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Non mi sono tuttora molto chiare
le ragioni per cui il 22 ottobre si

dovrebbe votare sì al referendum au-
tonomistico della Lombardia. Ma
sono egualmente incerte le ragioni
per cui si dovrebbe votare no. 
E ancora meno evidenti sono le ra-
gioni per cui si debba votare, anche
se la diserzione dal voto in democra-
zia è sempre poco raccomandabile. 
Mancano ancora quasi tre settimane
al voto. Forse un tempo sufficiente
per formarsi un’opinione precisa. 

Magari anche sulla base di quanto
sta avvenendo in Catalogna, la re-
gione della Spagna che da sempre
invoca e insegue l’indipendenza to-
tale da Madrid. Ma in Spagna la par-
tita è molto seria. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Le ragioni 
del referendum
veneto-padano

La gite dell’Associazione

Sono aperte le iscrizioni alle gite
autunnali:
a Bologna, l’11 novembre, una
giornata nella città della cultura
e delle prelibatezze.  
A Trieste e in Slovenia, quattro
giorni, dal 7 al 10 dicembre,  tra
Mitteleuropa e Mediterraneo.
E infine “Dentro Caravaggio”, l’at-
tesissima mostra a Palazzo Reale,
il 13 gennaio 2018.

A pag. 12

“Èstata una bella festa!”. È stato questo il pensiero che si è fatto
strada nelle menti dei soci e degli amici di Milanosud la sera del
9 settembre, mentre smontavano il piccolo palco e riponevano

sedie e tavoli nel furgone dell’associazione. Stanchi, infreddoliti da una
giornata di nuvole, pioggia e frustata da un vento che ha anticipato l’au-
tunno, ma soddisfatti, molto soddisfatti: aver accolto sotto il portico del
Micrò al parco Chiesa Rossa oltre 150 persone, che hanno festeggiato i
vent’anni dell’associazione e del giornale, ha inorgoglito un po’ tutti. Sod-
disfazione che, smaltita la stanchezza, è cresciuta nei giorni seguenti, in-
sieme alla consapevolezza dell’affetto che circonda Milanosud. Un’iniezione
di fiducia che spinge tutti a continuare sulla strada intrapresa.

Continua alle pagine 4 e 5

Tanta bella gente 
alla festa di Misud

Un complesso distribuito su
quattro palazzine – ognuna
con una sua destinazione –

è la nuova sede di Comunità Nuova.
Lasciata la ormai angusta casa di
via Gonin per via Mengoni 3, a Bi-
sceglie, la creatura di Don Gino Ri-
goldi cambia casa, per dare una

rappresentazione plastica “con-
creta e visibile nella città di Milano
- si legge sul sito  - dell’idea di rela-
zione, socialità, convivenza e citta-
dinanza che da più di 40 anni
Comunità Nuova porta avanti“.

Claudio Calerio
Continua a pag. 7

Hub di Comunità Nuova: 
uno spazio per l’accoglienza

Abbiamo letto sul Corriere
del 29 settembre l’appello a
mettere mano ai portafogli

per finanziare progetti sociali
nelle periferie, rivolto dal sindaco
Beppe Sala ai mecenati milanesi.
Appello sostenuto da Giuseppe
Guzzetti, presidente di Fonda-
zione Cariplo, che ha appena stan-
ziato 10 milioni di euro per il
progetto “Lecittàintorno”, un pro-
gramma triennale di rigenera-
zione urbana, che interesserà

anche Chiaravalle e Corvetto. 
Progetti encomiabili e auspicabili,
che non tengono però conto di un
problema fondamentale, la cui so-
luzione non può essere ancora ri-
mandata: l’incredibile lentezza
della macchina comunale, unita a
una troppo frequente incapacità di
programmazione della classe poli-
tica, che si trova sempre più spesso
a rincorrere eventi e opportunità. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 2

Periferie, l’insostenibile 
lentezza delle istituzioni
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segue dalla prima
Quando questo giornale sarà distribuito i lettori sa-

pranno già quello che, al momento in cui scriviamo an-
cora non si sa: se cioè il referendum indipendentista
del 1° ottobre si sarà svolto e che esito avrà dato; e se
questa lunga contesa politica fra Barcellona e Madrid
non avrà dato luogo a esiti drammatici. 
Indipendenza o no, la Catalogna ha sicuramente qual-
che titolo per rivendicare se non la separazione defini-
tiva almeno una più larga autonomia statuale dalla
Spagna: sul piano storico, linguistico, culturale. 
In cosa la fascia territoriale tra la Valtellina e la bassa
padana (largamente eterogenea) possa rivendicare
analogo obiettivo non è chiaro a nessuno. Tant’è che da
anni anche la Lega ha deposto ogni spinta secessioni-
stica o indipendentistica. Il Salvini che (già dirigente
nazionale, non imberbe apprendista) saltellava con
la maglietta “Padania is not Italy”, oggi è sovranista
dalla Vetta d’Italia a Capo Passero. I tempi cambiano.
Le idee anche. Oggi la Lega – principale promotrice
del referendum del 22 ottobre – non pronuncia quasi
più la parola Padania e ha di molto smorzato il livore
antiromano. 
Dall’orgoglio celtico vulnerato dal centralismo ro-
mano è passata al più prosaico culto della ricchezza
autoctona perennemente saccheggiata dal parassiti-
smo centralistico. 
Che è anche quello che ha indotto gli autonomisti ve-
neti – nostalgici della repubblica di San Marco – a in-
dire (e prima dei lombardi) analogo referendum. Solo
che Zaja, per vellicare il consenso al quesito autonomi-
stico, si è tenuto basso, non ha scomodato la storia, la
cultura, la tradizione: la formulazione è elementare:
“Vuoi che alla regione veneta siano attribuite ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia?”. In-
somma, sembra un ragionamento che porta diritto agli
schei. Meglio non almanaccare troppo per non confon-
dere le idee. Il concetto di autonomia ha sempre e co-
munque una connotazione positiva, si associa alla
nozione di potere più che a quello di responsabilità. In-
somma, una sorta di referendum alla Catalana: meglio
essere autonomi, liberi e indipendenti che subordinati,
asserviti e dipendenti. 
Più articolato il percorso del referendum lombardo, per
cercare di comprendere il quale si può andare nel sito
della regione, che proclama il diritto all’autonomia
della Lombardia in ragione della sua specialità. Evi-
tando facili sarcasmi sulle specialità lombarde come la
cassoeula, leggiamo che la Lombardia è speciale per
tutta una serie di primati economici della cui autenti-
cità non si vuole assolutamente dubitare: è la regione
che versa più tasse, al quinto posto in Europa per Pil
pro capite, è la meno indebitata, quella che salda i de-
biti coi fornitori più celermente, quella che esporta più
di tutte, che ha il maggior numero di start up innova-

tive, eccetera. 
Insomma la specialità della Lombardia è quella di es-
sere al primo posto – come ricchezza e benessere – fra
tutte le regioni italiane. D’accordo. Dunque la maggior
autonomia (che se realizzata investirebbe anche i set-
tori dell’istruzione, della giustizia, dell’ambiente e altro
ancora) risulterebbe essere una sorta di premio alle re-
gioni più ricche (virtuose, direbbero altri). Ma resta il
dubbio: perché la specialità così operosamente rag-
giunta in uno stato centralistico dovrebbe essere ancora
più speciale in una condizione di maggior autonomia?
È un dubbio, non la certezza del contrario. 
Ma soprattutto, ha una regione come la Lombardia ca-
ratteristiche di omogeneità territoriale, culturale, lin-
guistica tale da differenziarla così significativamente
dalle altre regioni? 
La Lombardia è una regione di 23.863 chilometri qua-
drati ed è abitata da oltre 10 milioni di cittadini. Tutto
si può dire tranne che questo territorio abbia caratte-
ristiche di uniformità, di omogeneità economica, di tes-
suto culturale unitario. Questo lo possono dire regioni
come il Trentino e la Valle d’Aosta: ma la Lombardia è
piena di Trentini e di Valli d’Aosta, distanti (anche geo-
graficamente) tra loro più di quanto non lo siano, per
fare un paio di esempi, i comaschi dai ticinesi o i lo-
mellini dai novaresi. Perché i ricchi metropolitani do-
vrebbero trovare conveniente spartire la loro opulenza
con le aree meno sviluppate? Ogni confine ha un ele-
vato tasso di artificiosità. E se è vero il principio che
più ci si stacca dal centro meglio si è in grado di ammi-
nistrare le proprie risorse, perché le stesse condizioni
di autonomia che oggi Milano rivendica da Roma (in-
somma, la stessa “specialità”) non può essere domani
invocata altrettanto legittimamente da Brescia o da
Pavia nei confronti di Milano? 
Di spinte autonomistiche e secessionistiche è densa la
storia mondiale degli ultimi decenni. E non di rado, una
volta iniziato il frazionamento, il processo prosegue,
perché c’è sempre qualcuno che si ritiene un po’ più
autonomo (più “speciale”), come l’Ossezia, la regione
caucasica che prima si separa dalla Russia, poi si divide
fra Ossezia del Nord e Ossezia del Sud, con spinte filo-
georgiane e spinte filorusse e ulteriore spezzettamento
fra lande che non si sentono sufficientemente tutelate
dalla nascente autonomia. Di autonomia in autonomia
si può tornare alla tribù o al clan, e forse non è un obiet-
tivo esecrato dai fautori della “specialità “. 
Il referendum del 22 ottobre ha valore consultivo e per
essere valido richiede la partecipazione della maggio-
ranza dei cittadini (mentre, curiosamente, quello ca-
talano non richiede alcun quorum). I dubbi restano:
più sulla serietà della iniziativa che sugli obiettivi di un
diverso modo di governare un territorio: sul modo di af-
fermare i diritti della propria specialità.

Piero Pantucci

Segue dalla prima
Problemi endemici, che nelle periferie vengono ampli-
ficati, assumendo dimensioni insopportabili, che impe-
discono alla vitalità del tessuto sociale di esprimersi
come potrebbe. Spesso, addirittura, rischiano di rovi-
nare quanto di buono è stato fatto e generare sfiducia.
Due casi emblematici su tutti, tra i tanti possibili: i lavori
al Teatro Ringhiera e l’avviso pubblico del Municipio 5
per l’erogazione di finanziamenti alle associazioni.

