rogoredo e Greco

Oneri e extraoneri
Ammontano a 214 milioni di euro gli investimenti legati riqualificazione delle aree. A questi si dovrebbero ag-
giungere circa 133 milioni di euro di oneri di urbanizzazione che, secondo le stime, entreranno nella casse di
Palazzo Marino. Sono anche previsti extraoneri per 81 milioni di euro, suddivisi in 46 milioni per la trasforma-
zione di Farini, 30 milioni per Romana e 5 milioni per Genova - destinati alla realizzazione di opere di accessibilità
e riconnessione delle aree.

Giovanni Fontana

Regione, Comune e Ferrovie trovano l’intesa per la riqualificazione
dei 1,3 milioni di metri quadrati delle sette aree dismesse cittadine

Il presidente di Aler Milano 
incontra gli inquilini di via Russoli
Gli abitanti chiedono di completare i lavori e sostenere il progetto orti 

PER ANZIANI E DISABILI

Caldo, allertati i servizi del Comune

C’È TEMPO FINO AL 3 OTTOBRE PER LE DOMANDE DI ALLOGGIO

Case popolari: aperto il bando 
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L’11 giugno scorso è stato presentato al quartiere lo Spazio Verde
di via Ippolito Nievo, realizzato in un’area fino a pochi mesi fa
abbandonata e incolta, nelle vicinanze della Chiesa di S. Nazaro

e Celso in via Zumbini.  Un terreno che la Fondazione Cassoni ha dato
in affitto alla “Cooperativa Sociale Opera in Fiore”, che con il sostegno
dei bandi del Comune e della Fondazione Cariplo, e l’impegno della
presidente della Cooperativa Opera in Fiore, Federica Della Casa, ha
ripulito. Ideatore del progetto Gabriele Tricomi, un ergastolano del
Carcere di Opera, che lavora come giardiniere, nella serra comunita-
ria del vicino Villaggio Barona, in via Ettore Ponti 13, e fa la manu-
tenzione del verde per aziende e condomini. 
Presenti alla festa di inaugurazione moltissime persone. Tra loro il presi-
dente del Municipio 6 Santo Minniti, che ha seguito per diversi mesi la
realizzazione del progetto; due magistrati, che lavorano con detenuti, per
costruire una realtà utile a prevenire la devianza, risocializzandoli con
l’affidamento sociale; l’ispettrice del Carcere di Opera, Maria Visentini,
che ha sottolineato come vedere detenuti fuori dal carcere a lavorare, è

una grande gratificazione per il suo lavoro; e la Croce Rossa Italiana, che
col progetto “Unità di strada”, unico in Italia, aiuta le persone senza di-
mora e con precedenti penali, consegnando cibo e avviando percorsi di
comunicazione. Sono intervenuti alla festa anche tre vigili di una pattu-
glia della Polizia locale della zona 6 che prima controllava l’area, discarica
e luogo di spaccio, e ora ne condivide il recupero. Infine hanno portato
la loro testimonianza ex detenuti, ora in affidamento sociale e il coordi-
natore di  Trasgressione, lo psicoterapeuta Angelo Aparo, che ha spiegato
il ruolo dei vari operatori e l’impegno degli ex detenuti, sottolineando
come, prendendo coscienza delle proprie colpe passate, si possono aiutare
anche altre persone in semi libertà o in difficoltà sociale.
Prima della festa, di buon mattino Gabriele Tricomi, ci ha illustrato il pro-
getto Spazio Verde. Prima di tutto ci siamo soffermati sul carattere sim-
bolico che è stato attribuito a una collinetta con sopra due grossi tronchi
e un ponticello di legno all’interno del giardino, che Gabriele chiama “Le
colonne d’Ercole”. Secondo il progetto, e coerentemente con gli obiettivi
che si sono dati i promotori, rappresentano il confine tra la legalità e l’il-

legalità. Detenuti ed ex detenuti, oltrepassandole per entrare in Spazio
Verde, tornano nella società per dare il loro contributo, aiutando altri ex
carcerati, adolescenti a rischio e lavorando con scuole medie inferiori e
superiori, creando laboratori e momenti di confronto, per contrastare fe-
nomeni come il bullismo tra i giovani.  
In questa prospettiva, da settembre allo Spazio Verde inizieranno i lavori
per la realizzazione di strutture di legno per laboratori, per riprodurre
una cella e realizzare un Museo del carcere, e mostrare come vivono i de-
tenuti. Ci saranno anche un campo di bocce, un piccolo orto e un giardino
fiorito. Un’area aperta al quartiere, in sinergia con l’Oratorio che già vi
organizza il campo estivo. Infine, grazie a un gruppo di studenti univer-
sitari volontari e detenuti in semi libertà, continuerà a essere gestita una
bancherella di frutta e verdura al mercato di viale Papiniano. 
Per informazioni: www.operainfiore.it

Claudio Calerio

Lo scorso 26 giugno si è ampliato il numero delle at-
tività inserite nell’albo delle Botteghe Storiche cit-
tadine, giunte oggi a 520. A conferire i 31 nuovi
prestigiosi riconoscimenti il Sindaco Giuseppe Sala
con l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività
produttive e Commercio, Cristina Tajani e i rappre-
sentanti delle Associazioni di categoria nel corso
della cerimonia ufficiale che si è svolta  a Palazzo
Reale. Attraverso le vicende di queste nuove 31 “bot-
teghe”, infatti, emerge in modo chiaro la storia della
nostra città e la sua capacità di essere sempre con-
temporanea e al passo con i tempi, capace di  inno-
vare e di sperimentare, pur rimanendo nel solco
della tradizione. Per questo motivo, i premi conferiti
sono un importante riconoscimento alla dedizione
al lavoro e al ruolo strategico che le Botteghe Stori-
che hanno avuto e continuano ad avere per la cre-
scita dell’intera città.
Sono due i requisiti necessari per
ottenere il riconoscimento di
“Bottega Storica”: che l’esercizio
sia attivo da almeno 50 anni nel
medesimo comparto merceolo-
gico, a prescindere da eventuali
cambi di titolarità, e che conservi
totalmente o in parte i caratteri
costruttivi, decorativi e di inte-
resse storico, urbano e architetto-
nico. Una storia fatta di tradizione
e qualità come le diverse attività
che sono presenti anche nella
zona 5 e in quelle contigue 4 e 6,
che sono:  

• Ottica Aleardi S.a.s. di Antonella Aleardi e C. – c.so
San Gottardo, 2 – Ottica Aleardi 1919
•Occhiali Pelo S.n.c. dei F.lli Pelo e Graziella Marcuola
–via Solari, 46 – Ottico Occhiali Pelo 193
•Ronchetti Vittorio – viale Coni Zugna, 39 
– Dolciumi Ronchetti 1952
• Palmeri Ivano –via Neera, 22 
– Calzolaio Calzoleria Palmeri 195
•Gud S.r.l. – piazzale di Porta Lodovica, 2
– Bar Pasticceria-Gattullo 1961
• Saccullo Antonino – Ripa di Porta Ticinese, 27 
– Parrucchiere Barbiere Tonino 1964
• Foto Cine Ottica S.n.c. Brambilla Leonardo&C.
– Viale Tibaldi, 42-FotoCineOtticaBrambilla 1965 
•Bluette di Bidoli Ermanno – v.le Coni Zugna, 58 
– Parrucchiere Cinerarius Ermanno et Liberos 1967

C.M.

Dopo la mozione della Lega, che
chiedeva di riaprire l’Anagrafe di via
Faenza, respinta dalla maggioranza
del Municipio 6, si affacciano pos-
sibili utilizzi di quello spazio. Al no-
stro giornale risulta che il Comune
ha proposto al Municipio 6 l’aper-
tura di una “Casa delle Donne”.
L’Anagrafe  potrebbe trovare posto
all’interno dell’intervento per la co-
struzione del nuovo supermercato
di viale Famagosta, dove verrà rea-
lizzata e data al Comune una palaz-
zina di due piani. Possibile, tra i
nuovi servizi previsti in zona Ba-
rona, l’apertura di uno sportello per
la richiesta documenti presso il
Centro di Aggregazione di via Di Ru-
dinì. A proposito di queste ipotesi,
l’assessore di Municipio 6 Sergio
Meazzi si è limitato a dichiarare:
«stiamo lavorando per produrre un
progetto pilota capace di unire le
esigenze dei cittadini con le nuove
tecnologie. L’idea è di sviluppare un
servizio capace di ottimizzare le ri-
sorse. Ovviamente un Municipio ha
la necessità di muovere e azionare
altre tipologie di interventi sul ter-
ritorio affrontando tutte le esi-
genze. Per questo pensiamo di
riuscire a dare delle risposte alle
sollecitazioni più importanti e ur-
genti. L’attenzione ai bisogni delle
donne è una delle azione concrete
e necessarie». 

C. C.

Protagonista il gruppo Trasgressione.net

Cooperativa Opera in Fiore apre “Spazio Verde” in Barona
Nel giardino recuperato vi lavorano volontari, detenuti ed ex detenuti, e si terrà un campo estivo in collaborazione con l’oratorio

Il Gruppo Trasgressione, si legge sul sito, è composto da “un’associazione e una coo-
perativa strettamente connesse, entrambe costituite da detenuti, ex-detenuti, im-

prenditori, professionisti, studenti universitari e neo laureati. I principi e gli obiettivi
che da sempre caratterizzano tale attività sono lo scambio fra dentro e fuori, la par-
tecipazione alla vita della comunità, il lavoro su se stessi, l’educazione alla legalità,
la prevenzione di bullismo e tossicodipendenza”.
Moltissime le attività svolte dai due soggetti, che vanno dai laboratori di liuteria e di
teatro, a incontri nelle scuole per la prevenzione del bullismo e gioco d’azzardo, con-
certi, giardinaggio e coltivazioni, fino alla pubblicazione del giornale “Voci dal Ponte”.
Per informazioni: www.trasgressione.net

Trasgressione net, coop 
e associazione per l’inclusione

IN VIA FAENZA

Casa delle Donne
Premiate dal sindaco Sala e dall’assessore Tajani 

Il riconoscimento a 31 nuove
botteghe storiche milanesi 

È una soluzione tecnologica progettata per migliorare l’efficienza del ser-
vizio di pulizia delle strade. T-Riciclo si può muovere rapidamente  in zone
a traffico limitato, aree pedonali o con modifiche alla viabilità. E inoltre
ha il pregio di essere un veicolo ecologico, alimentato con energia rinno-
vabile, dotato di pannello fotovoltaico e batteria per l’accumulo dell’ener-
gia. “E’ un mezzo che ci consente di essere sempre più presenti nei
quartieri anche di periferia”, ha dichiarato l’assessore Marco Granelli.
“Grazie all’utilizzo di sistemi di raccolta rifiuti sempre più innovativi, Mi-
lano è stata la prima metropoli europea a superare la quota del 50% di
raccolta differenziata – ha spiegato Mauro De Cillis, direttore operativo
Amsa –. Da due mesi, oltre 100 responsabili del servizio sul territorio
hanno in dotazione dei tablet collegati alla sala operativa centrale con i
quali monitorare in diretta i mezzi presenti in città, compresi i nuovi “tri-
cicli”, dando la possibilità di intervenire tempestivamente in caso di ne-
cessità”. In totale sono 12 i T-riciclo che dal 28 giugno operano in città,
distribuiti in tutti i municipi di Milano: piazza Duomo e il centro storico,
il Parco delle Cave, via Sammartini e la Stazione Centrale, via Ripamonti,
i quartieri Bicocca, Lodi-Corvetto, Città Studi, Dergano, Gallaratese,
Giambellino, Greco e Quarto Cagnino. Il servizio è attivo dal lunedì al sa-
bato dalle 9 alle 16. 

UN VEICOLO FOTOVOLTAICO, A PEDALATA ASSISTITA

Amsa: arriva il T-Riciclo

Il sindaco Beppe Sala, l’assessora Cristina Tajani e i proprietari dell’Ottica Aleardi.
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Segue dalla prima
Ma procediamo con ordine, dati di bilancio alla mano, vediamo il secondo
semestre del 2016 e i primi sei mesi del 2017, insieme alla presidente della
Commissione Bilancio Michela Fiore (SinistraXMilano) e alla vicepresi-
dente Flavia Ferri (Pd). Partiamo dai due dati, forse i più eclatanti. Nelle
linee di mandato con le quali la coalizione di Centrodestra si era presentata
ai cittadini e al Consiglio di Municipio, i cavalli di battaglia furono la valo-
rizzazione del territorio, delle realtà e delle eccellenze, al fine di promuo-
vere la libera espressione culturale, oltre che l’ambizione di favorire una
discontinuità rispetto al Consiglio di zona precedente. Obiettivi che i nu-
meri indicano come non raggiunti.

2016, il 70% delle delibere approvate sono quelle della passata
amministrazione 
Come detto, la discontinuità tra la passata e la presente consiliatura, nono-
stante i proclami, non c’è stata. Come ha infatti sottolineato il 29 giugno
scorso la ex capogruppo del Pd Angela Lanzi nelle osservazioni alla relazione
sulle attività del 2016 fatta dal presidente Bramati in consiglio di Municipio
5: «Nel complesso sulle 79 delibere con relative attività, ben 55 sono in con-
tinuità con i lavori della passata gestione: ci riferiamo in particolare ai pro-
getti come Bella estate, estate anziani, Università terza età, sostegno ai lavori
socialmente utili, incentivi scuole oltre il diritto allo studio, tutela e impulso
del verde, sicurezza degli anziani, contrasto alle dipendenze, promozione
della legalità. Una continuità positiva - ha concluso la Lanzi - che è un van-
taggio per i cittadini, e fa solo bene ai bisogni del territorio che certamente
non scadono nel passaggio da una maggioranza all’altra». Una continuità
tale che, vista una coincidenza dei provvedimenti che si attesta sul 70%, la
relazione di Bramati è stata votata all’unanimità da tutto il consiglio, com-
presi il M5S. Tutto bene? Forse, ma la discontinuità dov’è?