Teatro Ringhiera, futuro ancora incerto
Nell’aprile scorso il Comune ha informato l’Atir, la com-
pagnia che da dieci anni opera al Ringhiera, che il teatro
doveva essere chiuso per lavori: un fulmine a ciel sereno
per la compagnia teatrale, che già aveva programmato
la stagione 2017-2018. La situazione dell’immobile di via
Boifava era nota però a molti. Noi stessi, come giornale,
avevamo più di una volta denunciato lo stato precario
della struttura, in particolare degli scantinati. La do-
manda che abbiamo posto è stata dunque: perché gli
uffici tecnici del Comune non hanno programmato i la-
vori in modo che a maggio, alla fine della stagione tea-
trale, potessero partire subito? Nessuno ci ha risposto.
Come se non bastasse questo a evidenziare i problemi
della macchina comunale, a quasi sei mesi dall’annun-
cio della chiusura ancora non si sa quali lavori siano ne-
cessari, conseguentemente non è stato neanche
pubblicato il bando. Dall’assessorato ai Lavori pubblici
voci ufficiose parlano di almeno due anni di lavori. Nelle
settimane scorse in commissione Cultura del Municipio
5, il presidente Bramati ha confermato questa ipotesi,
lasciando intendere che i tempi potrebbero protrarsi
perché c’è «un grosso punto di domanda su quello che
si troverà effettivamente nel corso dei lavori». Insomma
si naviga a vista, non tenendo assolutamente conto del
ruolo sociale svolto in questi anni dal Ringhiera. Un’at-
tività la cui importanza è stata riconosciuta e presa a
esempio a Roma, l’8 giugno scorso, in occasione del con-
vegno “Futuro periferie – la Cultura rigenera”, organiz-
zato dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri dei
Beni culturali, della Difesa e delle Infrastrutture. In
quell’occasione il Ringhiera è stato premiato per le at-
tività di rigenerazione e attenzione alle periferie di cui
tutti parlano e che, quando c’è già, come in questo caso,
si butta all’ortiche per ritardi e sciatteria.

L’avviso pubblico che tarda
Più circoscritto ma ugualmente emblematico il caso del-
l’avviso pubblico del Municipio 5, bandito a favore delle
associazioni culturali, sportive e ambientali. Presentato
a inizio luglio scorso, a ridosso del periodo estivo e con
scadenza a fine mese, la Giunta, per colmare il ritardo
nella pubblicazione, decide di introdurre una voce che
dice che: “Saranno prese in considerazione anche even-
tuali richieste di contributo già pervenute in Municipio“.
Una postilla a dir poco inusuale, che di fatto ha pena-
lizzato i soggetti che non erano al corrente del bando e
che mai si erano rivolti all’ente. Nonostante questo in
Municipio giungono molte richieste, a dimostrazione
della vivacità del territorio e dell’attesa che c’era intorno
al provvedimento. 
Attesa tradita però. Mentre andiamo in stampa ancora
non si sa a chi saranno attribuiti i 30mila euro di soldi
pubblici messi a disposizione. Voci dal Municipio – alla
nostra richiesta inoltrata via protocollo informatico di
saperne di più non è stata data risposta – dicono che
l’avviso pubblico è tornato all’esame della Ragioneria. Il
modo in cui è stato redatto penalizzerebbe alcune ca-
tegorie di richieste, non consentendo di utilizzare tutta
la disponibilità finanziaria. Un errore che sta allungando
ulteriormente i tempi di pubblicazione, restringendo le
possibilità per le associazioni che riceveranno i sussidi
di programmare le iniziative. Una diminuzione dei
tempi che costringerà i soggetti beneficiari a operare in
poco più di due mesi e tutti insieme, visto che le risorse
pubbliche promesse, per essere attribuite, dovranno es-
sere spese obbligatoriamente entro la fine dell’anno.

La sfida da vincere
Due episodi differenti, che evidenziano le stesse proble-
matiche: burocrazia, lentezza, deficit di visione. Mali dif-
ficili ma non impossibilida debellare. Soprattutto
adesso, che Milano sta vivendo un momento di grande
sviluppo e prestigio, anche internazionale. È un’occa-
sione straordinaria per far spiccare alle nostre periferie
un decisivo salto di qualità in avanti. Ci vuole coraggio
e creatività e l’impegno dei cittadini, delle istituzioni e
dei politici – di qualsiasi parte politica siano e in qual-
siasi assemblea si trovino – deve essere quello di non
arrendersi e vincere una volta per tutte questa sfida. 

Stefano Ferri

Le ragioni del referendum 
veneto-padano

Periferie, l’insostenibile 
lentezza delle istituzioni
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Al Vigentino, 500 nuovi appartamenti in Classe A. Termine per la consegna degli alloggi fine 2019

Al via un grande progetto di Housing sociale 
sugli immobili ex Ligresti di via Antegnati
È stata una storia tormentata, di degrado e abbandono, che ha visto anche episodi tragici. Ma oggi per questi edifici si fa strada
uno scenario a uso residenziale, che per la definizione degli spazi pubblici vedrà la partecipazione di abitanti e soggetti pubblici

«Sarà un intervento di qualità, che contribuirà a riqualificare l’in-
tero quartiere», con queste parole Fabio Carlozzo, managing di-
rector di Investire Sgr, la società di gestione del risparmio

committente dell’intervento di via Antegnati, ci accoglie nella sede di largo
Donegani. Qui incontriamo anche l’architetto Giordana Ferri, direttore ese-
cutivo di Fondazione Housing Sociale, il soggetto che segue l’intervento per
la parte di sviluppo sociale: «Proprio per la complessità dell’intervento e
per la volontà di realizzare immobili architettonicamente di qualità», ha
spiegato l’architetto, «per il progetto Investire ha incaricato lo studio Bar-
reca & La Varra, un gruppo di progettisti giovani, ma già con un’esperienza
di alto livello avendo lavorato con Stefano Boeri in molti progetti, tra cui il
nuovo Policlinico e il Bosco verticale. Vedrete, sarà un bel lavoro».
La storia dei cinque palazzi di via Antegnati è stata fin qui una storia tor-
mentata di degrado e abbandono. Acquistati da Investire all’inizio di que-
st’anno da Residenze Visconti srl, che li aveva a sua volta acquistati dopo
che erano passati più volte di mano, a seguito del fallimento di Fondiaria
Sai della galassia Ligresti, i cinque palazzi, abbondonati dal 2011, erano di-
venuti rifugio di disperati e teatro di due morti di senza tetto. Gli immobili,
originariamente progettati per ospitare attività produttive e terziario,
come il resto di questo spicchio di Vigentino che si trova tra la via Ripa-
monti e la via Ferrari, nel maggio scorso hanno cambiato la propria de-
stinazione d’uso in residenziale, creando i presupposti per la
riqualificazione che ora sta per iniziare.
«Siamo ormai prossimi alla conclusione dei lavori di strip out, ovvero di de-
molizione di tutte le parti degli edifici di ostacolo al nostro progetto, per la-
sciare in piedi solo gli scheletri degli immobili – continua Fabio Carlozzo –.
Completate tutte le attività legate alla messa in sicurezza, demolizione e
bonifiche dell’area e di parte degli immobili, entro ottobre inizieranno i la-
vori veri e propri di riqualificazione e costruzione. Con il Comune stiamo
anche portando avanti i permessi di costruire per le opere di urbanizzazione,
che prevedono un volume importante di lavori per la realizzazione dei sot-
toservizi, i cui primi scavi dovrebbero partire entro l’anno. Il termine per la
consegna degli alloggi è fissato per fine 2019». 
Nonostante sia un “uomo dei conti” Fabio Carlozzo non nasconde entusia-
smo per questo intervento – che non esita a definire un ottimo esempio di
sinergie tra pubblico, privato e finanza – al punto di addentrarsi in dettagli
architettonici: «Il progetto prevede la variazione altimetrica dei cinque edi-
fici e la realizzazione di terrazzi che probabilmente verranno utilizzati,
anche sulla base delle indicazioni degli abitanti. Sulla via Ferrari i palazzi

saranno tutti da cinque piani, mentre verso l’interno, le altimetrie sono va-
riate. Realizzeremo anche un secondo ingresso dalla parte opposta, verso il
quartiere. I pianoterra degli edifici saranno completamente attraversabili
e all’interno i cortili saranno tutti collegati, in un percorso in cui gli spazi
privati, quelli pubblici, commerciali e di aggregazione interagiranno. Tutto
intorno saranno messe a dimora piante e aiuole, così come all’interno del
sistema delle corti». Per quanto riguarda i numeri, l’intervento prevede la
realizzazione di 500 alloggi in Classe A. Di questi 190, collocati nelle due
palazzine verso Sud, sono destinati alla vendita convenzionata. Il resto dei
310 appartamenti, sarà destinato alla locazione a lungo termine, con diverse
formule. I tagli dei locali andranno dai mono ai quattro locali, in modo da
soddisfare tutte le esigenze, dai single agli studenti, dagli anziani alle fami-
glie numerose. Ci saranno poi spazi destinati a servizi per il quartiere per
circa 2.500 mq, spazi commerciali per circa 2mila mq e infine gli spazi co-
muni, destinati agli abitanti del complesso edilizio. A questo proposito In-
vestire e Fondazione Housing Sociale si stanno confrontando con un
soggetto sociale di zona, specializzato in assistenza, anche sanitaria, a cui
assegnare gli spazi pubblici. Contestualmente sono iniziati i contatti per at-
tribuire le aree commerciali. L’idea alla base è sfruttare la vocazione agricola
del territorio, attraverso realizzazione di mercati locali e agricoli.
«Siamo in una fase di relazione molto intensa. La scelta degli operatori pub-
blici e privati da insediare, così come degli abitanti, è fondamentale per il
successo di un progetto di housing sociale e richiede l’avvio di percorsi com-
plessi e molto difficili, per i quali serve il contributo di tutti: Comune, Mu-
nicipio, terzo settore, realtà produttive e, naturalmente, degli abitanti –
spiega l’architetto Giordana Ferri, che segue per Fondazione Housing So-
ciale questa fase –. Insieme si deve costruire una comunità coesa, con il
giusto mix sociale e la motivazione giusta per condividere spazi e attività.
Dopo una selezione, che avverrà a partire dall’anno prossimo, circa sei mesi
prima della consegna degli alloggi – continua l’architetto – inizieremo un
percorso che dovrà portare in primo luogo a una conoscenza reciproca e, a
seguire, alla definizione degli utilizzi degli spazi comuni. Per fare degli
esempi, in altri interventi gli inquilini hanno proposto e realizzato sale po-
lifunzionali, con cucine, spazi di coworking e proiezioni, in altri ancora at-
trezzerie per piccoli lavori, orti pensili e biblioteche. In molti casi gli stessi
inquilini si sono poi costituiti in associazioni o comitati proprio per gestire
al meglio gli spazi e le iniziative. E questo, oltre a dare qualità all’abitare,
getta le fondamenta per la nascita di una comunità coesa». Ma come ci si
può candidare per fare parte dell’housing sociale di via Antegnati? L’invito

dell’architetto Ferri e del direttore Carlozzo è stato: «Andate sul sito
www.fhs.it e iscrivetevi alla newsletter di Fondazione Housing Sociale – ri-
spondono Ferri e Carlozzo –. Periodicamente informiamo gli utenti delle
attività della Fondazione, quando si potranno avanzare le candidature per
Antegnati sarà reso noto. Presto poi sarà realizzato un sito dedicato all’in-
tervento, in cui si potranno reperire tutte le informazioni».