2017, il 44% dei finanziamenti va fuori zona 
«Nel secondo semestre del 2017 la giunta del Municipio 5 ha concesso nu-
merosi patrocini e contributi– ci spiega Michela Fiore, presidente della
Commissione Bilancio – i beneficiari sono stati però per il 45% soggetti
non residenti nel Municipio 5,  alcuni provenienti anche da fuori Milano,
e questo è successo soprattutto per i settori dello Sport e della Cultura.
Dove sta quindi la promozione del territorio?». La giustificazione addotta
della giunta in Commissione Bilancio è stata: “Abbiamo finanziato quelli
che si sono fatti avanti”. Affermazione a dir poco sconcertante, poiché de-
nota una sostanziale mancanza di progetto e un’idea del governo del ter-
ritorio come erogazione liberale di “mance”. In campagna elettorale il
presidente Bramati e la Lista Parisi di cui fa parte hanno sostenuto più
volte il concetto di “sussidiarietà”, inteso come modello che delega al terzo
settore e alle associazioni lo svolgimento di servizi e attività, ma se questo
è il risultato, a noi sembra più un’abdicazione del ruolo per il quale si è
stati eletti dai cittadini. Anche perché, in questo modo, interi settori ri-
mangono esclusi. Scorrendo le delibere del 2017, per esempio, manca com-

pletamente il coinvolgimento dei teatri del nostro territorio, eccellenze ri-
conosciute da tutta la città, così come sono praticamente nulle le iniziative
rivolte agli adolescenti o alle donne. «E nel nostro territorio non si può certo
dire che non esistano soggetti culturali e sportivi di grande interesse, in grado
di organizzare attività ed eventi per queste fette di popolazione – continua
Fiore – il problema è che questa giunta non li conosce e non sa relazionarsi
con loro». Se a questo si aggiunge che diversi soggetti del terzo settore hanno
evidenziato che i finanziamenti vengono spesso erogati senza entrare nel
merito delle attività svolte, il bilancio non può che essere negativo.

Per il 2017 ci sono 170mila euro, ma la progettazione latita
Il Municipio 5 ha avuto dal Comune un budget di 170mila euro per il 2017.
Tanti, pochi? Difficile dirlo, di certo si tratta di una cifra, soprattutto per
la cultura, significativamente superiore rispetto alle minori risorse desti-
nate al vecchio CdZ5, che, inoltre, aveva una capacità di intervento prati-
camente nulla. Le cose sono cambiate, ma se le risorse verranno utilizzate
fuori zona o addirittura rimarranno in cassa, a fine anno torneranno nelle
casse di Palazzo Marino, a questo punto quel poco di decentrameno con-
cesso sarà sprecato. «Sappiamo poco di come la giunta sta utilizzando que-
ste risorse, in Consiglio e nelle Commissioni prendiamo sostanzialmente
visione delle delibere approvate, molte settimane dopo. Spesso, e questa
è una critica che abbiamo rivolto più volte alla maggioranza, ci arrivano
documenti poco dettagliati – spiega Flavia Ferri, vicepresidente della Com-
missione Bilancio -. Altrettanto spesso veniamo a conoscenza delle inizia-
tive via mail, quasi fosse una concessione e in ritardo anche per
promuoverle attraverso i nostri canali». 

30mila euro di bandi ancora da fare
I 170mila euro a disposizione del Municipio 5 per il 2017 sono divisi a loro
volta nei seguenti “capitoli”: 112 mila euro di fondi per gli ambiti di inter-
vento del Municipio (con una delibera di Municipio queste sono state as-
segnate il 20% allo Sport, il 20% alla Cultura; il 50% alle Politiche sociali, il
6% all’Educazione, il 6% a Verde e mobilità e il 4% alla Comunicazione);
35mila euro di ex Maap, ovvero le risorse per la promozione di attività del
territorio; mille euro per le imprese; 11mila euro specificatamente per la
Cultura. Quest’ultime risorse ancora non utilizzate. E poi ci sono i bandi.
«In Consiglio di Municipio c’è preoccupazione per quanto riguarda i bandi
– commenta Flavia Ferri – si tratta di risorse per 30mila euro suddivisi in
8mila euro per Sport e Salute, 4mila euro per la Cultura, 13mila per l’Edu-
cazione, 1.500 euro per il Verde, 3.500 euro per comunicazione. Abbiamo
ricevuto il 5 luglio le delibere di indirizzo, datate 12 e 19 giugno. Solo oggi
(7 luglio 2017 NdR) sono state pubblicate sul sito, ma i bandi non sono an-
cora online. Quindi, al momento, non ne sanno nulla né le associazioni né
le scuole che si dovrebbero proporre. Va ricordato che anche questi soldi,
se non saranno attribuiti e spesi entro il 2017, non potranno più essere uti-
lizzati». Insomma il tempo è poco, vista anche la pausa estiva. Gli avvisi
devono essere pubblicati prima possibile e non solo su internet. Il rischio
è che i vincitori, tra bando, valutazione e assegnazione abbiano poco tempo
per organizzare e realizzare le attività». 

Comunicazione e informazione: non pervenute
Tra i problemi dei Municipi vi sono indubbiamente la comunicazione e
l’informazione ai cittadini. Con le nuove funzioni e il progressivo auspica-
bile decentramento, informare i cittadini sulle proprie attività e su come
si spendono i soldi pubblici diventa un obbligo. A maggior ragione ora che
le principali decisioni vengono prese in giunta e non in sedute pubbliche.
Ne va della trasparenza e quindi, in ultima istanza, della democrazia. 
L’attuale sezione del sito del Comune dedicata ai municipi è chiaramente
insufficiente. Da Palazzo Marino fanno sapere che stanno studiando nuove

Bilancio del primo anno di governo della Giunta Bramati

Municipio 5, finanziamenti fuori zona e bandi in ritardo
Disattesa la promessa elettorale di promuovere il territorio e le sue eccellenze, nonostante risorse superiori al vecchio CdZ5

È un classico, un progetto di cui si parla da quando sindaco di Milano
era Gabriele Albertini, con Riccardo De Corato suo vice ed assessore
ai Lavori Pubblici. Sono passati quindici e più anni: il parcheggio di
piazza Abbiategrasso, progettato e anche invocato dai residenti del
quartiere persino prima dell’inaugurazione del nuovo capolinea (nel
marzo 2005), torna ora ai nastri di partenza. Il progetto per 150 posti
auto e 15 per moto prevede anche una bicistazione coperta per 150
due ruote e una seconda scoperta per altre 138. L’assessore  a Mobi-
lità e Ambiente di Palazzo Marino Marco Granelli ha presentato la
nuova versione di questa opera - tanto attesa e anche tanto discussa
- al Municipio 5 a fine giugno: la tabella di marcia prevede che entro

agosto sia concluso l’appalto, in modo da iniziare entro l’autunno i
lavori che dovrebbero terminare entro l’estate 2018. I costi ammon-
tano a 6 milioni e 200mila euro, la dimensione del parcheggio di cor-
rispondenza è stata valutata nel 2014 in base a uno studio Amat
(l’agenzia per la mobilità e il territorio del Comune). “Dal punto di
vista della localizzazione - si legge nella presentazione del parcheggio
- l’area risponde pienamente alle esigenze del Programma Urbano
Parcheggi in quanto offre la possibilità a una quota di autovetture
provenienti da sud di sostare e di utilizzare i mezzi di trasporto pub-
blico (metropolitana o linee di forza) per raggiungere il centro città”. 

Laura Guardini

forme di comunicazione, anche social, che coinvolgeranno i Municipi, ma
per adesso non c’è niente. La quota di 3.500 euro all’anno stanziata dal Mu-
nicipio 5 per il 2017 servirà al massimo per fare un opuscolo. Al momento
l’unico atto compiuto per la comunicazione risale a fine maggio, quando
la Giunta ha deliberato l’apertura di una pagina Facebook istituzionale, di
cui dovrebbero occuparsi in qualche misura i consiglieri della maggioranza
Chiara Perazzi ed Erminio Galluzzi, insieme agli uffici. È una buona idea,
ma non può essere certo l’unica, soprattutto se, come è scritto in delibera
“non è prevista la possibilità di attivare la funzione commenti ai post pub-
blicati”. Ammesso che sia tecnicamente possibile impedire i commenti,
navigando in rete non abbiamo trovato nessuna pagina di enti pubblici con
impedita questa funzione. Sarà un caso?

Stefano Ferri

«Va bene tutto, ma se stiamo a guar-
dare l’orologio...!». Potrebbe essere

questa una delle giustificazioni con la
quali la maggioranza in Municipio 5 ha
respinto l’emendamento presentato dal
M5S, votato poi da tutta la minoranza in
Consiglio, con il quale si chiedeva di rico-
noscere il gettone di presenza (circa 40
euro lorde) a chi presenzia almeno al 75%
del tempo della seduta, e non al 50%
come invece era scritto. Ora, non siamo
certo tra coloro che pensano che chi fa po-
litica nelle istituzioni non debba essere re-
tribuito, ma proprio perché si tratta di un
lavoro per il quale il datore è la comunità

dei cittadini, dovrebbe essere scontato
chiedere ai consiglieri di essere presenti in
Commissione o in Consiglio, per più della
metà della seduta. A meno che non si
considerino fughe precipitose o arrivi in
grande ritardo come un atto politico o ad-
dirittura di libertà di coscienza. Magari
qualcuno lo pensa, ma allora come si giu-
stifica che una Commissione importante
per il nostro territorio come quella sulla
Casa non sia mai stata convocata: anche
questo un atto politico o non sarà forse
perché è una delle poche in cui non viene
attribuito alcune gettone? 

S. F.

Il gettone che non si tocca
e la commissione fantasma

Icittadini del quartiere Missaglia, fir-
matari di una petizione per chiedere

più frequenti controlli da parte delle
forze dell’ordine nell’area del parco
giochi di via Dell’Arcadia, e la recinzione
con regolamentazione degli orari di aper-
tura e chiusura del parco, hanno ottenuto
rassicurazioni dal Prefetto di Milano e
dall’Assessorato comunale alla Sicurezza.
Le loro richieste sono invece risultate in-
differenti al Municipio 5, che ancora non
ha dato risposte. Compete al Municipio
infatti la decisione in merito alla recin-
zione dell’area che anche la Prefettura ri-

tiene necessaria, per motivi di sicurezza e
ordine pubblico. A sollecitare l’attenzione
sul tema ci ha pensato la consigliera Lucia
Audia del Partito Democratico che nel
consiglio del 29 giugno ha interrogato il
Presidente Bramati su come il Municipio
intende rispondere alle richieste di 816
cittadini municipali firmatari della peti-
zione. Ora il Municipio ha tempo 30 giorni
per rispondere all’interrogazione o, in
mancanza, la questione dovrà essere
discussa nel primo consiglio dopo la
fine di luglio.

C.M.

Petizione del quartiere Missaglia

Il parco giochi di via dell’Arcadia
deve essere recintato

Parcheggio in Abbiategrasso: in autunno i lavori
Progetto per 150 posti auto e 15 per le moto, più una bicistazione coperta e una scoperta
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Si è svolta il mese scorso l’annuale Festa dell’integra-
zione, presso la sede dell’associazione APS Colore, ac-
canto alla Cascina Moncucco, recentemente
riqualificata e trasformata dallo Iulm in un pensionato
Universitario. Caratteristica di questa manifestazione
l’impegno dei volontari, dei soci, di famiglie con bambini
del quartiere e di diversi gruppi etnici residenti a Mi-
lano. Ognuno ha portato da mangiare piatti tipici da gu-

stare in compagnia. Gli africani hanno fatto sul posto
carni alla brace.  Erano presenti le due Chiese Evange-
lica e Pentecostale che sono ospitate dall’associazione
per il loro culto domenicale. Diverse le comunità, pro-
venienti dall’Africa ed anche dal Sud America. Esposti
in mostra, disegni dei bambini del corso di pittura di Co-
lore e specchi, realizzati in laboratorio con la tecnica
del mosaico. Ad allietare la serata, musica di diversi
paesi, eseguita da un gruppo rumeno (tra cui il par-
roco). Due giovanissimi ballerini si sono esibiti in una
danza tradizionale peruviana. Sul palco un gruppo di
danza e il Coro di Light House ha intonato canti con i
presenti in piedi a battere le mani a ritmo. Alla fine un
ringraziamento a tutti e soprattutto ai quaranta volon-
tari di Colore, tra i quali alcuni ragazzi e ragazze cinesi,
a Milano per studi universitari, indirizzati da un loro
professore all’Ufficio Volontari del Comune, dove
hanno scelto APS Colore perché residenti in zona. Una
bella serata d’integrazione tra comunità e residenti del
quartiere.   C.C.

Tre civette… al quartiere Le Terrazze. È
successo per qualche settiman nel giu-
gno scorso, quando, apparse sui rami
degli alberi, hanno incuriosito ma anche
tenuto compagnia ai residenti nella zona
tra via Rosselli e via Fraschini. 
Angela Vaglio, insegnante, le ha fotogra-
fate ed ha fatto avere l’immagine a Mila-
nosud: ecco uno dei simpatici esemplari
di Athene noctua, nome scientifico del ra-
pace notturno che nella Grecia antica
era associato al culto della dea Atena.

Ieri mietitura al Parco Agricolo del Ticinello.
Una splendida giornata, con cielo terso e lumi-
noso, una bellissima energia anche fra i parte-
cipanti. La mietitura con le falci a mano è
doppiamente simbolica: falciamo una piccola
fetta di campo (è un’attività molto faticosa) e
rappresenta il raccolto di quanto si è seminato.
È anche un momento di socialità, di conoscenza
di persone e luoghi, di condivisione. Ieri, dopo
il pranzo, letture, poesie, racconti. Poi un labo-
ratorio di pittura per bambini, condotto dall’il-
lustratrice Natascia Ugliano, superlativa come
sempre. L’Associazione Parco Ticinello riprende
le sue attività in settembre, info su www.parco-
ticinello.it 

Nadia Mondi

Se siete curiosi e volete comprendere meglio il va-
lore dell’acqua potete prenotare una visita guidata
gratuita tutto l’anno al nuovo Museo Acqua

Franca che ha sede in via San Dionigi 90, le cui opere e
installazioni grandi e piccole di artisti provenienti da
oltre 26 Stati. Tra questi, ad esempio Abele Malpiedi,
con la sua opera intitolata “è ora”, esprime il valore della
vita, al fianco dello scorrere di acqua del depuratore di
Nosedo, con il suo orologio artistico e concettuale che
non segna il tempo ma ci incita ad ascoltarlo, per ricor-
darci che è sempre l’ora giusta di agire e di vivere il mo-
mento presente.  
I due giovani artisti Monica Scardecchia e Gianfranco
Maggio, con il loro “Hydraulic Wood”, hanno ricreato una
foresta di alberi stilizzati con tubi idraulici, tramite i
quali si può parlare ed ascoltare sia i suoni nostri che
quelli della natura circostante. Alberi come archetipi
universali del mondo naturale, elementi di connessione
fra il Cielo e la Terra, che attraverso la funzione di foto-
sintesi permettono la vita sulla terra; l’opera evidenzia
il ruolo fondamentale degli alberi e delle foreste nel
ciclo idrologico del pianeta, ma anche della raccolta e
del trattamento delle acque reflue. L’artista Topylabrys,
con la sua installazione “Il ponte” lungo 12 metri stretto
60 centimetri di colore nero, che permette il collega-
mento fra due realtà affascinanti e crudeli, induce in-
vece a qualche altra profonda riflessione, mentre lo

percorriamo: dove camminare e andare? Dalla boscaglia
alla pianura o viceversa? E vuole far riflettere sul tema
acqua e percorsi di vita con un pensiero anche ai pro-
fughi che solcano i mari. L’opera dell’artista Li Ding in-
vece, intitolata “Trasparente” è una scultura partita da
un filo di ferro zincato da terra e che rappresenta due
grandi mani protese verso il cielo, realizzata con le in-
novative curve di Bézier ad indicare come il depuratore
sia sorgente di vita e, con il suo riciclo delle acque reflue,
possa dare speranza per una rinascita dell’ambiente.
Ecco alcune delle emozioni che si possono provare al
Museo Acqua Franca, ma ci sono anche laboratori per
le scuole, visite didattiche per studenti delle università,
un hangar dove artisti e pubblico possono sperimentare
nuovi materiali e a volte assaggiare anche specialità cu-
linarie rielaborate ed “artistiche”... Tutto questo, ma
anche altro, lo trovate al Museo Acqua Franca e alla
Depur Art Lab Gallery che hanno sede sia al depuratore
di Nosedo che al depuratore di San Rocco, impianti che
si possono visitare previa prenotazione. Molti i patrocini
istituzionali tra cui quello del Parlamento europeo e
il patrocinio oneroso della Fondazione Cariplo e dei
Municipi 4 e 5.
Le visite guidate sono gratuite e si svolgono su prenota-
zione, contattando il team del movimento Artedaman-
giare al sito  www.artedamangiare.it  

Cinzia Boschiero

In via San Dionigi 90, presso i depuratori di Nosedo e S. Rocco

Al nuovo Museo Interattivo
“Acqua Franca” opere 
di artisti interazionali 

Nella foto l’opera di Gabriella Benedini “Mutazioni e migrazioni”, esposta all'ingresso del depuratore di San Rocco.

AL PARCO AGRICOLO DEL TICINELLO

I volontari si cimentano con la mietitura

ORGANIZZATA IL MESE SCORSO DALL’ASSOCIAZIONE APS COLORE

Balli, cibo e canti alla Festa dell’Integrazione in Barona

SORPRESA TRA GLI ABITANTI PER L’INSOLITA VISITA

Civette al quartiere Le Terrazze

Nadia Mondi, foto di Eva Caianiello.



anche per i costi notevolmente più alti. Questo significa privare una parte
di cittadini di un servizio culturale. Ieri sera uscendo dal teatro, forse per
l’ultimo spettacolo della stagione, si faceva una riflessione con altri spet-
tatori e cioè che quello spazio, ora sempre illuminato e frequentato, tra
qualche tempo diventerà una “Piana” per spacciatori, prostituzione, traf-
ficanti e malviventi di ogni sorta.  
La preoccupazione ora è sentita solo da chi ha a cuore questa situazione
e che, purtroppo, può fare ben poco oltre all’indignazione per il prolungato
silenzio delle istituzioni. Qualche consigliere di Palazzo Marino in passato
si è fatto vedere in occasione dell’apertura della stagione teatrale, sì, giu-
sto una “comparsata” istituzionale. Dei politici di zona, vecchi e nuovi,
neanche l’ombra. Mi viene spontaneo un pensiero: ora che c’è da farsi in
quattro per cercare di snellire i tempi lunghi delle istituzioni, gli assesso-
rati e consiglieri di competenza non si fanno vivi. Che ci stanno a fare nei
palazzi del potere? So che qualche cittadino ha scritto allertando chi di

dovere, senza ottenere una risposta sia pure banale o di facciata. Ma già,
in questo periodo di scissioni dentro i partiti, e non solo a Roma, anche
nella nostra zona e a Palazzo Marino alcuni consiglieri sono impegnati a
cambiare la vecchia casacca guadagnata con il voto dei cittadini. In-
somma, io cittadino ti ho votato perché eri inserito in un partito e ora ti
trovo in un altro! Tra qualche tempo ci saranno nuove elezioni e, in quel
caso sì, torneranno in massa nei quartieri a sventolare l’abusato slogan
“Le periferie al centro!”. Perché i cittadini li dovrebbero votare ancora? 
Vi scrivo perché so che siete sensibili alla situazione, ho visto  nel numero
scorso che avete dato la notizia in prima pagina. Grazie per l’ascolto. 

Lettera firmata 
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Segue dalla prima
Gli stessi sentimenti di costernazione sono condivisi dagli abitanti del
sud Milano, che hanno eletto il Ringhiera a luogo di cultura e di ag-
gregazione, e che ora vedono allontanarsi sempre di più, nelle nebbie
dell’indeterminatezza, la riapertura del teatro e temono il ritorno del-
l’abbandono di un’area, la Piana, che prima dell’arrivo dell’Atir era un
luogo di degrado.
Quanto emerso a inizio aprile, quando è stato comunicato dal Comune
all’Atir l’indisponibilità del Ringhiera, non fa ben sperare. Al momento
la perizia tecnica compiuta sull’immobile non è stata ancora resa nota.
In pratica, a parte dichiarazioni in ordine sparso di assessori e funzio-
nari comunali, che parlano della necessità di sistemare la pavimenta-
zione, alcuni locali, i solai, la porta dell’Anagrafe, il palcoscenico, non
si sa niente di preciso. A maggio era filtrata la voce che la situazione
della struttura di via Boifava non fosse così grave come si era in un
primo momento supposto. Inoltre gli operai avevano iniziato dei piccoli
interventi. Dichiarazioni e lavori che avevano fatto sperare a una so-
luzione più veloce. Ma poi non si è saputo più nulla. 
In un’intervista al periodico Foyer, l’assessore alla Cultura Filippo del
Corno ha dichiarato: «Siamo di fronte a due strade: o un piccolo inter-

vento, chiaramente solo sul teatro, o un intervento molto più ampio
sulla struttura, cosa che, come si capisce, può determinare tempi di-
versi nella progettazione e realizzazione». Insomma, sembra che il Co-
mune non abbia deciso ancora cosa fare, Di certo c’è che l’assessore ai
Lavori Pubblici Gabriele Rabaiotti, in un incontro con l’Atir, incalzato
sui tempi, ha parlato di almeno due anni di chiusura del teatro, ma
non ha escluso tempi più lunghi. Nelle settimane scorse è emersa l’ipo-
tesi del Teatro della Quattordicesima, in via Oglio 18, nel Municipio 4,
come casa dell’Atir, ma si tratta di una soluzione praticabile, nel caso,
tra due anni, al termine dei lavori di ristrutturazione, la cui conclu-
sione è prevista a fine 2018. 
Nessuna risposta è arrivata anche sul luogo dove collocare le attività non
teatrali del Ringhiera, definizione che Serena Sinigaglia respinge, «per-
ché il teatro come lo intendiamo noi è un’attività socio culturale, che
vive a stretto contatto con il territorio». Si tratta di laboratori teatrali
per anziani, adolescenti, disabili, campus e altro ancora che Atir porta
avanti da anni, per i quali da subito era stato chiesto al Comune dei locali
in zona per un ufficio, una piccola sala prove e un magazzino teatrale.
Due settimane fa circa i rappresentati dell’Atir, con altri due soggetti,
una onlus e un soggetto che fa coworking, potenzialmente interessati,
hanno visitato assieme a Luca Gibillini, del gabinetto del sindaco Beppe
Sala, lo spazio sotto il Teatro Pacta, al Centro Puecher di via Dini, dove
fino a pochi mesi fa aveva sede l’associazione Centro comunitario Pue-
cher. Uno spazio che la Città metropolitana aveva messo a bando nei
mesi scorsi, per 24mila euro all’anno, senza che nessuno si facesse
avanti. Cifre, che se saranno confermate, molto difficilmente potranno
essere sostenute dall’Atir. 
Meglio è andata per la stagione teatrale. Nonostante il fulmine a ciel se-
reno di aprile, la compagnia Atir è riuscita a collocare la stagione nella
rete dei teatri milanesi, forte degli ottimi rapporti e un’autorevolezza
creati in 20 anni di attività. La stagione si svilupperà tra l’Elfo Puccini,
il Franco Parenti, il Piccolo Teatro, il Manzoni, il Teatro della Coopera-
tiva, il Carcano e il Filodrammatici. Il Teatro Verdi consentirà la rappre-
sentazione di due prime, milanese e nazionale, prodotte da Atir con due
compagnie composte da giovani attori. Verranno rappresentate, “Essere
bugiardo”, vincitore del Premio Tondelli 2015, e il nuovo testo di Scarpi-
nato, più un festival tematico.  

In questo scenario di indeterminatezza una cosa dunque è certa: gli abi-
tanti del sud Milano per molto tempo se vorranno seguire l’Atir dovranno,
come la compagnia teatrale, migrare altrove. E per il quartiere sarà una
grande perdita, non solo da un punto di vista culturale.

Adele Stucchi

A tre mesi dall’annuncio dei lavori, il Comune non ha ancora deciso come intervenire sul teatro di via Boifava

Solo incertezze sul Ringhiera: «Due anni di stop, forse anche di più»

Frequento il teatro Ringhiera da dieci anni, cioè da quando la Compagnia
Atir ha trasformato quel cubo grigio di cemento in un teatro salvandolo
dall’abbandono e strappando al degrado e alla delinquenza la piazzetta
davanti, meglio conosciuta come “La Piana”. 
L’annuncio della chiusura per restauro è arrivato come un fulmine a ciel
sereno. Seminando lo sconcerto, la rabbia e l’impotenza non solo tra i nu-
merosi  frequentatori ma anche tra gli abitanti della zona. Perché nulla
si sa dell’entità dei lavori, se e quando inizieranno e se finiranno in tempi
brevi. Non si sa neppure se il Comune riassegnerà la struttura all’Atir.
Dunque la zona perderebbe non solo un teatro, ma un luogo di socialità,
un luogo aperto alla zona, penso al lavoro fatto dalla Compagnia in questi
anni con gli anziani, con i bambini. Insomma un luogo di aggregazione al
servizio della zona.  Sappiamo che gli spettacoli di Atir sono stati accolti
a braccia aperte da altri teatri di Milano, ma difficilmente tante persone
anziane della zona si sposteranno in altri teatri, perché a parte la distanza,

Il Teatro Ringhiera ai primi di ottobre chiuderà i battenti. Avremmo
voluto festeggiare qui, a dicembre, il nostro decennale: quello del
teatro e quello della nostra compagnia. Le Nina’s Drag Queens na-

scono proprio qui, dieci anni fa, in occasione del festival di apertura
che Atir dedicò alla città di Milano, e oggi non possiamo non notare
la crudele ironia della sorte che vede Milano perdere, dalla lista dei
suoi teatri, proprio questo. Abbiamo deciso dunque di rispondere a
questa chiusura con un’apertura straordinaria, non sarà il nostro com-
pleanno ma una festa di addio. L’antidoto al male di vivere che meglio
conosciamo, ovvero l’arte di trasformare una lacrima in un sorriso, ci
aiuta a guardare oltre questa perdita.
Dieci anni sono tanti e non si riassumono facilmente. Dieci anni fa i
soci dell’Atir hanno iniziato a trasformare questo spazio da
terra di nessuno a terra di tutti e il disagio ha lasciato posto
all’incontro creando una comunità, lo hanno fatto passo dopo
passo, affrontando difficoltà che avrebbero fatto scappare
chiunque. Questo teatro è diventato la casa di molte persone
e di molti artisti, dieci anni di attività e i risultati innegabili
ottenuti dimostrano come la cultura abbia un potere rige-
nerante straordinario che nessun altro investimento pub-
blico possiede: porta vita e socialità là dove ci sono
sofferenza e paura. Quanto vale tutto questo? Molto, diciamo
noi, moltissimo, un vero patrimonio, pubblico, nostro, vostro,
di tutti. La fatiscenza dell’edificio rende necessaria una ri-
strutturazione che nessuno vuole ostacolare, ad oggi ancora
non esiste un piano di recupero, un progetto condiviso,
tempi certi, destinazioni sicure, alternative temporanee per
questo quartiere e i suoi cittadini che ne hanno estrema-

mente bisogno. Perché? Lo chiediamo ai politici, che tante volte
hanno apprezzato questo luogo. Non vogliamo credere che “cultura”
rimanga una parola da esibire solo in campagna elettorale e “socialità”
un lustrino da talk show, abbiamo fiducia in voi. Crediamo che le pe-
riferie non si migliorino soltanto quando si tocca il fondo. Qui è stato
fatto molto per sconfiggere il degrado e dal fondo ci siamo sollevati,
perché lasciare cadere tutto un’altra volta?  Noi resisteremo, certo,
ma qui a breve qualcosa potrebbe morire, ed è di tutti. Noi oggi ab-
biamo un diavolo per capello e non c’è lacca che tenga. Noi adesso
andiamo, e dove non si sa, ma tu, caro amministratore, che invece
resti nel tuo ufficio, non lasciarti indurire il cuore dalle leggi e dai bi-
lanci, dacci un segno d’amore. Noi non capiamo cosa voglia dire “l’er-

rore è stato fatto dieci anni fa, questo luogo non andava riaperto”:  no-
nostante la miopia di chi decise di fare un bando su questo teatro
senza ristrutturarlo, questi dieci anni trascorsi qui sono un valore pre-
zioso. Non vogliamo credere che le migliaia di persone che abitano
attorno a questa piana orizzontale valgano meno di quelle che abitano
i boschi verticali di questa città. Noi vi esortiamo a splendere, a farci
sognare, facciamo il tifo per voi e ci aspettiamo un coup de theatre da
applausi, in questa vicenda.
Caro Sindaco, sapessi come è strano sentirsi innamorati a Milano ep-
pure in questo posto impossibile a noi è successo. Sindaco, almeno tu
nell’universo, facci fare ancora l’amore da piazzale Abbiategrasso in
giù, non vogliamo mica la luna, solo una data di riapertura.