Adele Stucchi

L’Housing sociale è una modalità innovativa di fare residenze, che ha come
obiettivo creare benessere sociale e integrazione tra diversi soggetti, attività

e servizi, con particolare attenzione a quelle categorie di persone che patiscono
un disagio economico o sociale. Gli strumenti sono un’attenta selezione degli
abitanti, sulla base di un equilibrato mix sociale; un’architettura che favorisca
condivisione e integrazione, il coinvolgimento nella definizione e gestione degli
spazi pubblici. Esempi significativi sono visitabili negli interventi “Cenni di cam-
biamento” (www.cennidicambiamento.it) e “Borgo sostenibile” (www.borgoso-
stenibile.it)

Cos’è l’Housing sociale

Investire Sgr è una società di gestione del risparmio che gestisce un patrimonio
di oltre 7 miliardi di euro distribuito su 39 fondi immobiliari di diversa tipologia.

Tra questi c’è il Fondo Immobiliare di Lombardia – Comparto uno, un’estensione
del Fondo Abitare Sociale 1, operante in Lombardia dal 2006 ed è stato sotto-
scritto, oltre che dal Fia (Fondo Investimenti per l’Abitare), da Fondazione Cariplo,
Regione Lombardia, gruppi bancari, assicurativi e immobiliari e da Cassa Depositi
e Prestiti. Il Fondo sta sviluppando interventi a Milano, compreso quello su via
Antegnati, per circa 2mila alloggi e in altre città della Regione.

Investire Sgr e il Fondo 
Immobiliare di Lombardia
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Segue dalla prima
La festa è iniziata alle ore 15, con il saluto del presidente Daniele Gi-
lera e con l’impianto elettrico del Micrò fuori uso, che ha reso inutiliz-
zabili i microfoni. Poco male, la premiazione del primo Premio
giornalistico Milanosud si è svolta comunque. Il presidente Gilera, il
direttore Stefano Ferri e la vicedirettrice Giovanna Tettamanzi hanno
consegnato i premi ai vincitori. Il primo Premio, consistente in un
buono acquisto da 500 euro, è andato a Giovanni Armando Costa. 
Al secondo classificato, Giordano Riboli, è andato un corso di 2 giorni
offerto da Espero srl. A Elisa Scarano, terza classificata, è stato con-
segnato un buono che dà diritto a 6 mesi in uno spazio di coworking,
offerto da InCowork (nella pagina accanto i primi tre lavori classifi-
cati). Tutti i partecipanti alla fase finale del Premio giornalistico sono
stati invitati dal direttore di Milanosud, Stefano Ferri, a continuare a
scrivere, fotografare e riprendere e, soprattutto, a collaborare con il
giornale.

La tavola rotonda
A seguire, intorno alle 16,30, è iniziata la tavola rotonda “Vent’anni di
Milanosud, il ruolo della stampa locale a Milano, il rapporto con il ter-
ritorio e le prospettive di crescita”. Presenti Lorenzo Lipparini, asses-
sore alla Partecipazione; Alessandro Bramati, presidente del Municipio
5; Aldo Ugliano, ex presidente del CdZ5 e ora consigliere comunale;
Walter Cherubini, della Consulta Periferie Milano; Fabio Massa respon-
sabile della pagina milanese di Affaritaliani.it; Jacopo Tondelli, fonda-
tore de Linkiesta.it e ora direttore de glistatigenerali.com; Francesco
Adduci, presidente della coop che edita il giornale locale Abc (Muni-

cipio 9), Piero Pantucci, già giornali-
sta Rcs, editorialista e storico diret-
tore di Milanosud. Assente, perché
impegnato a Camogli al Festival del-
l’Informazione, Giangiacomo Schiavi,
editorialista e già vicedirettore del
Corriere della Sera, che ha mandato
un messaggio di scuse e un augurio:
“Voi siete un riferimento utile e low
cost di cui si sentirà sempre più biso-
gno nell’era globale perché portate la
voce del territorio. Mi spiace non es-
sere con voi ma idealmente ci sono,
perché siamo della stessa pasta”.
Tra il pubblico, oltre a un folto gruppo
di consiglieri di Municipio 5, il presi-
dente del Municipio 6 Santo Minniti,
i consiglieri comunali Natascia Tosoni

e David Gentili, rappresentanti di associazioni del territorio, Gianpaolo
Bovio preside dell’Arcadia; Fabio Calarco, fondatore della social street
San Gottardo, Meda, Montegani; Emanuele Martinoli ed Emanuele
Serrelli della comunità per il recupero di minori Oklahoma; la profes-
soressa Caterina Soresina Stoppani della Fondazione Sicomoro per la
Scuola della Seconda Opportunità e Susy Giani Liuzzi, curatrice del
servizio di doposcuola sotto le torri bianche in Gratosoglio. Ultimo, ma
non certo per importanza, il senatore Franco Mirabelli, che nel suo in-
tervento ha sostenuto, riprendendo l’intervento di Aldo Ugliano, la ne-
cessità di aiutare anche economicamente giornali come Milanosud,
per la loro funzione di informazione e di costruzione dell’identità dei
quartieri in cui sono distribuiti.

“Quale Milanosud vorreste per i prossimi 20 anni?”
A condurre la tavola rotonda e il dibattito che sono seguiti, il direttore
Stefano Ferri, assieme alla vicedirettrice Giovanna Tettamanzi. La
domanda che è stata posta a tutti i presenti, sia pure declinata diver-
samente, è stata: “Quale Milanosud vorreste per i prossimi 20 anni?”.
Difficile riassumere in modo puntuale gli interventi. Per sommi capi
da tutti è arrivato l’invito a continuare su questa strada e il ricono-
scimento del ruolo svolto dal giornale in questi 20 anni. Tra le indi-
cazioni “operative”, quelle che sono emerse più frequentemente
durante il dibattito, sono state le richieste di trattare sempre più la
cronaca locale e abbandonare i temi nazionali, di far parlare le per-
sone e i loro problemi, di fare approfondimenti sulle realtà e le tema-
tiche del territorio, coinvolgere nella redazione redattori giovani ma
anche penne autorevoli, sviluppare una parte web per allargare sem-
pre più la partecipazione e l’informazione.
Ma con quale risorse ed energie? Oltre al senatore Mirabelli e al con-
sigliere Aldo Ugliano, che hanno affermato che il Comune dovrebbe
trovare il modo per sostenere i giornali locali – «Abbiamo bussato più
volte alla porta di Palazzo Marino, anche con altre testate locali, pro-
ponendo l’acquisto di spazi per pubblicità istituzionali, ma senza suc-
cesso. Inoltre la recente legge sull’editoria non prevede tra i soggetti
che possono accedere ai finanziamenti le freepress» non ha potuto
fare a meno di precisare il direttore Ferri –  i giornalisti presenti
hanno contribuito al dibattito, centrando anche i loro interventi su
come recuperare risorse per fare giornalismo. Per Fabio Massa di Af-
faritaliani.it «la pluralità dell’informazione non può prescindere da
forme di finanziamento pubblico. Esiste un panorama di testate e una
fame di informazione che non possono essere semplicemente lasciati
al mercato dei banner o allo spontaneismo dei social. Se accade que-
sto dopo non lamentiamoci della qualità dell’informazione o delle fake
news». Jacopo Tondelli di glistatigenerali.com ha spiegato come il
modello della semplice raccolta pubblicitaria sia ormai troppo stretto
per chi fa informazione e come la testata che dirige si sia orientata a
fornire anche servizi editoriali e di web marketing alle aziende –
«Completamente distinti dai contenuti della testata» ha precisato
Tondelli -, e attraverso la rete dei brains (cervelli) «che viene pre-
miata in base a click che raccoglie sul web», abbia allargato la base
di coloro che scrivono sul giornale e l’interesse intorno alla testata.
Stefano Arduini di Vita ha suggerito a Milanosud, sulla base della loro
esperienza di testata del terzo settore, quindi molto connotata e ver-
ticale, di sviluppare un rapporto molto stretto con i soggetti del ter-
ritorio, al punto di coinvolgerli nello sviluppo e finanziamento del
giornale «Dovete soddisfare il bisogno di informazione dei vostri let-
tori e diventare indispensabili per i soggetti del territorio, come isti-
tuzioni associazioni, aziende, sviluppando rapporti molto stretti di
raccolta e distribuzione informazioni. E poi sviluppare una forma di
finanziamento popolare, con abbonamenti, feste, adesioni
premium. Avete già una buona base: potete farcela». Francesco Ad-
duci, presidente di Abc, la cooperativa che pubblica l’omonima testata
del nord Milano, ha illustrato i prossimi passi verso il digitale che sta
compiendo il giornale. La sfida è creare un’aggregazione di testate lo-
cali, che daranno contenuti a pagamento, scaricabili da smartphone
e tablet. 

Il ricordo di Umberto
Ha chiuso gli interventi lo storico direttore di Milanosud Piero Pan-
tucci, che ha ricordato i primi passi del giornale, il contributo e l’esem-
pio dell’indimenticato Umberto Buda: «Bisogna essergli stati accanto
per dieci anni, aver lavorato fianco a fianco nelle lunghe camminate
per i quartieri, nelle sedi istituzionali, nei circoli, nei parchi, nelle ti-
pografie, nei luoghi associativi per capire come sia stato possibile a un
organismo gracile come era Milanosud nei suoi primi anni, crescere,
irrobustirsi, consolidarsi.