Le Nina’s Drag Queens ora escono da qui a testa alta, belle
cotonate e dicono “grazie!”.
Grazie Atir, grazie fratelli e sorelle che con la vostra deter-
minazione e il vostro cuore gettato oltre l’ostacolo avete
scritto una pagina bellissima di questa città, grazie spettatori
che fin dal primo giorno avete incoraggiato i nostri timidi
passi tacco 12 lasciandoci capire che avevate bisogno di noi
come noi abbiamo bisogno di voi, grazie allievi e allieve dei
nostri laboratori, i vostri occhi felici e colanti di mascara
sono medicina per i nostri cuori feriti.
Grazie Fabio Chiesa, sorella Domitilla, questa piazza è tua e
noi staremo qua a pretendere che ti venga reso il giusto tri-
buto consacrando alla tua arte, al tuo amore per la gente e
alla tua imperitura memoria questo luogo di vita.
Il Teatro Ringhiera ai milanesi, lunga vita alle Regine!

Nina’s Drag Queens
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Di fronte alla vicenda del Ringhiera si
rimane sconcertati. La politica sem-

bra imballata e impotente di fronte alla
macchina burocratica. Ma questa non
può essere sempre la giustificazione, al-
trimenti tanto vale rinunciare alla de-
mocrazia e lasciare tutto in mano ai
tecnici. L’assessore Rabaiotti parla di due
anni e forse più di chiusura del teatro. È
un tempo lunghissimo: insostenibile per
il quartiere, inconcepibile per la ragione.
Basti dire che, senza andare troppo lon-
tano, il teatro più importante di Milano,
la Scala, fu realizzata in due anni, dal
1776 al 1778! Sono anni che sentiamo
parlare di periferie e di ruolo della cul-
tura per il loro rilancio, ma poi si nau-
fraga al momento della prova dei fatti.
Sono passati tre mesi e non si sa ancora
esattamente quali lavori sono necessari

per la ristrutturazione del Ringhiera.
Gioco forza anche la gara e la data di ini-
zio lavori si allontanano a “tempo inde-
terminato”. Di fatto quello che appare è
che a Palazzo Marino non riconoscano il
lavoro svolto da Atir e dal Teatro Rin-
ghiera per il quartiere. Tantomeno sem-
bra interessare al Municipio 5, che in
questi mesi non si è palesato, se non per
fuggevoli presenze a tavoli tecnici. Ep-
pure il lavoro sociale svolto da Atir al
Ringhiera è importantissimo, ha coin-
volto in 10 anni, come spettatori e par-
tecipanti alle attività laboratoriali,
migliaia di cittadini. Sembra sfuggire
alle istituzioni che qui non si tratta di
salvare la compagnia Atir, che già sta di-
mostrando di potersi salvare da sola, ma
la qualità della vita dei nostri quartieri. 

Stefano Ferri

Periferie abbandonate: politica
impotente o cattiva volontà? 

Non lasciate “La Piana” al degrado

Caro sindaco, non vogliamo la luna: solo una data di riapertura
Il commiato delle Dina’s Drag Queen letto a conclusione del loro ultimo spettacolo, al teatro che le ha viste nascere
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Vetri - Specchi - Cristalli - Vetrate incise e decorate 
Oggettistica - Arredamento - Box doccia 

Serramenti in alluminio  
Posa in opera anche grandi volumi

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

Via Isonzo 40/6 - Quinto Stampi - Rozzano (MI)
Tel/fax: 028255309         email: info@vetreriagalati.it
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Il maestro Ruben Jais ci accoglie con un sorriso nel suo ufficio. Da unanno, cioè da quando veste i panni del direttore artistico de laVerdi,
lavora nel “ventre” dell’Auditorium di largo Mahler, in un piccolo locale

che si raggiunge dopo aver percorso un dedalo di stretti corridoi, dove ri-
suonano le note dell’orchestra che prova. Appena di fronte al maestro ci
presentiamo, ma lui subito c’interrompe dicendo: «Certo, conosco Mila-
nosud!». Prima di iniziare con l’intervista gli chiediamo della Matthaus
Passion di Bach che ha diretto a Pasqua, in Duomo. Poche parole su quella
straordinaria esecuzione, sul carattere didattico-religioso di un capolavoro
scritto quasi trecento anni fa, sull’approccio filologico dell’orchestra e sul-
l’incredibile seduzione che la musica esercita tra le alte navate della cat-
tedrale. Il ghiaccio è rotto, la chiacchierata sulla stagione estiva de laVerdi
può partire.

Quinta stagione estiva de laVerdi, ormai un appuntamento fisso
«Abbiamo iniziato a proporre il cartellone estivo nel 2013, con l’intento
di colmare il vuoto di proposte musicali e di intrattenimento dei mesi
estivi. Lo abbiamo fatto perché abbiamo sempre ritenuto che la nostra
orchestra dovesse assolvere una missione civile e sociale, oltreché, ovvia-
mente, artistico musicale. Ora, dopo 5 anni, devo dire che Milano è viva
12 mesi all’anno. Ci piace pensare che questo sia anche per merito nostro.
Noi, comunque, visto il gradimento dei milanesi, continuiamo a dare il
nostro contributo».

Il costo popolare dei biglietti sembra alla portata di tutte e tasche...
«Abbiamo un’offerta che contempla riduzioni per anziani e studenti, un
biglietto per un concerto va di 15 ai 25 euro massimo e gli abbonamenti,
anche per rassegna, costano ancora meno. Sono prezzi alla portata di
tutti, perché per noi, come dicevo prima, è importante essere un servizio
per la città».

Torniamo alla stagione: 18 appuntamenti da luglio a settembre, cosa proponete
ai milanesi?
«La stagione estiva inizia il 6 luglio con un cartellone musicale suddiviso
in tre parti, che spazia su generi diversi. Iniziamo con il ciclo delle sinfonie
di Beethoven e due romanze, dirette dal nuovo direttore musicale Claus
Peter Flor, maestro con cui collaboriamo dal 1999, molto apprezzato da
tutte le nostre formazioni musicali. Un musicista totale, un uomo straor-

dinario con cui faremo musica intensa per tre anni. Anche per questo ci
è sembrato giusto iniziare subito con un programma così importante, che
vedrà cinque concerti dedicati al genio di Bonn. Una bellissima sfida per
l’orchestra, per noi e per lui, un’occasione di grande musica per tutti».

Poi si cambia radicalmente, arriva il Jazz.
«Con “C’era una volta il Jazz” mettiamo in cartellone sei concerti che, a
partire dal 23 luglio, ripercorrono le tappe musicali più significative di
questo genere musicale, dagli anni Venti ai giorni nostri, passando attra-
verso grandi autori, da John Coltrane a Charlie Parker, interpreti come
Billie Holiday ed Ella Fitzgerald, e generi come il Jazz latino e il contem-
poraneo. Sul palcoscenico si avvicenderanno musicisti di fama interna-
zionale, chiamati da Sandro Cerino, grande jazzista, con cui ho avuto
personalmente la fortuna di suonare insieme le Quattro stagioni il 15 ago-
sto di due anni fa, lui con un suo ensemble Jazz e io con La Barocca. Fu
una bellissima esperienza, premiata dal pubblico con un tutto esaurito».

Infine la danza, che con la musica ha sempre avuto un rapporto strettissimo,
direi simbiotico.
«Sì, la terza parte del cartellone è dedicata alla musica per danzare, non
a caso l’abbiamo chiamata: “Danza. I passi della musica”. Tornerà quindi

sul palcoscenico l’orchestra de laVerdi, assieme a importanti musicisti
ospiti, per eseguire brani famosi di generi come il Tango, Walzer, Milonga,
Flamenco e la sinfonica europea di fine ‘800».

Chiusa la stagione passerete senza soluzione di continuità alla principale. Quali
le novità di quest’anno?
«La stagione principale aprirà il 10 settembre alla Scala, con Patrick Four-
nillier, direttore di grandissimo livello internazionale, che eseguirà opere
di Bizet, Ravel e Dvor�ák. Con lui durante il 2017-2018 affronteremo i prin-
cipali autori del grande repertorio francese. Il nuovo direttore musicale
Claus Peter Flor sarà invece presente con sei programmi che spazieranno
da Mahler a Strauss, fino al tardo Romanticismo tedesco. Quest’anno,
inoltre, anche a seguito della richiesta che il Comune di Milano ha fatto
a tutte le istituzioni culturali cittadine, una parte della programmazione
sarà dedicata agli autori del Novecento sinfonico italiano: Respighi, Rota,
Sciarrino, Carpi, Guarnieri, Castiglioni e altri, un po’ dimenticati dal pub-
blico, perché si è portati a pensare che compositori italiani possano fare
solo opere, ma in realtà si tratta di grandissimi musicisti. 
Un’altra parte del programma sarà di cinque giovani solisti italiani emer-
genti, a cui daremo la possibilità di esibirsi in altrettanti concerti. Come di
consueto una parte della stagione sarà dedicata ai giovani direttori, come
il nostro Jader Bignami, e ai maestri direttori principali ospiti, come Aziz
Shokhakimov e John Axelrod.
Poi ci saranno i ritorni graditissimi del maestro Oleg Caetani, con cui ab-
biamo fatto un tour a S. Pietroburgo con uno splendido concerto con la
Quarta di Brahms e il concerto Gregoriano di Respighi, del maestro John
Neschling e del maestro Zhang Xian, direttrice emerita del nostro teatro».

Ultima domanda: mesi fa si è parlato della vendita dell’Auditorium al Comune 
«Sì, ci sono trattative in corso per la vendita dell’Auditorium al Comune.
Grazie a un mutuo di Banca Intesa, che durerà 35 anni, noi siamo pro-
prietari dell’immobile. Questa è un po’ un’anomalia nel quadro di rife-
rimento italiano, perché tutte le orchestre e i teatri d’opera sono ospitati
in strutture pubbliche. il Comune è molto attento ai nostri bisogni ve-
diamo cosa potremo fare».
Tutte le informazioni sulle stagioni de laVerdi su www.laverdi.org

Stefano Ferri
Foto: Paolo Dalprato

Molto spesso dimentichiamo che le città sono in-
nanzitutto composte da esseri umani. Per non
parlare di come si tenda a dimenticarsi oggi-

giorno dei rapporti di buon vicinato. Lo dimostra la sto-
ria di via Gola, sino a poco tempo famosa solo per essere
una delle vie più degradate di Milano, afflitta dallo spac-
cio della droga. 
Oggi fortunatamente qualcosa sta cambiando nell’opi-
nione verso quel luogo, grazie all’impegno degli abitanti,
dei commercianti e di due gruppi “Occupiamoci di via
Gola” e la Social Street San Gottardo Meda Montegani.
Gli strumenti principali sono l’incontro e la convivialità.
Così, dopo gli appuntamenti di dicembre e febbraio, il
17 luglio scorso c’è stata una nuova festa di vicinato. E
lo spaccio, almeno per una sera, è sparito.

«Il nostro slogan è stato “Spacciamo insieme solo buone
pratiche di vicinato”». Mi dice Fabio Calarco della Social
Street San Gottardo, che prosegue raccontandomi nei
dettagli il successo di quell’appuntamento, derivante
sia dalla numerosa partecipazione che dalla qualità di
tutte le singole iniziative auto-organizzate dai residenti
superattivi. «Si è iniziato alle 18.30 con lo Street Yoga
grazie alla collaborazione di Yogabile e del maestro Gian
Piero Carezzato, quindi alle ore 20 si è svolta la super
Tavolata-Cena di quartiere aperta a tutti e condivisa, in
cui ognuno ha portato del cibo e bevande, condividen-
dole con i propri vicini. Non sono certo mancate le col-
laborazioni con i commercianti di via Gola, ma anche
del quartiere! Durante la serata musica dal vivo hanno
suonato gli Addict Ameba! un gruppo musicale formato

da dieci elementi di cinque nazionalità diverse, che ha
mixato la tradizione africana con la musica centro
americana. In ogni iniziativa sempre presenti i libri
grazie alla collaborazione di Luca Ambrogio Santini e
Librisottocasa, la poesia, e certamente il diverti-
mento e la socialità tra vicini. Non è mancata ne-
anche – hanno concluso Fabio Calarco e Luisa
Marzani di Occupiamoci di via Gola – l’animazione
per i più piccoli grazie alla preziosa collaborazione
di Emanuela Nava che ha affascinato grandi e pic-
coli con i suoi emozionanti racconti!». I residenti
della via, e delle zone limitrofe hanno ormai im-
boccato la strada del “fai la cosa giusta”, ovvero
riappropriarsi delle vie con senso civico e parteci-
pato. Non a caso la zona 5 annovera in sé il maggior

numero di aderenti alle social street di Facebook, che
dal virtuale si stanno trasformando in reale nello scen-
dere in piazza in tali occasioni di festa.

Mario Donadio

Diciotto concerti, dal 6 luglio al 6 settembre

Il maestro Ruben Jais presenta la stazione estiva de “laVerdi”
Tre le rassegne: il ciclo delle sinfonie di Beethoven, i grandi del Jazz dagli anni Venti ai giorni nostri e la musica per la danza

Grande successo di partecipazione in via Gola per la cena social

“Spacciamo insieme solo buone pratiche di vicinato” caccia il degrado
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Il calendario autunnale di Milanosud  propone  la tanto attesa mostra
DENTRO CARAVAGGIO che si terrà a Palazzo Reale dal 28 settembre a fine
gennaio 2018 (a fianco un ritratto dell’artista).
La mostra presenta 20 capolavori di Caravaggio – per la prima volta
assieme a Milano – che raccontano
gli anni della sua straordinaria pro-
duzione artistica riletti alla luce
delle novità cronologiche emerse dai
documenti e dalle ricerche più re-
centi. Chiave di lettura e filo condut-
tore del percorso espositivo sono
l’analisi della sua particolarissima
tecnica esecutiva, oggetto di uno stu-
dio approfondito promosso dal Mi-
BACT a partire dal 2009.
La data ancora da stabilirsi, verrà pubbli-
cata al più presto.

La prima gita fuoriporta sarà a BOLOGNA sabato 11 novembre 2017.
Partenza con il nostro bus privato e visita guidata della Bologna più
bella che comprende il centro storico ed i suoi monumenti più si-
gnificativi. Un primo sguardo alla città non può che aversi dalla
bella Piazza Maggiore dove palazzi medievali, testimoni della vivace
vita pubblica e di un’intensa attività economica, si coniugano per-
fettamente con la modernità, conservando il loro fascino antico. Ne
è l’esempio Palazzo D’Accursio, sede del Comune.
Tra i simboli di Bologna si annoverano la Basilica di San Petronio,
la chiesa beniamina dei bolognesi, dalla facciata incompiuta, che

custodisce importanti opere d’arte tardo-gotiche, rinascimentali e
barocche e la meridiana seicentesca; la Fontana del Nettuno del
Giambologna e le torri medievali. Fra tutte, s’innalzano maestose
le Due Torri (nella veduta qui sopra), quella degli Asinelli (98
metri) e la sua “gemella” Garisenda (48 metri, citata nell'Inferno
di Dante).

Durante la visita a Bologna visiteremo inoltre:
l’Archiginnasio: questo imponente palazzo cinquecentesco, arric-
chito dalla presenza di oltre cinquemila stemmi araldici, è stato la
prima prestigiosa sede centralizzata dell’Università. Al suo interno
si trova il suggestivo Teatro Anatomico dove anticamente si svolge-
vano le lezioni di anatomia e la dissezione dei cadaveri.
Il Mercato medievale: nelle sue stradine vivaci e pittoresche nei
giorni feriali si possono ammirare tutte le prelibatezze per cui Bo-
logna ha meritato l’appellativo di “Grassa”.
La Loggia della Mercanzia: il trecentesco Foro dei Mercanti fu sede
dell’antico dazio e Tribunale delle Corporazioni.
Complesso di Santo Stefano: noto anche come “Le Sette Chiese” o
“La Gerusalemme bolognese”; luogo di grande pregio storico-arti-
stico e di intensa devozione. Particolarmente interessanti il Chio-
stro e il “Cortile di Pilato”.
La gita prevede infine pranzo libero con un po’ di tempo a disposi-
zione per  fare shopping soprattutto gastronomico nei tradizionali
negozi del centro: tortellini e pasta fresca, salumi, formaggi e vini
Doc dei Colli Bolognesi.

Il tradizionale viaggio nel ponte  di Sant’Ambrogio si svolgerà dal 7 al 10 Di-
cembre a TRIESTE (qui sotto un’immagine di piazza Unità d’Italia), so-
spesa tra un passato glorioso di "piccola Vienna sul mare" e un presente

da città cosmopolita. Dal molo Audace alla vecchia Lanterna è un susse-
guirsi di vele, vetrine di antiquari, botteghe e splendidi palazzi: in lonta-
nanza si intuisce il bianco profilo di Miramare, il romantico castello di
Massimiliano e Carlotta d’Asburgo. Trieste è terra di incroci culturali: da
secoli trovano qui ospitalità, tra le altre, la chiesa greco-ortodossa e quella
serbo-ortodossa, la sinagoga, la chiesa evangelica luterana e quella elve-
tica, la più antica della città.
Un’altra immancabile tappa del viaggio sarà la visita di  Aquileia,
Patrimonio dell'Umanità tutelato dall’Unesco, per scoprire i segreti
di un'antica metropoli di epoca romana. Un percorso suggestivo vi
condurrà attraverso le testimonianze fondamentali di uno dei siti

archeologici più importanti d'Italia, dal foro romano alla banchina
dell’antico porto fluviale fino all’immensa basilica patriarcale de-
dicata a Santa Maria Assunta (nella foto sopra).

Ultimo luogo di visita: LUBIANA, in Slovenia, sotto le luci e l’atmosfera
dei mercatini di Natale.
Il giro di Lubiana ci porterà a visitare tutti e tre i borghi medievali
della città: il Borgo Nuovo, il Borgo Vecchio, Il Borgo del Municipio.
La Biblioteca Universitaria, la piazza del Congresso, la Filarmonica,
la piazza Preseren, il Triplice ponte (nella foto sotto), il mercato
Municipale, la Cattedrale, il Municipio.

Maggiori dettagli sui viaggi verranno pubblicati nei prossimi numeri
del giornale Milanosud.
Cogliamo l’occasione per augurarvi buona estate.
A presto!

Rossella ed Emilia

In Viaggio Con Milanosud
• Il Nuovo Ricco Programma Autunno 2017
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dalla nostra inviata, Federica Stefani

Spesso accade che l’amore per le proprie origini venga accompagnato da
una sorta di rifiuto verso l’esterno, chiudendo una persona in una sorta
di bozzolo difensivo. A maggior ragione se ci si trova a far parte di un ex
impero con forti tendenze all’uniformazione come lo è la Russia. 
Questo, però non è assolutamente il caso di Alexandr Blinov (foto sotto),
direttore della scuola di lingue Language for Success in cui lavoro a Che-
boksary. Nata nel 2007, è una scuola privata che oggi conta 7 sedi in città
e offre la possibilità di studiare a studenti di tutte le età le lingue, tra cui
inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, ma anche cinese, ciuvascio,
turco, arabo, esperanto e molte altre. La possibilità di invitare volontari
madrelingua dai paesi più disparati è sicuramente un punto di forza della
scuola: questi possono restare per periodi che variano molto di lunghezza,
dal semplice soggiorno estivo nei campi per ragazzi a collaborazioni di
diversi mesi. 

Oltre ad essere uno strenuo difen-
sore della lingua ciuvascia e della
cultura di questa Repubblica,
messa in ombra dalla predomi-
nanza del russo, Aleksandr è anche
un convinto esperantista e amante
delle lingue straniere in generale
(insegna anche italiano e fran-
cese). Per questo ha fondato di-
verse associazioni, tra cui una di
lingua ciuvascia di nome Haval,
che in ciuvascio indica potere,
energia vitale e, allo stesso tempo,
tradizione. L’associazione si occupa
della promozione di questo idioma

nelle scuole locali, anche attraverso la pubblicazione di libri di testo per
l’insegnamento. Inoltre organizza diversi eventi di stampo linguistico, tra
cui un festival diventato molto importante a Cheboksary e conosciuto
anche nelle Repubbliche limitrofe. 
Soprattutto, Aleksandr è un cittadino del mondo, con il desiderio di dif-
fondere questa sua passione e di dare anche ai cittadini di Cheboksary la
possibilità di guardare oltre i propri confini, mettendo a disposizione gli
strumenti per potersi avvicinare ad altre realtà culturali e linguistiche. 
Così, interamente in italiano, ha risposto ad alcune mie domande.  

Dall’esterno, la Russia appare come un paese piuttosto chiuso: da insegnante e
direttore di una scuola di lingue, che ruolo pensi abbia l’insegnamento di lingue

straniere in Russia e, in particolare, a Cheboksary?
«Per quanto riguarda la nostra regione e Che-
boksary nello specifico c’è un grande interesse
ad apprendere lingue straniere, soprattutto ri-
spetto ad altre località anche sensibilmente più
grandi, come Ul’janovsk e Joškar-Ola (la prima
capitale dell’oblast Ul’janovsk, la città che, pre-
cedentemente chiamata Simbirsk, diede i natali
a Vladimir Lenin; la seconda è capitale della re-
pubblica dei Mari. NdR.). Penso che possa es-
sere legato anche a una particolare indole
laboriosa del popolo ciuvascio, che viene rico-
nosciuta in tutta la Russia e di cui siamo molto
fieri. C’è molta volontà di studiare, non solo lin-
gue; il livello dell’educazione è piuttosto alto ri-
spetto agli standard russi». 

Tu sei un promotore della lingua e della cultura in
Ciuvascia: qual è la situazione attuale di questa lin-
gua e come si configurano le relazioni con Mosca? 
«Ho iniziato circa dieci anni fa ad occuparmi
della questione del ciuvascio. Ho capito che questa era una questione
molto importante per me, e ho deciso che mio figlio avrebbe imparato
non solo il russo ma anche il ciuvascio: per questo ho cambiato la lingua
di comunicazione con lui, perché avevo bisogno di fare qualcosa di pratico,
nel mio piccolo, non posso aspettare che lo Stato o il governo locale pren-
dano l’iniziativa. Non avevo idea di tutti i problemi legati alla promozione
ed allo sviluppo della lingua locale, che avrei incontrato. Il governo russo
non è interessato in generale le lingue locali, è più facile avere una popo-
lazione a maggioranza russofona. Ad esempio, in campagna, ci sono delle
scuole in cui i bambini studiano in ciuvascio fino agli 11 anni. Dall’anno
scorso, però, un decreto ha sancito che tutti gli studenti debbano passare
gli esami di controllo prefissati in russo. Abbiamo lanciato una petizione
per far abrogare questa legge. Il governo ci ha risposto che non vede dove
sia il problema, dal momento che viviamo in Russia e tutti devono sapere
il russo. E questo è solo uno dei tanti problemi. Per esempio, 10 anni fa
hanno chiuso la facoltà in cui venivano preparati gli insegnanti per l’edu-
cazione elementare in ciuvascio, con il pretesto della mancanza di fondi
statali». 

Come contrastare questa tendenza?
«Ultimamente sono nate delle organizzazioni che vogliono andare contro
a questa tendenza. Con Haval operiamo principalmente nel campo del-
l’educazione. Stiamo preparando una serie di libri per bambini piccoli per

l’insegnamento in ciuvascio nelle scuole, in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione. È un volume a fumetti, con Cd e sito internet (http://ka-
laha.cv-haval.org). Organizziamo un campo estivo di ottimo livello, a cui
partecipano anche molti stranieri. 
Un’altra organizzazione, di nome Suvary, si occupa di eventi culturali, fe-
stival cinematografici e iniziative simili. Esiste anche un’associazione che
si occupa della difesa della lingua a livello legale». 

Quando hai iniziato ad interessarti alle lingue e ad essere, in seguito, organiz-
zatore di eventi e movimenti?
«Dopo aver viaggiato in Europa sentivo l’importanza di dare anche ad altri
la possibilità di viaggiare e vedere il mondo. L’idea nasce dal fatto che,
quando parli una lingua, vedi il mondo da un particolare punto di vista,
parlandone un’altra ne hai ancora uno diverso, e così via... Arrivi a cono-
scere il mondo in maniera più intima. 
Gli eventi esperantisti, poi, sono molto interessanti di per sé. Ciò che mi
piace dell’esperanto è il suo principio: da una parte si promuove l’uso
della propria madre lingua, dall’altro la si affianca a una lingua che non
ha le connotazioni culturali che invece sono innate alle lingue nazionali,
è una lingua neutrale che ti da l’opportunità di conoscere delle persone
incredibili, affascinate dalle lingue straniere, all’interno di un movimento
che, di base, va controcorrente. 
L’esperanto è una lingua che cerca di mettere tutti sullo stesso piano».

Intervista al direttore della scuola “Language for Success” di Cheboksary 
3 - Ritratti dalla Volga: Alexandr Blinov, tra ciuvascio ed esperanto
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E rimaniamo nei territori di Bruce Springsteen con
questo bel tributo italiano alle sue canzoni da parte
di Graziano Romani, che a distanza di sedici anni da
Soul Crusader, il suo primo tributo al Boss, ritorna,

con questo nuovo Soul Crusader again - the songs of
Bruce Springsteen, a dedicare un disco  all’amore
musicale della sua vita. Ricordiamo infatti che fu
proprio dopo averlo  visto dal vivo a Zurigo nel 1981
che  Graziano Romani fondò i Rocking Chairs, band
che si ispirava al  rock e al soul americano, autori di
una manciata di album decisamente notevoli tra la
fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, per poi proseguire
con una carriera musicale solista sempre legata a so-
norità di forte matrice americana. Dodici i brani di
questo album, provenienti dallo sterminato reperto-
rio del Boss ma che non sono, tranne qualche ecce-
zione, tra i brani più famosi del grande artista del
New Jersey, ma frutto della ricerca di un fan appas-
sionato, che ha poi realizzato delle personali inter-
pretazioni, molto calde e ricche di soul, come
evidenziato dal titolo del disco, con la sua voce sem-
pre più scura, tesa ed arrochita.  Infatti accanto a
qualche brano famoso come Because the night virata
soul, una epica versione di Promise, Factory dallo
splendido quarto album, e Darkness on the Edge of

Town, ci sono brani resi famosi da altri artisti come
Donna Summer (!!) nel caso di Protection, qui in una
versione che sembra uscita da un disco di Southside
Johnny uno degli epigoni, lato soul, del Boss, come
Gary US Bond che ha ben tre titoli, Club soul city (qui
in una splendida versione R&B), Love’s on the line ,
Hold on ( to what you got) scritti da Bruce per un suo
album, o addirittura delle outtakes come Man at the
top, lion’s den, I wanna be with you , che erano state
inserite nel cofanetto Tracks .
Graziano Romani non cerca il facile applauso ma
scava con grande onestà nella ricca miniera di can-
zoni  di Bruce Springsteen riportando alla luce
gemme poco conosciute attraverso un bell’omaggio a
quello che è considerato uno dei più grandi artisti
della scena mondiale, da parte di un genuino, sincero
ed appassionato vero soul rocker quale è Graziano
Romani. Una menzione di merito alla etichetta Route
61 che con grande passione e competenza, confeziona
sempre dei lavori molto interessanti e stimolanti.