Sto parlando di Umberto
Buda, naturalmente, che ci è
mancato dieci anni fa, ma che
ci è impossibile dimenticare.
Sto parlando dell’uomo che
più di ogni altro volle Milano-
sud e che più di ogni altro si
spese fisicamente e volitiva-
mente per l’affermazione del
giornale. Sto parlando di Um-
berto Buda, ragazzo che a ca-
vallo dei settant’anni si
inventò giornalista, fotografo,
reporter, con l’entusiasmo e la
vivace curiosità di conoscere
e di approfondire che spesso
manca a chi il giornalista lo fa
di professione. 
Ogni giorno per lui era un giorno per imparare qualcosa di nuovo. 
E soprattutto per fare: dall’arricchimento dell’archivio fotografico a
una perlustrazione per i rioni periferici, dalle vivaci e affollate assem-
blee che si svolgevano in Consiglio di Zona alle faticose spole che si fa-
ceva tra Milano e Magenta, dove si stampava il giornale, ancora privi
come eravamo di mezzi tecnici di trasmissione via etere.
Temeva di non essere all’altezza, ma non lesinava energia, timido nelle
interviste che doveva imparare a fare, inarrestabile nell’uso della mac-
china fotografica a riprendere tutti i volti e gli oggetti che occorrevano
al giornale, instancabile nel chiedere, raccogliere dati e informazioni,
e anche prodigarsi per la distribuzione del giornale. 
Così l’ho conosciuto, così ho lavorato con lui per una decina d’anni e
così continuerò a ricordarlo: e così oggi, al compimento del primo ven-
tennio di vita del giornale, lo ricordano Milanosud, i suoi amici i suoi
lettori».

A Piero Pantucci ha fatto eco il presidente Daniele Gilera (nella foto
sopra, in chiusura della tavola rotonda: «È stato un dibattito molto inte-
ressante e pieno di spunti per il futuro della nostra associazione ma vor-
rei ricordare i valori che Umberto, il fondatore, ci ha lasciato. Passione,
determinazione e amore per il territorio, riportare ai lettori notizie con
trasparenza. Ora è nostro compito primario riuscire a trasmettere gli
stessi valori ai giovani che si stanno avvicinando all’associazione, solo
così potremo garantire la continuità che Umberto voleva».

L’estrazione a premi, il buffet e lo spettacolo de I Rabdomanti
Dopo la tavola rotonda, intorno alle 18,30, il presidente Gilera ha pro-
ceduto con l’estrazione dei premi. Dopo aver rifiutato l’esito della prima
estrazione che lo premiava – «Non vorremo essere accusati di brogli» ha

Continua nella pagina accanto

Oltre 150 persone hanno affollato il portico del Micrò, al Parco Chiesa Rossa

Successo per la festa di Milanosud
Grande interesse per la tavola rotonda sul futuro del giornale, la premiazione del concorso giornalistico e lo spettacolo de I Rabdomanti

Umberto Buda (foto di Luca Candiotto).
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affermato sorridente il presidente –, si è preceduto con l’assegnazione dei
premi. Consegnati i pacchi di prelibatezze dell’Oltrepò Pavese a due amici
di Milanosud, il quadro da “Il tutto dall’Uno”, offerto dal pittore e socio
Franco Natalini, artista noto in città per le sue creazioni con materiali di
riciclo, che egli stesso recupera e trasforma in opere d’arte, non è stato as-
segnato: il possessore del tagliando 136 non era presente, ma potrà ritirare

il premio presso la sede dell’associazione in via S. Teresa. Dopo il buffet,
servito a oltre 100 persone, “addolcito” dalla buonissime torte offerte da
Marina Pasqualini, sono saliti sul palco I rabdomanti, con lo spettacolo
“Sotto sopra”. Nonostante il tempo che si faceva sempre più piovoso e
freddo, il pubblico è rimasto incollato alle panche, a seguire il racconto
della storia della nostra città e dell’acqua che la percorre sin dalla fonda-

zione. L’alternarsi di musica, testi de I Rabdomanti, e brani di autori come
Bonvesin de la Riva, Mark Twain e Salvatore Quasimodo che raccontavano
la loro Milano, hanno incantato fin oltre le 22 il pubblico, che è poi scemato
lentamente verso casa, con in testa una gentile e semplice considerazione:
“Che bella festa!”.

Servizio fotografico di Rodolfo Rubagotti

“La Milano degli invisibili” 
di Giovanni Armando Costa
Categoria: articolo – 11,5 punti

MOTIVAZIONE: “L’autore affronta il tema con il passo dell’in-
chiesta, facendo luce su una problematica che pochi conoscono: quella
degli “accumulatori seriali”. Descrive la malattia, indaga la psicologia delle
persone, interroga esperti, cita casi specifici corredandoli di foto. In-
somma riesce a fornire un quadro completo di questa malattia mentale
sotto diversi punti di vista. Ottimo lavoro”.

È luglio del 2016 quando quattro squadre di Vigili del Fuoco intervengono
per spegnere un incendio in via degli Etruschi (Zona 4). Si tratta del quar-
tiere Calvairate – Molise e rischia di andare a fuoco una intera palazzina.
I pompieri lavorano ore per domare le fiamme. Si scopre che l’incendio
ha avuto origine in casa di un accumulatore seriale, per fortuna scampato
alle fiamme, i suoi oggetti no, finiti carbonizzati.
Stessa cosa a settembre, (Zona 6), quartiere Famagosta. Questa volta l’in-

cendio distrugge completa-
mente l’appartamento di una
anziana donna e per il tempo
necessario a spegnere le
fiamme viene evacuato tutto
il condominio. La donna si
salva e con lei migliaia di sca-
rafaggi. Insetti infestanti che
iniziano a colonizzare l’intero
stabile esasperando gli inqui-
lini. È una accumulatrice se-
riale ed i vicini di casa
convivono da anni con le pro-
blematiche derivanti dal suo
anomalo comportamento.
Entrambi i soggetti soffrono di
disposofobia. Una patologia
che spinge ad accumulare in
casa oggetti di ogni tipo senza
riuscire a liberarsi di niente e

compromettendo l’uso dei propri spazi abitativi.
Individui con una storia che finisce tra le pagine di cronaca cittadina ma
la cui vita ritorna nell’anonimato nel giro di poche ore. Persone intrap-
polate tra le mura domestiche con una quotidianità da sepolti vivi.
«È solo la punta dell’iceberg» racconta Giovanni Costa, impegnato da anni
a trattare casi di questo tipo nella città.
Costa lavora nel servizio di igiene pubblica della Ats di Milano Città Me-
tropolitana (ex Asl) come tecnico della prevenzione e tratta quotidiana-
mente casi che riguardano il problema dell’accumulo compulsivo e dei
comportamenti anomali.
Per un accumulatore seriale che finisce sui giornali ce ne sono centinaia
di cui nessuno parla. I tecnici della Ats effettuano nella metropoli lombarda
tra i duecento ed i trecento sopralluoghi all’anno per verificare le segnala-
zioni che vengono inviate dai cittadini. Grazie agli esposti emergono casi
di disposofobia estremi. Le segnalazioni, precisa il tecnico Costa, sono mo-
tivate dal disturbo che l’accumulatore determina ai vicini. «Odori molesti,
infestazioni di insetti, danni provocati da infiltrazioni, principi di incen-
dio» e riguardano tutta la città.
Il problema è democratico ed in-
teressa i cittadini italiani ma
non esclude gli stranieri. Per-
sone che vivono in quartieri po-
polari come quelli compresi tra
piazzale Corvetto e via Ravenna
o tra via Palmieri e via Spa-
venta ma anche zone centrali e
più residenziali come Porta Ro-
mana o corso Garibaldi. Accu-
mulatori seriali che si trovano
ad abitare in appartamenti di
lusso o in miseri alloggi, bene-
stanti o poveracci.
Si tratta di persone depresse, an-
siose, che spesso oltre che di di-
sposofobia soffrono anche di
altre patologie. Persone isolate,
senza relazioni sociali. A dirlo è

Caterina Costa, psicologa, che da
anni collabora con la associazione
nazionale Mondoconsumatori
(numero verde a disposizione dei
cittadini 800 600 890). «La ten-
denza ad accumulare si accentua
con gli anni ma si può manifestare
già dall’adolescenza». Un feno-
meno che pare interessare più le
donne che gli uomini, molto stu-
diato all’estero ma presente in ma-
niera importante anche nelle città
italiane.
Così a Milano c’è chi confeziona
abiti di alta moda e chi i vestiti li ac-
caparra gratuitamente, nelle par-
rocchie e nei centri Caritas, per poi
accatastarli in casa, nel disordine
assoluto.
Chi addobba scintillanti vetrine e
chi vive in appartamenti senza
luce e non riceve nemmeno i raggi
del sole poiché tiene le finestre sem-
pre serrate. Chi vive lamentandosi
che l’aria in città è troppo inqui-
nata e chi respira quella malsana
ed appestata del proprio alloggio, impregnato di un tanfo sprigionato
dagli ambienti che è impossibile pulire perché occupati da oggetti, carta e
giornali abbandonati dappertutto nello sporco generale.
Quando vengono scoperti questi soggetti fragili provano quasi piacere ad
uscire dall’isolamento, a raccontare la loro storia e come ci sono finiti in
situazioni così incredibili. Ne è un esempio Vanda, che riposa nel cimitero
di Chiaravalle. La sua casa, in zona Ticinese, era impraticabile. Non aveva
riscaldamenti e non poteva usare il servizio igienico perché era impossibile
raggiungerlo. Gli oggetti accumulati formavano barriere insuperabili.
L’anziana donna, sola e malata è stata presa in carico dei servizi sociali e
collocata in una struttura protetta dove, chi l’ha conosciuta racconta, ha
passato gli ultimi anni della sua vita serena ed allegra. Oppure Romeo,
musicista, che ha frequentato il conservatorio. Non ha completato gli studi
per la prematura scomparsa dei genitori. Una passione per la musica che
continua ancora ma assieme ad una incapacità di gestire da solo una
abitazione. L’intervento di operatori del settore e di amici gli hanno con-
sentito di riprendere in mano la propria vita, svuotare la casa e riappro-
priarsi degli spazi precedentemente occupati dai tanti oggetti. Ma anche
Maria, professoressa di Greco in una delle scuole cittadine. Ormai in pen-
sione, consiglia di insegnare ai propri figli a prendersi cura della casa. A
lei i genitori benestanti non glielo hanno mai consentito e si trova da anni
a combattere con una patologia che le impedisce di mettere ordine alle
cose e di liberarsi perfino della spazzatura.
Stupisce sempre sapere che nella metropoli dalle tante occasioni, ci sono
persone che si ritirano dalla vita sociale per proseguire da sepolti in casa;
che c’è chi cerca disperatamente una abitazione e chi invece ce l’ha ma la
sacrifica agli oggetti invece di riempirla di emozioni e di gioia di vivere.
A queste persone la Ats di Milano ha dedicato una apposita linea telefonica
(02-8578.7670) ed un indirizzo e-mail (infoaccumulatori@ats-milano.it).
I cittadini possono segnalare casi di soggetti che soffrono di disposofobia e
aiutarli ad uscire dall’isolamento perché in fondo la solitudine è uno dei
mali di questa nostra società.

“Un attimo di attenzione”  
di Giordano Riboli
Categoria: fotografia 9,5 punti

MOTIVAZIONE. “L’autore decide di raccontare le persone an-
ziane del sud Milano attraverso la macchina fotografica. Così indaga una
tematica sociale collettiva, quella degli “invisibili”, e allo stesso tempo si
concentra sui singoli individui che, immortalati con l’oggetto che più li
rappresenta, vengono “messi a nudo” di fronte a passato e futuro, e portati
a riflettere su vita e morte.

Consapevole dell’attenzione che scaturisce quando ci si imbatte nel bel
mezzo di un servizio fotografico, fotografi che cercano persone, che chia-
mano, chiedono e scattano, obbiettivi, luci, rincorse, chi è, cosa fotogra-
fano? Questo muoversi effervescente di persone, quasi elettrico, basta per
attirare la nostra attenzione. Da qui parte il progetto ridare attenzione
a chi non ne ha mai ricevuta o non ne riceve più. Oggi in Europa è pos-

sibile adottare a distanza un cane, un gatto, un leone, una zebra, un
elefante, un orso, un asino, un cavallo… di fatto, non esiste un ente che
si occupi di Adozione a distanza Anziani. Per dare voce a questa man-
canza sociale, ho realizzato un reportage dal tema “Un attimo di atten-
zione”; si tratta di scatti realizzati fotografando appunto chi di attenzioni
ne riceve sempre meno. Ho chiesto a queste persone di posare presen-
tando un oggetto a loro caro, un oggetto che non vorrebbero mai abban-
donare, un oggetto che si vorrebbe tenere sempre con sé, anche nell’aldilà.
Ho ricevuto, alla mia richiesta sopra descritta, risposte che hanno quasi
dell’incredibile, ma che descrivono molto bene la situazione sociale del
territorio. La più frequente di queste riposte è stata: “non ho più nulla;
prima i figli e poi i ladri……. e non mi è rimasto nulla”.
La mia vuole essere la testimonianza della reale mancanza di attenzione
che si riceve ad una certa età.

Per vedere l’intero reportage: http://bit.ly/2x04hgq

“La Cascina Monterobbio”
di Elisa Scarano
Categoria: video – 7,5 punti

MOTIVAZIONE . “Il servizio video ha uno stile e una tecnica
professionali. Seppure con qualche ingenuità e forse esagerazione, rac-
conta in modo agile e interessante la storia e i tesori nascosti di un im-
mobile della nostra zona, che a molti può sembrare un semplice rudere:
la cascina Monterobbio. In questo modo si valorizza l’identità di un terri-
torio, che altrimenti rischierebbe di cadere nell’anonimato”.

Per vedere il video: http://bit.ly/2xOIqYl

L’accumulo di oggetti impedisce l’uso 
del servizio igienico.

L’accumulo di vestiti ostacola l'accesso 
all’abitazione.

I vincitori del Premio giornalistico!
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I3,5 milioni di euro dei 5 risparmiati nelle
vecchie gare di appalto per il contratto di
quartiere rimarranno a Gratosoglio. Ter-

mina così una querelle durata anni, che aveva
visto Aler in un primo momento destinare
queste risorse in zona Corvetto. Finalmente a
settembre, dopo le proteste dei sindacati e dei
comitati degli inquilini, da viale Romagna è
arrivato l’annuncio ufficiale: i soldi rimar-
ranno a Gratosoglio, almeno in parte.

Gli interventi riguarderanno tre torri di Gra-
tosoglio sud. In via Saponaro al 36 e 32 ver-
ranno rifatti le facciate e il cappotto, con un
investimento totale di 3,216 milioni. Il numero
34 vedrà il rifacimento della copertura, con
una spesa di 135mila euro. Le risorse rima-
nenti, circa 105mila euro più i risparmi di
spesa sui lavori sulle torri, saranno utilizzati
per asfaltare tratti le vie Saponaro e Baroni,
in particolare i vialetti che conducono alle abi-

tazioni. I lavori dovrebbero iniziare nel 2018.
«È stato giusto che le risorse risparmiate negli
appalti per i contratti di quartiere del Grato-
soglio vengano destinate al Gratosoglio stesso.
Ora l’auspicio è che l’Aler si impegni concre-
tamente a sistemare i rimanenti immobili, an-
cora una decina, che aspettano di essere
riqualificati. Con Sunia e Comitati di quartiere
lavoreremo perché questo accada prima pos-
sibile». L’Aler ha inoltre garantito che, per ri-

vitalizzare il commercio ai piedi delle torri e
dare spazio alle associazioni, metterà a bando
la decina di negozi sfitti da circa almeno 15
anni, con un affitto annuo che non supererà
quanto Aler paga al Comune di Imu «È una
novità molto importante - ha aggiunto Ugliao
-, perché consentirà di dare un presidio so-
ciale alle piazzette sotto le torri, attualmente
abbandonate a se stesse».

Adele Stucchi

Sarà una coincidenza o forse no, ma a pochi giorni
dalla relazione del Comitato per la Legalità, presie-
duto dall’ex magistrato Gherardo Colombo, in cui
come esempio di strutture sportive gestite male si ci-
tava proprio il Carraro, la Commissione per lo Sport
si riunisce lunedì 9 ottobre alle ore 18 per parlare del
centro di via Dei Missaglia, alla presenza dell’asses-
sora allo Sport Roberta Guaineri. 
Eterno incompiuto, oggetto di progetti e lavori mira-
bolanti mai partiti, con livelli di conflittualità che con
alcune società è arrivata fino in tribunale, il Carraro
è un vulnus per Gratosoglio e l’intera città. 
Sarà interessante capire quale sarà il futuro della
struttura, che fine hanno fatto gli oltre 3 milioni di
euro di lavori annunciati per giugno 2014 e perché
la struttura è in quello stato.

G. F.

Via previsto ai lavori all’inizio del 2019, termine
fine 2020, costo 1,5 milioni a carico, metà per cia-
scuno, del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e di Palazzo Marino. È il primo tratto della
pista ciclabile lungo il Naviglio Pavese (in totale sarà
lunga 5.860 metri) che permetterà di “includere” Mi-
lano nella ciclovia VenTo (Venezia-Torino), secondo
l’intesa raggiunta nel 2016 tra le Regioni toccate dal-
l’itinerario, i ministeri delle Infrastrutture e Trasporti,
dei Beni Culturali e del Turismo e supportato dal Poli-
tecnico di Milano (www.progetto.vento.polimi.it). 
Questo primo tratto del nuovo percorso va da via Dar-
win - il punto in cui, per chi arriva dalla Darsena ter-
mina il percorso già pedonale e ciclabile - e via Rimini:
718 metri - tanto è lungo il lotto A - ritenuti particolar-
mente delicati dai progettisti del Comune di Milano
che, con l’assessore a Mobilità ed Ambiente Marco Gra-
nelli, hanno presentato il 25 settembre scorso il pro-
getto di massima ai presidenti e ai consiglieri dei
Municipi 5 e 6, interessati dal percorso. 
I lavori prevedono il consolidamento di sponde e para-
petti, l’eliminazione della sosta di veicoli (peraltro già
vietata benché “ammessa”), la ristrutturazione della
strada. Particolarmente delicato l’incrocio con viale Ti-
baldi: l’accesso al percorso ciclo-pedonale si svilupperà
lungo le rampe ed il sottopassaggio già esistenti grazie
al pontile che sarà ancorato lateralmente alla ban-
china/sponda. Tra il ponte di via Darwin e quello di
viale Tibaldi il muro di sostegno, alto circa 3 metri, sarà
ricostruito in posizione lontana dal bordo acqua di circa
2,5 metri per ottenere più spazio destinato a pedoni e

ciclisti ed attrezzarlo con verde e panchine. Nel
tratto successivo, fino a via Rimini, ci saranno la
pista ciclabile larga 2,50 metri, un marciapiede rial-
zato, una nuova banchina per la fermata autobus,
una stazione di bike sharing. Qui sono previste
anche la razionalizzazione delle soste delle auto e
spazi per la sosta delle moto. 
Accolto di buon grado da tutti, a cominciare dai presi-
denti dei Municipi 5, Alessandro Bramati, e 6, Santo
Minniti, il progetto della nuova pista ciclabile non ha
tuttavia mancato di stimolare da subito una serie di
proposte e qualche perplessità. Due i punti più discussi:
primo, la diminuzione degli spazi per le automobili pre-
vista da questo progetto preliminare.  Per quanto irre-
golare - è stato detto - si tratta di una zona dove la sosta
è in qualche modo ammessa da tempo, dunque sarà
necessario trovare altri spazi. Secondo punto: la pro-
spettiva di restringere il Naviglio riducendone la por-
tata potrebbe comprometterne la navigabilità.  
A questo proposito è intervenuto il consigliere della
Lega Nord Carlo Goldoni «Pienamente d’accordo sulla
pista ciclo-pedonale, ma resto perplesso sul progetto
nel tratto tra via C. Darwin e viale Liguria. Stranamente
in questo tratto oltre a togliere posti auto senza dare
una alternativa - ma nel quartiere Navigli si è abituati
- si prevede anche una riduzione di qualche metro tra
le sponde del Naviglio. Il tutto per mettere un filare di
alberi, la pista ciclo-pedonale e un filare di sedute per
pescatori. Il sospetto che mi sorge è che stiano prepa-
rando un terrazzamento sul Naviglio per altri tavolini
e rumori notturni». Al consigliere Goldoni ha fatto eco

Fabrizio Delfini, presidente della Com-
missione Urbanistica Mobilità del Mu-
nicipio 6«Questo intervento non solo
garantisce un collegamento ciclabile
continuo e sicuro per i quartieri che si
sviluppano lungo il Naviglio Pavese,
ma conferisce al canale una nuova va-
lenza turistica, più sostenibile e radi-
cata al territorio. La ciclabile, insieme
alle dotazioni esistenti e future come
l’Ex Fornace e il nuovo Ostello della
Gioventù vicino a Porta Genova, ren-
deranno la città e la nostra zona sem-
pre più attrattiva e ricca di iniziative».