verrinigiuseppe@gmail.com

• Little Steven - Soulfire, Universal 
Steven Van Zandt, musicista, produttore, compositore
e arrangiatore, è forse più conosciuto come Little Ste-
ven, in onore di Little Richard, e come Miami Steve, ed
è famoso per suonare la chitarra e il mandolino nella
mitica E Street Band, la band di Bruce Springteen, ma
anche per una breve e intensa carriera di attore televi-
sivo, in particolare ricordiamo la sua interpretazione nel
ruolo di Silvio Dante nella serie televisiva. I Soprano,
che gli ha portato un’ulteriore grande popolarità. Con
la sua storica band, The Disciples of Soul, tra gli anni
’80 e  ’90 ha realizzato cinque dischi di buon valore ma
che non occupano un posto di rilievo tra i migliori album
rock.  
Quasi vent’anni dopo l’ultimo disco esce ora Soulfire, il
suo sesto lavoro, un album composto da dodici brani,
nessuno dei quali inedito, brani che sono stati in gran
parte scritti da lui a partire dagli anni ’70  e, in diversi

casi, composti per  altri artisti con cui ha collaborato e
suonato, in particolare con  Southside Johnny. 
Questo album e la successiva tournee sono nati quasi
per caso, dopo un concerto tenuto  lo scorso anno, che
lo ha visto riunire la sua storica band da lui definita  di
“disadattati, ladri e portuali “, a cui ha aggiunto tre co-
riste e, in alcuni brani i Persuasions,  ed una sezione di
fiati. Ogni canzone è stata riarrangiata e figura qui in
una versione che unisce il meglio del passato al presente
della musica. Ci sono brani leggendari come  I don’t
wanna go home, il primo brano in assoluto scritto da
Van Zandt,  cavallo di battaglia di Southside Johnny,
pubblicato nel 1976, e Love on the wrong side of town,
scritta assieme a Bruce Springsteen sempre per  Sou-
thside Johnny, qui in una lussureggiante ed epica ver-
sione, ed è molto bella anche la rinnovata, decisamente
morriconiana, Standing in the line of fire  scritta con

Gary U.S. Bonds. Ci sono poi cover che toccano altri ge-
neri musicali come The city weeps tonight , delizioso
doo-woop con gli splendidi cori dei Persuasions, Down
and out in New York City, incisa nel 1973 da James
Brown per un film della serie blaxploitation (genere di
film di basso costo aventi come pubblico di riferimento
gli afroamericani), e Blues is my business, incisa da Etta
James nel 2003. 
Soulfire è composto quindi da ottimi brani, con riusciti
nuovi arrangiamenti, con grandi interpretazioni da
parte dei numerosi musicisti coinvolti, che hanno suo-
nato con grande divertimento, cosa che si nota al-
l’ascolto, e il risultato è una magica miscela tra i  fiati,
con il loro torrido e caldo soul/R&B, e le chitarre con i
ritmi e i riff tipici del rock, che non vi lasceranno re-
stare seduti sulle vostre poltrone.
Un disco, il suo migliore di sempre, potente, brillante,

• Graziano Romani - Soul crusader again, Route 61

trascinante, per chi ama soul, R&B, blues, Motown
sound, che non dovete lasciarvi scappare, non ve ne
pentirete.

Elliott Murphy,  Prodigal son, voto: 8
Old Crow Medicine Show, 50 Years of Blonde on Blonde,
voto: 7.5
Tom Russell, Play one more, the songs of Ian and Sylvia,
voto: 7.5
Foja O’, Treno che va, voto: 7.5
Vad Vuc,  Disco orario, voto: 7
Rokes, 4ever, voto: 7 
______________________

Questi dischi li trovate da: 
BUSCEMI DISCHI Corso Magenta 31 (Ingresso Via Terrag-
gio). Anche compravendita cd e vinile usato 

Le segnalazioni di Beppe

Un posto dove la sola vista dell’acqua rinfre-
sca e si possono attraversare le correnti
dell’Adda su un traghetto sospinto semplice-
mente dalla corrente, ma trattenuto in sicu-
rezza da un cavo d’acciaio teso tra le due
sponde, secondo il progetto di Leonardo. 
Siamo a Imbersago (circa 60 km da Milano
attraverso Agrate, Vimercate e poi risalendo
la Brianza Lecchese verso Cernusco Lombar-
done e Robbiate) dove, appunto in piazza
Leonardo da Vinci, c’è questo capolavoro
progettato all’inizio del 1500. Agli anni pas-
sati dal Maestro del Cenacolo e della Gio-
conda a Vaprio d’Adda (ospite della villa
Melzi d’Eril) è dedicato l’Ecomuseo inaugu-
rato nel 2004 e che oggi si estende da Imber-
sago fino a Cassano d’Adda: “Un Ecomuseo -
si legge sul sito www.addadileonardo.com -
non ha bisogno di quattro mura che lo rac-

chiudano perché i suoi unici limiti sono il
cielo sopra di sé e il terreno che i “visitatori”
calpestano. Un Ecomuseo è uno scrigno in
grado di racchiudere in sé l’essenza di un
luogo”. Il traghetto che da Imbersago porta
a Villa d’Adda (tra le 9.30 e le 19 tutti i giorni,
il biglietto costa 90 cent per gli adulti e 50
per i bambini; spende 2,60 euro chi carica
anche l’auto) è la prima sala di questo Eco-
museo, ed anche l’ultima rimasta delle im-
barcazioni che un tempo permettevano di
attraversare il fiume. Leonardo studiò a
lungo, su incarico di Ludovico il Moro, come
rendere navigabile il tratto fra Paderno e
Cornate, dove le rapide rendono pericoloso
il fiume.  E tra uno studio e un progetto, quei
paesaggi finirono anche nei dipinti: la Ver-
gine delle Rocce ha come sfondo proprio
quel corso d’ acqua impetuoso. 

Il traghetto di Leonardo 
a Imbersago

La scuola è finita!
Anche quest’anno la scuola è finita e, come sempre, molti genitori
si sentono dire le solite parole: “È intelligente, ma non s’impegna
... avrebbe potuto fare di più ...”.  Li abbiamo sentiti tutti, dall’in-
fanzia in poi, questi rimproveri inutili camuffati da mezzi elogi.
E da grandi ce li rivolgiamo assai spesso, con sconforto, da soli.
Perché queste osservazioni diventino positive, bisogna ricono-
scerne la verità nascosta: il successo è solo in parte determinato
dalle capacità, mentre è fortemente determinato dal desiderio
di raggiungere un risultato e deve essere attivato da un piacere
immediato o dall’immaginare un piacere futuro, oltre che dalla
percezione di essere in grado di farcela.
Il veicolo più forte del desiderio, il primo, è affettivo. Se chi si
ama e stima, maestri o genitori, partner o amici, ci trasmettono
di noi stessi un’immagine buona e sono felici dei nostri pro-
gressi senza mostrarsi distrutti da un errore, se comprendono
il nostro percorso con entusiasmo sentito, la volontà si attiva
con più forza. Viceversa l’incomprensione, la prepotenza, l’umi-
liazione, l’indifferenza bloccano o diminuiscono lo slancio e
con esso la capacità di immaginarsi un obiettivo e raggiungerlo
desiderandolo. La stima di sé, la fiducia nel futuro, la fede nel-
l’esistenza di aiuti, la ricerca del bene, restano impressi nella
personalità e sono i costituenti principali della capacità di pro-
getti positivi. Molti credono di poter comprare la volontà dei figli:
motorino e videogiochi, dati o tolti a seconda dei risultati. Questo
misero utilitarismo non può favorire nessuna ricchezza interiore,
umilia l’intelligenza e la cultura. Altro è il premio finale, che
segna invece il riconoscimento del valore e riempie di soddisfa-
zione per il lavoro compiuto, aumentando l’autostima.
Oggi la scuola non riconosce le doti individuali sviluppandole
secondo i ritmi personali.  È affidata a insegnanti che a loro
volta provengono da una situazione poco motivante e di rado
sono entusiasti di ciò che insegnano. Propone un futuro che
tutti dichiarano poco esaltante.  Sovente frustra i migliori ca-
stigandone l’entusiasmo e la voglia di andare oltre i banali e
riduttivi schemi proposti.  Quanto alle famiglie, troppo spesso
si preoccupano più di non ricevere rimostranze dalla maestra
che di esultare a ogni scoperta dei figli e di frequente puntano
più su punizioni e controllo che su entusiasmo e incoraggia-
mento. Spesso si occupano più dei muscoli che dei neuroni,
di sorvegliare che di educare alla libertà. Eppure, è sempre
nella libertà che noi desideriamo e progettiamo: nulla ci può

costringere a provare un’emozione o a prefigurarsi la gioia di rag-
giungere un obiettivo.
E a proposito di doti individuali e meritate gratificazioni, vorrei
premiare, condividendola con voi, una composizione realizzata
da una piccola amica di 12 anni, Martina (illustrazione in basso).
Sicuramente i suoi pensieri le regaleranno un futuro radioso e
pieno di speranza. 

PS - Buone vacanze a tutti.  E che siano vacanze di vera serenità,
di vera conoscenza degli altri e di noi stessi.  E, vi raccomando,
leggete buoni libri!
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Chi ha figli adolescenti o lavora con i giovani avrà già sentito parlare della
serie tv più seguita tra i teenager (e non solo) di tutto il mondo: “Tredici”
– titolo originale “13 Reasons Why” – . La serie, tratta dall’omonimo be-
stseller di Jay Asher, racconta di una diciassettenne Hannah Baker che
si suicida dopo un anno scolastico di patimenti e umiliazioni. La ragazza
parla dall’aldilà, dopo il suicidio, attraverso una serie di audiocassette re-
gistrate e lasciate per spiegare i motivi della sua scelta. Le trova sulla so-
glia di casa un compagno di scuola segretamente innamorato di lei: “Ti
sto per raccontare la storia della mia vita, mettiti comodo”. Una serie forte
che è stata duramente criticata, ma che dal mio punto di vista ha anche
dei vantaggi e che, se adeguatamente spiegata ed elaborata, può aprire
gli occhi ai coetanei di Hannah e ai genitori. Ha infatti il pregio di mettere
sul piatto temi scottanti come quelli del bullismo e del cyberbullismo,
della violenza psicologica di gruppo, di quella sessuale, della sopraffa-
zione e del suicidio in età adolescenziale, nudi e crudi senza maschere
di perbenismo o di eccessiva vittimizzazione. Gli episodi offrono un’op-
portunità rara, quella di spiare e studiare da vicino i rituali della gioventù
contemporanea pervasa da standard elevati, bisogni di accettazione to-
talizzanti, fragilità legate all’immagine di Sé, e un utilizzo massiccio dei
social network con il loro solenne giudizio. Le foto imbarazzanti, l’epiteto
di “miglior fondoschiena della scuola”, fino ad arrivare ad uno stupro e

“Generazione 13 2.0”, per riflettere sulla soggettività del dolore

un consulente scolastico che suggerisce di dimenticare, tutte queste ra-
gioni portano la protagonista a compiere il gesto estremo. Gesto sempre
più diffuso in età giovanile e non del tutto compreso dal mondo degli
adulti, a volte confuso con i tentati suicidi o gli attacchi al corpo (tagli,
disturbi alimentari, fobie specifiche ecc.). È difficile distinguere suicidio,
tentato suicidio e parasuicidio (individuare la volontà di uccidersi ri-

spetto ad un’azione dimostrativa) e per questo noi adulti abbiamo il do-
vere di informarci e di parlare e condividere la vita con i ragazzi. L’adole-
scente non ha una consapevolezza ben definita della morte: i confini tra
comportamenti leciti e pericolosi sono sfumati e il tentativo di suicidio
esprime sempre scoraggiamento verso le proprie capacità e delusione
verso la comunicazione con l’altro. Eppure guardando la serie Hannah ci
viene presentata come una normale adolescente, con le domande e le in-
certezze della sua età, nulla di lei la descrive come patologicamente de-
pressa o psicologicamente malata. La vediamo sin dall’inizio solo
eternamente incerta e confusa come tanti, ha una buona famiglia alle
spalle, va bene a scuola, è carina e corteggiata eppure qualcosa è sfuggito
a tutti, perfino a lei stessa. Vedere che anche una come lei si uccide deve
far riflettere sulla soggettività del dolore, deve avvicinarci al modo unico
di reagire alle situazioni di ogni singolo individuo, eliminare giudizi, pre-
giudizi e stereotipi, e imparare a sentire davvero quello che hanno da
dirci i giovani. Non ci sono regole da dare per capire tutto né indizi ine-
luttabili da seguire per prevenire il disagio giovanile, ma esistono l’ascolto
e l’empatia: impariamo a svilupparli. 

A cura di Annalisa Gatto
Psicologa Psicoterapeuta

Scrivile: psicologannalisagatto@gmail.com

I quattro saggi  raccolti in “Gratitudine” scritti
negli ultimi due anni della sua vita (morì nell’ago-
sto 2015) sono la lettera di congedo che Oliver
Sacks ha voluto indirizzare ai suoi lettori e al
mondo tutto. In  uno dei racconti, Mercurio, scritto
di getto pochi giorni prima del suo ottantesimo
compleanno, Sacks elogia i piaceri della vecchiaia,
senza ignorare le fragilità del
corpo e della mente che pos-
sono accompagnarla. Scrive –
vi è una maggior consapevo-
lezza della transitorietà e
della bellezza. A ottant’anni si
può guardare lontano e avere
un senso della storia, intenso
e vissuto, impossibile quando
si è più giovani (…) non
posso fingere di non avere
paura; a dominare, però, è un
sentimento di gratitudine. 
Ho amato e sono stato amato;
ho ricevuto molto e ho dato
qualcosa in cambio; ho letto e
viaggiato e pensato e scritto.
Ho avuto un contatto con il
mondo, di quel tipo partico-
lare che ha luogo tra scrittori

e lettori. Più di tutto, sono stato un essere sen-
ziente, un animale pensante, su questo pianeta
bellissimo, il che ha rappresentato di per sé un im-
menso privilegio e una grandissima avventura”.
Commovente sereno congedo dalla scrittura e dalla
vita!  In questi racconti brevi, da considerarsi veri
e propri saggi, c’è Sacks uomo, neurologo, chimico,

scrittore; egli non separava mai
queste immagini l’una dall’al-
tra, sensibilità e umanità erano
le sue caratteristiche, che ha
riversato nei suoi numerosi
libri tra cui “Risvegli e L’uomo
che scambiò sua moglie per un
cappello”, senza dimenticare
“In movimento”, la sua autobio-
grafia. 
Nei suoi libri ha intrecciato  ri-
gore scientifico e affabulazione
senza mai cadere nel banale.  

Oliver Sacks  
Gratitudine 
Traduzione: Isabella  C. Blum 
Adelphi, pp. 60, euro 9. 