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere Pd del Mu-
nicipio Natale Carapellese: «Ringrazio tutti coloro che
si sono impegnati in questi anni, in particolare l’ex Con-
sigliera Manuela Duina, affinché si realizzasse nel con-
creto, un progetto di ciclabile dalla Darsena verso
Pavia, in connessione con VenTo. Oggi un progetto è
stato presentato e a mio avviso rappresenta il passo es-
senziale per arrivare alla conclusione del primo tratto,
occorre tener conto delle richieste motivate dei citta-
dini, anche in raccordo con i vari soggetti coinvolti
nell’opera, si dovrà condividere un percorso positivo,
ad esempio trovo importante per la sua sostenibilità
che siano previsti alberi e piante lungo il nuovo per-
corso. Credo anche che l’attraversamento di viale Ti-
baldi sia il nodo più complesso dell’opera. Infine
l’importante è che si evitino esperienze negative come
quella di via Dudovich, dove per un tratto di ciclabile
fatta e finita da alcuni anni, occorrerà aspettare il 2018
perché sia data in uso ai cittadini e siano ultimate le
connessioni di sicurezza con la rete stradale, insieme
al parcheggio e velostazione previsti in piazza Abbiate-
grasso. Facciamo quindi tutti in modo che si attuino in
tempi certi le opere necessarie e che siano di conse-
guenza fruibili per i cittadini».
Ha chiuso l‘incontro l’assessore Granelli che ha fornito
assicurazioni ai presenti, ricordando anche il progetto
relativo al recupero dei tratti di Navigli cittadini attual-
mente interrati, lanciato in estate dal sindaco Beppe
Sala, ha tra i suoi obbiettivi anche il ritorno delle im-
barcazioni sull’intera rete dei canali milanesi.

Laura Guardini

Diciamocelo: andare a ritirare una raccomandata
è una scocciatura, farlo presso un ufficio postale
lontano, quando se ne ha uno sotto casa, è una
beffa. È questo che devono aver pensato anche gli
abitanti di molte delle vie dei quartieri Gratosoglio
e Missaglia, che per ritirare le raccomandate ine-
sitate dovevano recarsi in via Tosi, alla Barona
«Un’assurdità, che provocava grandi disagi in par-
ticolare alle persone anziane e che costringeva i
cittadini senza auto a prendere anche tre mezzi per
andare in via Tosi – ha commentato il consigliere
Aldo Ugliano – ne ho parlato con il direttore del-
l’ufficio postale di via Bonghi, che mi ha assicurato
che sin dai prossimi giorni i cittadini di Missaglia
e Gratosoglio potranno tornare a ritirare le inesi-
tate all’ufficio postale di via Baroni 11/C».

A. S.

Pista ciclabile sul Naviglio Pavese: primi progetti
L’inizio dei lavori per il tratto da via Darwin a via Rimini  è previsto per il 2019

IL 9 OTTOBRE IN MUNICIPIO 5

Centro Carraro, incontro 
con l’assessora allo Sport

QUARTIERI MISSAGLIA E GRATOSOGLIO

Le raccomandate inesitate 
tornano in via Baroni

Aler destina 3,5 milioni per tre torri del Gratosoglio
Previsti anche la sistemazione di tratti delle vie Baroni e Saponaro e un bando per affittare i negozi vuoti
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Da venerdì 15 a domenica 17 settembre tre giornate ricche di inizia-
tive hanno celebrato l’apertura della nuova casa dell’associazione
non governativa che da 23 anni offre cure medico-chirurgiche gra-

tuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre e della povertà. Sono
oltre 8 milioni in 17 paesi le persone curate da Emergency dalla sua nascita
ad oggi. L’associazione è presente in Afghanistan, Iraq, Sierra Leone, Sudan,
Uganda e Repubblica Centrafricana con centri chirurgici, centri pediatrici
e posti di primo soccorso. Alla presenza internazionale sui principali teatri
di guerra si è affiancato 11 anni fa il Programma Italia che ha progressiva-
mente aperto poliambulatori e ambulatori mobili in diversi comuni italiani
per assistere le fasce più deboli della popolazione.
Situata in un punto nevralgico della città a pochi passi dalla Darsena, ed
inserita in un contesto architettonico e ambientale ricco di luoghi di in-
teresse come la Basilica di Sant’Eustorgio, il Museo Diocesano e il parco
delle basiliche, la nuova sede ha alle spalle una storia travagliata di de-
grado e abbandono, ma anche di riscatto civico. Sede di un edificio sco-
lastico dismesso, lo stabile è rimasto per anni in stato abbandono e
progressivo deterioramento e infine occupato dal collettivo Zam. La ri-
nascita ha preso forma con la decisione da parte dell’attuale Amministra-
zione comunale (in continuità con la precedente), di recuperare alla vita

cittadina, uno dopo l’altro, tutti gli immobili di proprietà che negli anni
avevano perso le loro funzioni originarie e versavano in stato di abban-
dono; nel 2014 la gestione dell’immobile viene così, finalmente, messa
a bando. Il progetto vincitore è quello di Emergency che si aggiudica la
concessione ad uso gratuito dello stabile per 58 anni. A tempo di record,
dopo solo 14 mesi di lavori l’edificio viene infine restituito al quartiere
e a tutta la città.
Ispirata a criteri di recupero e valorizzazione dell’immobile esistente, la
ristrutturazione ha reso di nuovo fruibili i 4 piani dell’edificio e l’ampio
giardino (circa 2.700 metri quadrati). Il piano terra ospita una sala dedi-
cata a mostre e incontri pubblici, un’area ristoro e lo sportello di orienta-
mento socio- sanitario, che si affianca all’ambulatorio mobile che dal 2015
opera in alcune aree disagiate della città: Lorenteggio, piazza Prealpi,
Stazione Centrale, San Siro. Il primo piano è dedicato all’info point, alla
vendita di gadget e all’attività di formazione degli “infaticabili” volontari:
oltre 3.000 persone in tutta Italia, organizzate in 178 gruppi territoriali,
impegnate nella raccolta fondi e nella promozione dei valori della solida-
rietà e del rispetto dei diritti umani. Gli ultimi due piani sono infine desti-
nati agli uffici dell’organizzazione. Virtuoso e partecipato anche l’iter di
ristrutturazione che ha visto alcune aziende sostenere i lavori, donando i

materiali necessari o praticando condizioni agevolate per il loro acquisto.
Nonostante le condizioni metereologiche non proprio favorevoli, centinaia
di sostenitori ma anche di milanesi incuriositi hanno fatto visita alla nuova
sede. Il programma ha alternato incontri informativi a momenti di svago
come i concerti serali che si sono svolti nella scenografica cornice del
giardino. Particolare attenzione è stata riservata al pubblico dei bambini:
letture animate e laboratori creativi hanno avvicinato e coinvolto i più
piccoli sui temi della pace e dei diritti umani. 
Non sono mancati i saluti di Gino Strada, fondatore e anima dell’associa-
zione e della neo presidente Rossella Miccio. Strada ha sottolineato come
in un’epoca segnata dallo smantellamento progressivo dei diritti e della
cultura, la nuova sede aspiri a diventare un polo di aggregazione per la
città dove far rifiorire una coscienza collettiva dei diritti. Rossella Miccio
si è invece focalizzata sulle prossime iniziative in agenda. Eccone alcune:
una serie di incontri settimanali sul tema dell’immigrazione che si svol-
geranno ad ottobre ed un’iniziativa speciale con le scuole prevista in no-
vembre: oltre 22.000 studenti, riuniti in più di 100 sale cinematografiche
e collegati in diretta satellitare per parlare di guerra, pace e diritti umani.
Info e programma dettagliato all’indirizzo: www.eventi.emergency.it

Marco Gambetti

Segue dalla prima 
Il complesso, che si trova sull’area comunale ex- Casinazza, è stata inau-
gurato ad aprile, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 
«Lo spostamento a CN l’Hub per noi -  ha detto Don Gino Rigoldi, cappel-
lano del vicino Istituto penale per minorenni Cesare Beccaria - ha rap-
presentato un grande stimolo: lavorare in questo luogo protetto ma al
tempo stesso aperto e collegato all’esterno, dove convivono progetti di
formazione e inserimento al lavoro, casa famiglia, housing sociale e spazio
eventi, è molto coinvolgente e produttivo. Un’occasione di creatività e di
moltiplicazione di idee e di attività rivolte alle famiglie e ai giovani. Uno
spazio dedicato alle relazioni tra persone che cercano i contatti e i modi
per lavorare insieme».