Recensioni di Lea Miniutti

Rosso Parigi. Un libro che ci porta negli ambienti parigini
abitati da artisti, poeti,  grandi pittori.  Voce narrante una
giovanissima Victorine Meurent che sarà la musa prefe-
rita di Edouard  Manet. Nell’esposi-
zione “Manet e la Parigi moderna”
(appena chiusa)  tenutasi a Palazzo
Reale, abbiamo ammirato capolavori
del grande maestro per i quali la fe-
dele Victorine ha prestato volto e
corpo. Sono note le critiche che su-
scitarono ai tempi, siamo intorno al
1868,  i dipinti Olympia e Colazione
sull’erba, non tanto per i corpi nudi
ma soprattutto per lo sguardo pro-
vocatorio di  Olympia riconosciuta
come una nota prostituta. L’incontro
di Victorine con Manet? Lei e la sua
amica Denise lavorano come “bru-
nisseuse” nella stessa fabbrica,  dor-
mono in una stanzetta in affitto. In
un pomeriggio di svago insieme so-
stano davanti a una vetrina: Victo-
rine con blocco e matita sta

disegnando il gatto  che dorme tra  le lame dei coltelli e
forbici esposte. Si avvicina un uomo che le osserva,
chiede blocco e matita e continua lui a disegnare il gatto.

Lo sconosciuto è Edouard Manet.
Questo incontro cambierà la vita di
entrambi e la storia dell’arte mon-
diale. Manet non sa o non vuole sce-
gliere tra le due, comincia un
ménage à trois. Sarà Victorine a
rompere la scena  mettendosi al
fianco del maestro. Lei insegna a lui
l’arte di  amare. Lui aprirà il suo
cuore fin lì un po’ arido e insegna a
lei ad amare l’arte e a dipingere. Un
salto nella Parigi di quegli anni un
po’ grigi, un’atmosfera resa affasci-
nante da caffè bohemienne, impres-
sionisti, poeti e artisti maledetti.  

Maureen Gibbon 
Rosso Parigi 
Traduzione: Giulia Boringhieri 
Einaudi, pp. 241, euro 18.  

• Oliver Sacks: Grazie alla vita! 
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• Un salto nel tempo 
e nella storia dell’arte 
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Foto di gruppo con i genitori all’ultima festa di Natale al Vismara Basket, 
una tradizione ormai consolidata.
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Dopo mesi particolarmente ricchi di iniziative, come ben sanno i lettori di que-
sta rubrica, le biblioteche della zona stanno lavorando ai programmi della pros-
sima stagione, che si annuncia altrettanto interessante e fitta di appuntamenti.

Sant’Ambrogio
«Nel primo semestre del 2017 – dice Emanuela Semenzato, responsabile
della ‘Sant’Ambrogio’ – abbiamo organizzato settanta iniziative, 26 per i
bambini e 47 per gli adulti, a cui hanno partecipato più di mille persone,
dimostrando la vitalità del nostro servizio. Gli appuntamenti fissi con la
Giornata della Memoria, i gruppi di lettura, il cineforum a cura di ‘Art&Sol’
sono stati molto apprezzati. Grande successo hanno avuto anche le ini-
ziative sull’arte con l’attrice Raffaella d’Angelo e il corso di tablet e smar-
tphone per over 60, tenuto dagli studenti dell’‘Istituto Torricelli’, che spero
di ripetere. 
Nell’ambito del progetto ‘Lettura & Salute’, siamo stati impegnati in di-
versi incontri ‘Mamma & Bebè’ per promuovere la lettura ad alta voce in
età precoce, che si sono svolti presso il ‘Consultorio Familiare Integrato’,
il ‘Nido Barona’ e la biblioteca. 
Da settembre ripartiremo con importanti novità. Inizieremo con un in-
contro introduttivo a cinema e filosofia per avviare il nuovo percorso “Ci-
nefilosofia”, un progetto nato dalla collaborazione di Massimo Guastella,
della ‘Società Filosofica Italiana’ (Sezione di Bari). Parteciperemo anche
al festival della letteratura per ragazzi “Hai visto un re?”, che si svolgerà
dal 29 settembre all’1 ottobre: una festa della piccola editoria e delle li-
brerie indipendenti di Milano impegnate nella diffusione della cultura
nel mondo dell’infanzia e della gioventù. La cosa nuova di quest’anno è
che ci sarà un gemellaggio tra biblioteche e librerie con un evento simul-
taneo, in 20 delle nostre sedi, il 30 settembre, alle 10.30. 
A ottobrepresenteremo ‘Mind your book – Trova la tua storia!’, un’iniziativa
che offre due incontri personali e gratuiti di supporto psicologico con pro-
fessionisti iscritti all’“Ordine degli Psicologi della Lombardia”. L’obiettivo?
Guardarsi dentro e scoprire quale libro o film può stimolarci e farci pen-
sare, cominciando dai temi che ci stanno più a cuore. Sempre a ottobre ci
sarà “Impollina-Mi”, appuntamento curato dalla ‘Cooperativa Eliante Onlus’
sulla realizzazione di aree verdi ecosistemiche nella nostra città. 
Parteciperemo, inoltre, a “Mamma Lingua”, un progetto di ‘Nati per Leg-
gere’ e ‘Ibby Italia’ che porterà alla ‘Sant’Ambrogio’ nuovi libri per piccoli
lettori anche nelle lingue maggiormente parlate dalle comunità di mi-

granti, al fine di promuovere la lettura senza barriere linguistiche. Tutti
possono contribuire a questo progetto. Come? Sono in arrivo le vacanze
estive: basterà quindi aderire all’iniziativa ‘Sei in partenza per l’estero?
Portaci un libro per bambini nella lingua del paese che visiterai!’. Potrete
donare alla biblioteca un volume per bimbi fino a 6 anni in una lingua
che vorrete, oppure regalarci la vostra voce per le letture che organizze-
remo in autunno. Questi sono i nostri contatti: tel. 0288465814, e-mail
c.bibliosantambrogio@comune.milano.it”».  

Fra Cristoforo
«Le iniziative culturali che abbiamo presentato nella prima metà del 2017
si sono orientate secondo alcuni filoni tematici che hanno avuto un ottimo
apprezzamento da parte del pubblico – dice la responsabile della biblio-
teca, Emanuela Contini. – Iniziamo con quello della storia locale: la ‘Fra
Cristoforo’ da sempre è particolarmente interessata a Milano, alla sua
storia e alla sua cultura. Il corso di milanese che abbiamo proposto, a
cura dell’‘Assocazione El Pontesell’, riprenderà in ottobre. Nei mesi scorsi,
tramite il ‘Servizio di valorizzazione di storia locale’ del nostro Sistema
Bibliotecario, abbiamo ospitato la guida turistica Laura Soubachakis, che
ci ha illustrato vari aspetti della città suscitando molto interesse negli
ascoltatori. Con lei esploreremo nei prossimi mesi altre ‘pieghe’ della sto-
ria di Milano. Per conservare e diffondere la memoria storica del nostro
territorio – precisa a questo proposito Pietro Esposito, responsabile del
Servizio – abbiamo ampliato le collezioni di libri sull’argomento e orga-
nizzato numerosi incontri con l’obiettivo di raccontare il passato della
città. I consensi ricevuti finora ci incoraggiano a lavorare in questa dire-
zione. Nella prossima stagione organizzeremo quindi nuovi appuntamenti
per consentire ai cittadini di riscoprire le nostre radici e conoscere il pa-
trimonio librario delle biblioteche comunali dedicato a Milano: circa
10mila volumi in cui si possono trovare informazioni di ogni genere su
lingua, cultura, tradizioni e personaggi milanesi. Un’altra preziosa colla-
borazione – aggiunge Emanuela Contini - è stata quella con il professor
Mario Giavino, che ci ha parlato dell’arte a Milano fra Trecento e Quat-
trocento. Il professore ha promesso di ritornare da noi per proseguire la
sua divulgazione artistica.
L’altro filone che abbiamo seguito è quello musicale. Nel corso dell’anno
ci sono stati parecchi incontri dedicati alla musica. Attraverso l’impegno
del maestro Gianfranco Messina, violinista e pianista, sono venuti in bi-

È sabato pomeriggio, 1 luglio, il momento di un concerto di can-zoni dialettali milanesi e Laura Ricchina, la direttrice della
biblioteca Chiesa Rossa, è indaffarata con i preparativi. Per-

ché la biblioteca è un posto formicolante di vita e di iniziative che
vanno seguite passo passo. Questa, inaugurata nel 2004 in un antico
complesso rurale ristrutturato, lo è forse in modo speciale: rappresenta
fisicamente - accanto alla Chiesa Rossa – un pezzo di quella storia del
quartiere che vuole recuperare e custodire. Ed ha saputo diventare un
punto di incontro, di scambio, di confronto. Laura Ricchina è arrivata
qui dalla biblioteca del Gallaratese, che sotto la sua guida è stata ri-
strutturata e rilanciata: «La partecipazione di quella zona era straor-
dinaria, ma qui ho trovato una vitalità enorme». E lo spiega subito, con
garbo ma concretamente: «Negli ultimi anni, anche per le piccole ini-
ziative le modalità burocratiche sono cambiate». Significa, in poche
parole, che anche per importi modesti va fatto un bando. «Ma nel frat-

tempo noi, con i cittadini, siamo riusciti a fare qualcosa ogni giorno,
praticamente a costo zero. Non dico di non aver bisogno di risorse, no,
per carità. Ma sottolineo che la capacità di questo quartiere di condi-
videre progetti e fare rete, stare insieme, consente molto». Consente
la nuova vita delle biblioteche che non sono più il posto dove prendere
a prestito libri o studiare o leggere in santa pace. «È la strada per di-
ventare molto di più, per avere e scambiare energie e idee». Per esem-
pio: la biblioteca intende essere il cuore della festa delle circa venti
associazioni di zona del prossimo 1 ottobre. «Le idee vengono stando
insieme: come dal Gas che il sabato ospitiamo per la distribuzione della
spesa, è nato l’evento ‘Latte e Linguaggio’; così come dal Gruppo di
Lettura è cresciuta l’idea di orientarsi sul filone del cinema». 
La biblioteca è un invito anche per i giovani: «Facciamo l’alternanza
scuola-lavoro con l’Allende-Custodi di piazza Abbiategrasso.  I ragazzi
vengono qui due-tre settimane, nel pomeriggio o durante le vacanze:
imparano la catalogazione, come si scelgono i libri, studiano da ani-
matori o da grafici». La biblioteca ha anche un ruolo formativo, che si
può rivolgere anche ad insegnanti e riguarda competenze diverse: pro-
gettazione culturale – il ruolo del direttore –, catalogazione, anima-
zione e rapporti con le scuole, anche dati on line, specializzazione nelle
collezioni. «Perché questo – dice Laura Ricchina – è un bellissimo la-
voro, rende possibile aprire insieme nuove prospettive. Certo, nei Paesi
del Nord Europa il bibliotecario è una figura più che specializzata: in
Germania c’è persino distinzione tra chi lavora in una biblioteca uni-
versitaria e chi ha a che fare con una pubblica. Da noi il bibliotecario
è quasi un impiegato generico». Ma nei progetti della Chiesa Rossa
non c’è davvero spazio per rimpianti. Invece, ci sono due progetti: «La
storia locale, del quartiere, della zona. 
C’è un patrimonio ricchissimo da recuperare e valorizzare, anche met-
tendolo online, e bisogna farlo rapidamente. Sono i genitori e i nonni
ad avere in casa carte, fotografie, registri che rischiano di andare per-
duti: le biblioteche di quartiere come noi hanno anche questo impor-
tante compito. Da qualche mese c’è un ufficio del sistema bibliotecario
dedicato a questo compito». Secondo sogno: «Guadagnare alla nostra
biblioteca uno spazio per manifestazioni, concerti, conferenze. Magari
nel portico sul retro e nella loggia dove stiamo allestendo i murales,
potremmo avere ulteriore respiro». 
Infine, domande d’obbligo: cosa sta leggendo? Cosa consiglia per le va-
canze? «Premesso che i bibliotecari, contrariamente a quanto si sia
portati a pensare, hanno pochissimo tempo per leggere, sto gustando
gli aforismi giapponesi di Masami Tsuda. Quanto ai consigli, senz’altro
i libri presentati qui in biblioteca: “E non hai visto ancora niente” di
Emanuela Nava (Tralerighe) e “Il sole fra le dita” di Gabriele Clima
(San Paolo). Due letture non sempre e non solo per giovanissimi».  

Laura Guardini

Le iniziative delle biblioteche della zona sud Milano

Bilancio estivo e programmi autunnali
Tre direttrici fra libri, scuola e futuro

Intervista alla responsabile di Chiesa Rossa, Laura Ricchina

Progetti condivisi e storia locale:
così la biblioteca inventa la sua nuova vita

blioteca musicisti e cantanti lirici che ci hanno fatto conoscere autori
poco noti al grande pubblico e nuovi compositori. Il maestro ha detto che
intende collaborare anche il prossimo anno e noi gliene siamo grati. 
Un’altra iniziativa molto amata dai nostri utenti è stata quella col profes-
sor Carlo Marchesi, che recentemente ci ha presentato ‘tre classici del
desiderio’ - ‘Don Chisciotte’, ‘Madame Bovary’, ‘La coscienza di Zeno’ - dal
punto di vista della psicanalisi. Credo che il professore non ci deluderà in
futuro e tornerà per le sue letture teatrali.
Naturalmente andranno avanti gli incontri del gruppo di lettura, condotto
da Chiara Novichov. A quanti ancora non lo conoscono, chiediamo di ve-
nire una volta a trovarci per prendervi parte.
Non mancheranno poi presentazioni di libri, conferenze, spettacoli
e laboratori per adulti e bambini. Il nostro intento è quello di pre-
sentare un variegato ventaglio di offerte che possa incontrare il gra-
dimento di tutti. 
Vorrei infine segnalare che mercoledì 12 luglio, alle 18, ci sarà la proie-
zione del film d’animazione ‘Zootropolis’, che prosegue la minirasse-
gna di giugno ‘Leggere per immagini’, il cinema per famiglie a cura
di ‘Art & Sol’».

Chiesa Rossa
«Alcune delle molte attività che abbiamo proposto finora in biblio-
teca – afferma la responsabile della ‘Chiesa Rossa’, Laura Ricchina -
proseguono anche durante l’estate. In particolare segnaliamo i labo-
ratori di pittura. Attraverso un’appassionata condivisione di idee e
spunti creativi, adulti, bambini e ragazzi stanno rispettivamente cre-
ando tre grandi pannelli dipinti che verranno appesi nella corte
esterna della nostra sede. Un aspetto significativo di questi laboratori è
la grande partecipazione delle persone, che valorizza il ruolo della biblio-
teca sul territorio.
L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto ‘Parco delle Lettere Milano’,
è finanziata dal ‘Municipio 5’ e curata dalla ‘Cooperativa Sociale Zero5’.
Alcuni bibliotecari partecipano attivamente alla preparazione dei murales
assieme ai tanti studenti dell’Istituto Superiore Allende-Custodi’, che
lavorano con entusiasmo in biblioteca, in questo periodo estivo, per
l’alternanza scuola-lavoro. Il tema dei dipinti su legno è l’amore per
la natura e si collega all’importante concorso internazionale per la
pace “Peace Pals International Art Exhibition & Awards 2017”, pro-
mosso a livello mondiale da un’associazione dell’Onu con l’intento di
educare alla pace bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni, che possono
partecipare alle selezioni consegnando i loro disegni sull’argomento
entro il 25 luglio (informazioni e regolamento sono disponibili in biblio-
teca). In sintonia con questo concorso, la festa che organizzeremo alla
fine dei laboratori sarà ispirata alla Pace. Un’altra iniziativa che ha
avuto molto successo e che proseguirà durante l’estate è quella dei mer-
coledì del ‘Cinema in Biblioteca’: serate ricche di spunti inediti su vari
film condotte con grande competenza da Bruno e Angela Contardi. Le
rassegne cinematografiche, a furor di popolo, saranno incrementate
nella prossima stagione. 
Continua anche l’attività del gruppo di lettura, che non ne vuole sapere
della pausa estiva. Prossimo appuntamento il 19 luglio, alle 21. Chi fosse
interessato a partecipare può sempre inserirsi: in ogni incontro mensile
si discute del libro scelto la volta precedente. 
Per concludere, un’ informazione che farà molto piacere ai tanti frequen-
tatori della biblioteca: a breve avremo l’aria condizionata, che ci solleverà
dalla calura estiva!».

Lorenteggio
Martedì 25 luglio, alle 19, per ricordare l’attività letteraria di Alda Merini
(foto in alto), gli attori e i poeti della “Cantina della poesia” presen-
teranno letture di prose e versi con accompagnamento musicale. Alla
fine dello spettacolo potrà intervenire anche il pubblico, leggendo
poesie. 

Fabrizio Ternelli
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APPARECCHI ACUSTICI
$����!����"����" !���
Via Lagrange 13 
Milano
� 0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25% 
Test uditivo gratuito!

DENTISTA
$�!"�������!� !����
��!�����
Via Saponaro 10/A
Milano
� 028266255
andreamontinari79@hotmail.com

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
$������ � 
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Via G.B. Balilla 8 

Milano
� 0258106432

ESTETICA, SALUTE
E CURA DEL CORPO
$����������!��
�������"�����
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���
�������������
�
Via Adige 48 (ang. via Po) 
Quinto de’Stampi (MI)
� 0287221917
info@greenwitchbioprofumeria.it
Sconto 10% ai lettori di Milanosud

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
$��������!!��
�  ���
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�
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���
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
� 0236549353

massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

OTTICA
$���!!���������#�
Via P. Boifava 80/B - Milano
� 0289504490 
� 0284895114
boifav01@otticaboifava.191.it
Sconti fino al 50%

PANETTERIA
$������������
�
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��
Via Nicola Romeo 8 
Milano
��0239661700

$��	������!!����
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Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)
��0257506575

PIANTE
$����#���������������
��
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����������������
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����
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio)
Milano
� 0289302308

RISTRUTTURAZIONE
$��
������� � 
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�����
Via Medeghino 10 - Milano
� 028465585

SERRAMENTI - PORTE
$�������� � 
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�������
Via.le Isonzo 80/84 -Rozzano (MI)
� 028251146
www.fds-design.net
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Luglio  2017 
Teatri
• Teatro Atir Ringhiera:  orari  (salvo diversa indicazione) mart. giov. venerdì
ore 20.45, merc. e sabato ore 19.30, domenica ore 16. 
Martedì 18 ore 21, secondo appuntamento con Atir  all’estate Sforzesca;
nell’affascinante Cortile delle Armi al Castello Sforzesco  va in scena “Roba
minima S’intend! Concerto Malinco/mico”. Spettacolo concerto di musica,
parole, immagini intorno alla figura di Enzo Jannacci e della Milano che
egli ha raccontato nelle canzoni. Di e con Stefano Orlandi, alla chitarra
Massimo Betti, al contrabbasso Stefano Fascioli, alla fisarmonica Giulia
Bertasi (prezzo unico 10 euro). 
• Teatro Pacta Salone:orari (salvo diversa indicazione) da martedì a sabato
ore 20.45, domenica ore 17. 
Luglio e agosto: “Design for Pacta” Progetto dell’Associazione Design for
Life e dell’Associazione Pacta dei Teatri. Workshop luglio-settembre 2017
invito rivolto a studenti, professionisti e appassionati.  

Cinema 
Martedì 11 all’Università Iulm, dalle ore 15maratona di proiezioni: Ham-
mett; Carol; Delitto per delitto; a cura di Alberto Pezzotta  per  “La Mila-
nesiana” .
Domenica 16 ore 21.30 all’Ex Fornace, per Notti d’estate “Il Libro della
Giungla” proiezione a cura di Municipio 6. 
Martedì 18 ore  21.30 in Lope De Vega, per Notti d’estate “Il ragazzo invi-
sibile” proiezione a cura di Municipio 6. 
Scendi, c’è il cinema ore 21.30 proiezioni nei cortili di Municipio 6; info
02.8845.8600. 
Il 14 in via Recoaro 6 , “Ma Revolution”.

Il 15 in via Lorenteggio 179, “Zootropolis”. 
Il 21 in via Odazio 9,  “Deheepan”. 
Il 22, in via Odazio 7, “Io, Rom romantica” . 

Concerti
Allo Spazio Alda Merini due serate musicali a cura di La Casa delle artiste.  
Giovedì  13 ore 19 “Avulso agli invalsi” 
Giovedì 27 ore 19 “Boops” 
Sabato 15 ore 20.45 in SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti  “Musica per
nutrire l’anima” con il Coro Out of Time, a cura de Il Clavicembalo Verde. 

Magazzino Musica (MaMu) (Ingresso libero salvo diversa indicazione) 
L’11 ore 19.30presentazione del libro “Debussy l’Esoterista” di Alessandro
Nardin. Il rapporto tra Claude Debussy e l’esoterismo è un fatto certo,
Quirino Principe dialogherà con l’autore affrontando l’affascinante tema.
Nardin eseguirà inoltre al pianoforte alcune composizioni di Debussy tra
cui “La cathedrale Engloutie”. 
Il 13 ore 18.30 “Saramago e l’Ars Nova. Letteratura e musica” con i Volta-
stella. La vita nelle corti italiane del Trecento. La capacità dei Trovatori
di improvvisare la musica sulla poesia. I Voltastella presentano degli
estratti dal racconto “Centauro” di José Saramago alternati a musiche
polifoniche dell’Ars Nova Italiana di autori come Jacopo da Bologna, Fran-
cesco Landini, Nicolò da Perugina e altri.  
Il 20 ore 19,  presentazione del cd “La Danza Percussiva” progetto che co-
niuga la musica di Robertino Silva con la Sambaterapia di Claudia Bel-
chior. Occasione unica per ascoltare Silva percussionista con esperienze
decennali al fianco dei più grandi musicisti brasiliani (Milton Nascimento,
Whayne Shorter, Gilberto Gil, Chico Barque) Claudia Belchior interpre-
terà danzando le sue musiche. 

Mostre 
Dal 17 al 30 presso Ex Fornace Gola “Milano vista da un  TRAM” mostra
fotografica itinerante di Marianna Quartuccio. Lunedì 17 ore 19-22; da
lunedì-venerdì ore 9-17/ 19-21; nei weekend 22-23 e 29-30 ore 17-22.
Fino al 23/9 alla Costantini Art Gallery  “Lagrimas de San Lorenzo” per-
sonale di Cristina Lama. 
Fino al 30/11 all’Antiquarium Alda Levi “Archeologia nella Valle dei Mo-
naci” mostra sugli scavi effettuati a Nosedo. 

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

Riferimenti logistici 
Atir Ringhiera via Boifava 17, piazza Fabio Chiesa, info: 02.8739.0039;
02.8489.2195. prenotazioni@atirteatroringhiera.it; www.atirteatrorin-
ghiera.it 
Antiquarium “Alda Levi” via De Amicis 17, info: 02.8940.0555. 
Costantini Art Gallery via Crema 8 info: 02.8739.1434. 
Ex Fornace GolaAlzaia Naviglio Pavese 16. 
MaMu via  F. Soave 3, info: 02.3668.6303. www.magazzinomusica.it 
Spazio Alda Merini via Magolfa  32, info: 348.1022374. 
SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti via Mandria 90, info: 340.3342059. 
Serra Lorenzini,via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè  www.serralorenzini.it 
Teatro Pacta Salone via U.Dini 7, 
info: 02.3650.3740;  promozione@pacta.org.  www.pacta.org  
Università IULM via Carlo Bo 1,  info: 02.891411. 

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

Alla caduta del Fascismo, il 25 luglio del 1943, fu grande festa a Casa Cervi, come in tutto il Paese. Una gioia spontanea
di molti Italiani che speravano nella fine della guerra, nella morte della dittatura. La Liberazione verrà solo 20 mesi
dopo, al prezzo di molte sofferenze. Ma quel 25 luglio, alla notizia che il duce era stato arrestato, c’era solo la voglia
di festeggiare. A Campegine, i Cervi con altre famiglie del paese, portarono la pastasciutta in piazza, nei bidoni per
il latte. C’era la fame, ma c’era anche la voglia di uscire dall’incubo del fascismo e della guerra, il desiderio di “ripren-
dersi la piazza” con un moto spontaneo, dopo anni di adunate a comando e divieti. Di quel 25 luglio è rimasto poco
nella memoria collettiva, eppure in Italia c’è stato uno spirito pacifico di festa popolare: prima dell’8 settembre, del-
l’occupazione tedesca, della Repubblica di Salò. Prima delle Brigate Partigiane e della Lotta di Liberazione.
Programma, info e prenotazioni: Musica dal vivo con: FONC Fanfara Obbligatoria Non Convenzionale.
Pastasciutta, 1 birra o 1/4 vino, acqua e caffè, 10 euro. A richiesta menù ristorante. 25 luglio 2017 ore 20 – La Magolfa.
Via Modica 8. Mi. Prenotazioni: anpibarona@fastwebnet.it Tel: 02 817833.      
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In ogni cucchiaiata la crema al formaggio si unisce ai lam-
poni: un regalo dolcissimo che troverà un posticino nella
pancia di tutti!
Ingredienti per 4 persone:
Per la base :100 g di biscotti, 1 cucchiaio di mascarpone;
Per la crema: 250 g di formaggio spalmabile, 85 g di ma-
scarpone, 600 g di lamponi surgelati, 
2 cucchiaini di succo di limone, 6 cucchiai di zucchero,4
foglioline di menta.
Realizzazione: 20 min + 40 min di raffreddamento
Preparazione: 
• Riunite nel boccale del mixer  biscotti e mascarpone e
tritate  tutto fino a ottenere un composto sabbioso. Distri-
buite il composto sul fondo di 4 bic-
chieri.
• In una ciotola lavorate con frusta il for-
maggio spalmabile e il mascarpone per
renderli ulteriormente cremosi.  Incor-
porate il succo di limone e 2 cucchiai di
zucchero e mescolate bene con la frusta
per amalgamare gli ingredienti.
• Riempite quasi completamente i bic-

chieri con la crema al formaggio e riponeteli in freezer per
20 minuti.
• Preparate lo sciroppo di lamponi: in una padella riunite
i lamponi con il resto dello zucchero e mettete il tutto sul
fuoco a restringersi. Non deve restare troppo liquido. Pas-
sate il composto attraverso un colino e fatelo raffreddare.
• Prendete i bicchieri dal freezer, versate uno strato di sci-
roppo di lamponi e rimetteteli nel freezer per altri 20 mi-
nuti.
• Servite i cheesecake al bicchiere, guarniti con foglioline
di menta.
Se avete paura che la crema al formaggio o lo sciroppo di
lamponi non si solidifichino per tempo, aggiungete un fo-

glio di colla di pesce, che andrà dap-
prima ammorbidita in acqua fredda
e successivamente sciolta in un li-
quido caldo. Per la crema al formag-
gio, va bene unirla a pochissimo latte
che incorporate poi alla crema; per lo
sciroppo di lamponi, aggiungete la ge-
latina ammollata dopo avere filtrato
lo sciroppo stesso.                     

Cheescake al bicchiere 
AL SALONE DELLE FESTE LA MAGOLFA, IL 25 LUGLIO

Tradizionale “pastasciutta antifascista”

FINO AL 6 SETTEMBRE A PALAZZO MORANDO

Obiettivo Milano, 200 fotoritratti di Maria Mulas
Fino al 6 settembre a Palazzo Morando, “Obiettivo Milano. 200 fotoritratti dall'archivio di Maria Mulas”, a cura di
Maria Canella e Andrea Tomasetig con Antonella Scaramuzzino e Clara Melchiorre. La mostra è uno spaccato di
storia milanese dagli anni ‘70 ad oggi in un racconto fatto di personaggi, volti ed espressioni. Maria Mulas è una tra
le più importanti fotografe italiane riconosciuta a livello internazionale, che ha saputo immortalare il mondo, dalle
architetture ai personaggi dell’entourage artistico e culturale. Schiettezza, empatia e verità del soggetto sono i “car-
dini” su cui si muove la sua ricerca. La mostra è realizzata con il sostegno di Archivio Maria Mulas – Libreria Galleria
Andrea Tomasetig – Fpe d’Officina. Info: www.costumemodaimmagine.mi.it                                         Giuseppe Lippoli 
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