Il progetto 4 vie
A settembre la Commissione Sviluppo economico del Municipio 6, ac-
compagnata da Alberto Barni, referente di CN per le istituzioni e il Terzo
settore, ha visitato gli edifici, gli uffici, le aule e i laboratori dell’Hub e po-
tuto conoscere le moltissime attività che si svolgono nella nuova struttura
(vedi box accanto NdR). Tra gli incontri avuti la Commissione ha potuto
rivedere il responsabile dei progetti di formazione Andrea Candela, che
a luglio aveva presentato al Municipio 6, il “Progetto 4 vie”, ideato con
l’associazione Amici di Edoardo, per l’inserimento lavorativo di giovani
disagiati. Se, all’inizio, il ramo del Progetto che si occupava di formazione
aveva un rapporto stretto e privilegiato con gli abitanti della Barona, al
Centro Sociale Barrio’s, oggi è invece destinato a tutti quei giovani del

territorio milanese che non studiano, non lavorano e hanno bisogno di
nuovi stimoli per potersi mettere in gioco in ambito lavorativo.
L’obiettivo è far sì che almeno due ragazzi, al termine di ogni corso, ven-
gano inseriti con un contratto di tirocinio con la mansione per la quale
sono stati formati. I corsi di formazione che iniziano a ottobre, sono di
impiantista, di falegnameria, di imbianchino decoratore, di baby-edusitter.
«I ragazzi che parteciperanno alle lezioni - ci dice Andrea  - avranno la
possibilità di far parte del progetto “Botteghe di quartiere” al quale stiamo
lavorando da parecchio tempo: il nostro obiettivo è la creazione di spazi
radicati nel territorio che facciano da punto di incontro tra domanda e
offerta di servizi di manutenzione domestica e di servizi alla persona. Ab-
biamo costruito rapporti con Comitati di quartiere delle case popolari ed
i nostri giovani forniscono piccole manutenzioni ai residenti. Dal 2012 ab-
biamo incontrato più di 450 ragazzi, 156 hanno seguito la formazione tra-
mite il Progetto 4 Vie e il 15% di loro è stato assunto a tempo
indeterminato. Abbiamo ottenuto finanziamenti, da privati e attraverso
bandi pubblici, per organizzare 6 cicli di corsi per 10 ragazzi all’anno. I
corsi per 40 ragazzi, inizieranno a fine mese fino a gennaio 2018».

Il campionato di ciclofficina
Tra le palazzine di via Mengoni c’è anche una ciclofficina che ripara e as-
sembla biciclette rubate o abbandonate, recuperate dalla Polizia Locale,
grazie ad un accordo con gli assessorati alla Sicurezza e alla Viabilità. Le
due ruote, una volta riparate, vengono messe in vendita, insieme a quelle
nuove che costruiscono i giovani cicloriparatori. Il laboratorio è aperto al
quartiere: diversi ciclisti già vengono a far riparare le loro bicilette o, se
preferiscono, a ripararsele in loco, con gli attrezzi del laboratorio e qual-
che consiglio. 
Per promuovere il nuovo servizio, domenica 1 ottobre, si sono svolti i
“Campionati Scatenati di Ciclomeccanica”, organizzati da Ciclofficina
Ciclo l’Hub, insieme a Ciclofficina Balenga, Upcycle e la Stazione delle
Biciclette. Una sfida tra ciclo-meccanici dilettanti, provenienti da tutta
Italia, in ricordo di Sheldon Brown, grande appassionato che non ha mai
rinunciato alla bicicletta, nonostante fosse affetto da sclerosi multipla. 
Le biciclette ri-generate sono state poi oggetto di un’asta benefica alla
quale hanno partecipato i cittadini del quartiere. Il ricavato servirà per
finanziare un progetto di formazione ciclomeccanica, della durata di 50
ore, dedicato ai ragazzi dell’IPM Cesare Beccaria, già coinvolti positiva-
mente in un precedente laboratorio estivo.

Claudio Calerio
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La nuova sede di Emergency si presenta alla città
Si è svolta in un clima di festa e partecipazione l’inaugurazione della nuova sede in via Santa Croce 19

Il complesso, di 6mila mq, si trova nei pressi della fermata M1 di Bisceglie, in via Mengoni 3

Hub di Comunità Nuova: 
uno spazio dedicato alla relazione e all’accoglienza
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CN l’Hub è costituito da 4 edifici, 6.000 mq. di spazi per associazioni, laboratori,
servizi e un ampio spazio verde, con orti, che circonda l’intera struttura e un

cortile interno dotato di giochi per bambini e area relax. Ospita le sedi di:
- Associazione Comunità Nuova 
- Comunità Nuova Cooperativa Sociale 
- Associazione BIR – Bambini in Romania 
- Fondazione Don Gino Rigoldi
- Comunità educativa per bambini Barrhouse, che accoglie minori tra i 5 e i 13
anni, su richiesta dei servizi sociali perché provenienti da famiglie in forte difficoltà
- Comunità Mamme – Bambini, che ospita donne con figli provenienti da situa-
zioni di maltrattamento, violenza fisica e psicologica o disagio
- Progetto di Housing sociale temporaneo, utilizza 15 appartamenti, al 2°- 3°-
4° piano della palazzina centrale
- Laboratori di formazione e inserimento lavorativo rivolti ai giovani, I -Dolci del
Paradiso – Social Cakelab & Catering, con punto vendita e una cucina industriale,
attrezzata per il catering, anche su richiesta di aziende della zona
- Una location per eventi interni ed esterni, dotata di Wi-Fi a banda larga e im-
pianto video, con una capienza da 25 a 400 persone.

Un grande spazio aperto alla città
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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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Si è svolta a
fine settem-
bre una cena

all’Oklahoma per
raccogliere fondi
in favore del Labo-
ratorio Creativo. È
stata molto parte-
cipata, perché a
scopo benefico,
ma una cena non
basta (né sareb-
bero sufficienti

parecchie cene!) per sanare il debito con Aler, l’ente proprietario dei locali
occupati dal Laboratorio. L’arretrato è molto alto, tredicimila euro, cifra
impossibile da ripianare per un’associazione di volontariato qual è il La-
boratorio Creativo. I locali sono sotto i portici della torre di via Saponaro
38, al Gratosoglio. Sulla piazzetta antistante ci sono le scuole primarie.
Molti bambini, quando escono da scuola, vanno al Laboratorio in attesa
che i genitori passino a riprenderli al ritorno dal lavoro. Non è un dopo-
scuola, prevalentemente si fanno attività manuali, però, se qualcuno vuole
ripassare la lezione o chiede un suggerimento non si nega nulla. Qui tro-

vano ascolto, sono in compagnia di coetanei, non restano a casa da soli
davanti a pc e tv o, peggio, a bighellonare per il quartiere, facili prede del
disagio sociale.  
L’anima di questo luogo è Susy Liuzzi Giani, impegnata da una vita nel
volontariato: c’è l’aiuto sporadico di qualche mamma o papà e la preziosa
collaborazione di volontarie, ma il peso maggiore di questo impegno è
tutto suo. Da che dipende l’accumulo di debiti? È presto detto. Per i bam-
bini che lo frequentano l’iscrizione è gratuita, le poche donazioni da pri-
vati o associazioni servono per le spese di luce, telefono, acquisto di
materiale e merende per chi non ha possibilità. 
Quindi serve un intervento serio da parte delle istituzioni: in passato i po-
litici locali sono intervenuti con qualche sporadico supporto, ma c’è bi-
sogno di un impegno continuo e mirato, altimenti il Laboratorio chiuderà.
Con grave danno per il quartiere… un altro locale in disuso che va ad ag-
giungersi alla lunga lista, la zona ne è piena. Con la seria possibilità che
questi spazi vengano occupati dalla malavita. 
Allora viene da chiedersi perché Aler, un ente pubblico, deve fare cassa
con un’associazione di volontariato? E non apriamo qui il discorso della
malagestione dell’ente. «Ci è stato risposto che Aler non lavora per il so-
ciale», informa la signora Liuzzi Giani, molto amareggiata. Anche se uno
spiraglio sembra essersi aperto, visto che l’Aler ha recentemente dichia-
rato per bocca del suo presidente Angelo Sala che i negozi sotto le torri

saranno messi a bando, con un affitto che non sarà superiore all’Imu che
la stessa Aler paga al Comune.
Alla cena del 21, all’Oklahoma, ha partecipato anche una consigliera re-
gionale, la dottoressa Silvia Fossati del Patto Civico Ambrosoli. La consi-
gliera ha visitato i locali del Laboratorio, ha fatto apprezzamenti per il
grande lavoro che svolgono Liuzzi Giani e le volontarie, e ha preso atto
delle difficoltà in cui versa l’associazione. Ha spiegato che la situazione
si può sanare, ma l’iter burocratico per arrivare a soluzione richiede tempi
lunghi. Aggiungiamo noi, tempi lunghissimi! E chissà poi se porteranno
davvero a buon fine.  
Intanto lanciamo un appello per donazioni da privati, dalle associazioni
benefiche, e soprattutto lo rivolgiamo ai politici, all’assessorato al Welfare.
Che fanno un gran parlare di quartieri sicuri, di lotta al degrado, di risa-
namento delle periferie… Nei quartieri esistono le associazioni, c’è il vo-
lontariato, ci sono spazi e luoghi per attività, non occorre costruire né
inventare. Le promesse fatte durante le campagne elettorali vanno sup-
portate da impegno per migliorarle, vanno alimentate per farle vivere al
meglio.  
Per informazioni
Laboratorio Creativo: 02/89300432; email: ccte.milano@gmail.com 
Comunità Oklahoma: 02/826 4234; sito: www.oklahoma.it 

Lea Miniutti

Fine settimana all’insegna della cura del
verde quello che ha attraversato Mi-
lano dal 22 al 24 settembre. Oltre

60mila persone hanno aderito alle iniziative
Green City e Puliamo il mondo, distribuite in
più di 500 eventi, organizzati da 130 tra sog-
getti pubblici e privati. Impossibile darne
conto in mondo esauriente, anche limitan-
doci al sud Milano. Per questo ne segnaliamo
due che a nostro parere sono tra i più signi-
ficativi: la visita al carcere di S. Vittore di
Mario Donadio, anima della Compagnia
dell’Anello e di molte altre iniziative in zona
e la pulizia del Boschetto della droga a Ro-
goredo, da parte di oltre 200 volontari, orga-
nizzati da Legambiente e Italia Nostra.  
Raccontare le proprie esperienze “green” nel
Carcere di San Vittore è quello che ha fatto
recentemente Mario Donadio. L’invito a farlo
è arrivato dalla organizzatrice Ilaria Scauri,
nell’ambito del progetto “Parole in circolo in
città”, promosso e finanziato rispettivamente
da Fondazione Eris e Unione Europea, che
ha visto partecipare come relatori numerosi
ospiti che hanno raccontato direttamente,
come Mario, la propria esperienza mediante
letture o foto. «Durante Green City è stato
inoltre annunciato, presenti l’assessore al
Verde Pierfrancesco Maran, ai Lavori pub-
blici Gabriele Rabaiotti, nonché gran parte
del consiglio di Municipio 1 con il presidente
Fabio Arrigoni e l’assessore al Verde Elena

Grandi, la prossima creazione di un’oasi
verde all’interno di San Vittore – ha raccon-
tato Donadio – che assumerà così le sem-
bianze di un’isola felice in cui far interagire
educatori al verde e detenuti. La risposta
delle persone in carcere è stata subito molto
positiva, quasi a ribadire il desiderio che
tutto ciò si realizzi il più presto possibile».
Presente all’iniziativa anche l’ex assessore al
Verde Chiara Bisconti, «sempre sensibile ai
temi ambientali e alla progettazione di spazi
verdi in città, attività che in questi anni ha
sempre seguito appassionatamente» ha con-
cluso Donadio.
Al confine sud della città, a Porto di mare, in
quello che è chiamato da tutti il Boschetto
della droga, si è tenuta un’iniziativa dal
grande valore simbolico e pratico. Qui Italia
Nostra, che ha avuto nei mesi scorsi affidata
dal Comune la gestione di un’area di 650mila
mq, ha insieme a Legambiente iniziato la pu-
lizia del Parco Cassinis, raccogliendo tonnel-
late di rifiuti di tutti tipi, oltre che siringhe e
altri resti lasciati da tossicodipendenti e
spacciatori. Alla firma della convenzione,
che avverrà nei prossimi giorni e durerà cin-
que anni, hanno assicurato da Palazzo Ma-
rino, Italia Nostra inizierà con l’Amsa a
ripulire l’intera area e procederà con la rifo-
restazione sul modello di quanto già fatto
nel Bosco in Città e al Parco delle Cave.

Giovanni Fontana

Le promesse fatte nelle campagne elettorali vanno mantenute. Con atti concreti

Appello per il Laboratorio Creativo “della Susy”

Grande successo per Green city e Puliamo il mondo 

500 eventi in tutta la città
Dire “flessibilità” è trasmettere su-

bito un messaggio positivo. In par-
ticolare alle tante coppie di

genitori che lavorano, che hanno figli
piccoli e sono sempre alla rincorsa del
tempo… che non è mai abbastanza. Ma
anche alle mamme casalinghe, che vo-
gliano magari ritagliarsi un paio di mezze
giornate da dedicare a se stesse e ad altri
impegni. Una promessa che diventa re-
altà nei servizi dell’Asilo Nido Varievie di
via De André, in zona 5. Accanto all’of-
ferta classica per i piccoli da 3 mesi a 3
anni, della mezza giornata o della gior-
nata intera (dalle 8 alle 16), le opzioni
proposte sono svariate e vanno incontro
alle esigenze più diverse. 
Qualche esempio? L’ultimo venerdì di
ogni mese, se i genitori hanno una cena
o devono vedere degli amici, i piccoli
possono essere lasciati al nido fino alle
23. I nonni ci sono, vorrebbero stare più
vicino ai nipotini per dare una mano a
mamma e papà, ma non se la sentono di
avere la responsabilità della loro cura,
per molti faticosa? Ecco che Varievie
propone “i pomeriggi al nido”: «I nonni
possono venire qua, stare in compagnia
due ore con i nipotini mentre fanno me-
renda e giocano coi loro amichetti», dice
la responsabile Anna Mandelli, che parla
di un servizio con diverse opzioni di fre-

quenza pomeridiana, nella fa-
scia che va dalle 16 alle 18,30. 
Ma non solo pomeriggi, ovvia-
mente: anche il mattino c’è
l’accoglienza. «Magari solo due
volte a settimana», continua
Mandelli: «una mamma può
avere ha del tempo perché non
lavora fuori casa, ma i bambini
quando hanno un anno non de-
vono stare sempre e solo con gli
adulti. Allora vengono portati
qui per una o due mezze gior-
nate, dove sono stimolati e pos-
sono giocare insieme».
Accanto alla frequenza standard, ci sono
poi varie altre disponibilità: nei fine set-
timana o durante le vacanze; e c’è la pos-
sibilità dell’asilo nido serale per i genitori
che fanno turni di lavoro (fino alle 22).
Si organizzano infine feste di compleanno
presso il nido, “campus” e gite.

Menu e soluzioni per ogni esigenza
L’Asilo Nido Varievie in De André nasce
dall’esperienza decennale di La Dea Coo-
perativa Sociale, attiva già nel 2004 a Mi-
lano, in zona 9. L’orario di apertura
standard è dalle ore 8 alle 16,30, con un
servizio di pre-scuola a partire dalle ore
7,30 e un servizio di post-scuola dalle
16,30 alle 18. Lo staff di educatrici (con

la presenza della psicomotricista) è com-
posto da un’addetta su 8 bambini grandi-
celli, e da una su 4/5 bimbi molto piccoli. 
- Il menu, oltre a carne, pesce e formaggi,
è prevalentemente biologico, molto a
base di verdure, legumi e cereali (com-
presi miglio, orzo, quinoa...). Ed è tutto
cucinato in sede.
- Le iscrizioni si aprono a gennaio fino a
esaurimento posti, successivamente c’è
una lista d’attesa.
- Le quote di contribuzione mensile va-
riano in relazione alla fascia oraria e alla
frequenza, a partire da 200 euro mensili. 
Per tutte le informazioni: ladeacoopera-
tiva@gmail.com, tel. 02 49757844 –
3482267118, www.asilonidozona5milano.it

Giovanna Tettamanzi

Tante proposte per i piccoli e per i loro genitori dalla nuova struttura di via De Andrè

Varievie, un nido dal tempo flessibile
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Due giorni di festa nei
quartieri Missaglia e
Chiesa Rossa. A poche

centinaia di metri l’uno dall’al-
tro, sabato 30 settembre e dome-
nica 1° ottobre, si sono svolti due
eventi memorabili. Da una parte,
la Notte Bianca del Ringhiera,
con il saluto commosso degli ar-
tisti dell’Atir al quartiere. Il tea-
tro chiude per lavori, anche se
questi sono ancora ben lungi da
iniziare. Per fortuna i laboratori
e le attività di carattere sociale
hanno trovato una sede provvisoria negli spazi del
Cam, che si trova nello stesso edificio di via Boi-
fava, messo a disposizione fino a dicembre dal Mu-
nicipio 5.
Clima completamente diverso al Parco dell’Anello,
dove si è svolta la Festa delle associazioni del Mu-
nicipio 5. La sensazione diffusa tra i protagonisti è
stata che questa possa essere un primo e impor-
tante passo verso un protagonismo sempre più
forte delle associazioni e dei soggetti del territorio.
Nata dal basso, dalla incredibile capacità di aggre-
gazione formatasi intorno al Parco dell’Anello,
prima con gli orti aperti, poi con le pulizie delle
rogge e infine con le piantumazioni di alberi e la
cura del verde, la festa e le decine di associazioni
che l’hanno promossa si presentano ora al quar-
tiere come una grande risorsa. Il Municipio ha ac-
compagnato l’iniziativa, facendosi carico delle
spese vive, della parte amministrativa e di parte
dell’organizzazione.

Notte Bianca al Ringhiera
Sono state diverse centinaia di persone che nella
notte tra sabato e domenica, a partire dalle ore 18
del sabato fino alla domenica mattina, hanno affol-
lato ininterrottamente il teatro e la Piana Fabio

Chiesa. Tanti anche attori e registi di altre compa-
gnie presenti per l’ultimo saluto, molte delle quali
ospiteranno gli spettacoli di questa prima stagione
itinerante dell’Atir. Almeno trenta le tende montate
sulla piana, quasi a presidiare per l’ultima volta
quegli spazi, che per molto tempo torneranno a es-
sere abbandonati.
A parte i diversi momenti commozione, la notte
bianca è trascorsa in allegria, con spettacoli – con
“Le allegre comari di Windsor” anche una prima
produzione in anteprima a mezzanotte -, danze,
musica, ricordi, abbracci, birre, l’immancabile ri-

sottata delle 2 di notte e la colazione all’alba “con-
templando insieme il ciel dell’avvenir”, come scrive
sul sito del teatro piena di speranza Serena Sini-
gallia, direttrice storica dell’Atir. Come detto più
volte difficile fare previsioni sulla riapertura, che
se non ci sarà una accelerazione politica non potrà
avvenire prima di due anni.

Festa delle associazioni
Sono state circa 80 le associazioni, cooperative e
gruppi di persone che hanno partecipato alla festa
di domenica. A queste si sono aggiunte le rappre-
sentanze di Polizia, Carabinieri, Polizia Peniten-
ziaria, Vigili del fuoco, Polizia locale, l’ATS Santi
Paolo e Carlo con il Gruppo Cuore Nuovo e un
punto informativo del Municipio 5. Musica, balli,
esibizioni e dimostrazioni che hanno consentito ai
visitatori di conoscere la straordinaria offerta delle
associazioni del Municipio 5 e alle associazioni
stesse di conoscersi tra loro. A notte fonda, in un
post su Facebook, Mario Donadio della Compagnia
dell’Anello, primo promotore dell’iniziativa, ringra-
zia tutti, con queste parole: «Se c’è un tema che ha
caratterizzato questa odierna giornata è la sempli-
cità. Quella che non ha avuto la presenza né di un
palco, né della corrente elettrica, né di riflettori.

Una giornata che nel nome del
voler essere uniti tutti in una
grande festa comune, ha lasciato
spazio alla semplice creatività ed
inventiva. Si è vissuto un clima di
allegria, dettato da un’improvvisa-
zione che ha regalato un po’ ovun-
que, singole rappresentazioni
spontanee – parole di ringrazia-
mento anche per un gruppo di per-
sone particolari, che hanno
partecipato agli allestimenti - Nello
spazio del nostro giardino, i dete-
nuti del carcere di Opera hanno

avuto la possibilità di festeggiare una giornata di
libertà e festa. Emozionante ascoltare la loro gra-
titudine per quanto l’abbiano vissuta bene».

Stefano Ferri

Sabato 30 settembre e domenica primo ottobre

Ringhiera e l’Anello di via dei Missaglia in festa
Centinaia di persone hanno affollato i due eventi, ma se per il teatro è stato un triste arrivederci a un futuro ancora pieno
di incognite, per le associazioni riunitesi così numerose all’Anello può essere un primo passo verso altre iniziative

Con un voto praticamente unanime, con solo due consiglieri
di Forza Italia astenuti, il Consiglio comunale ha approvato

la mozione presentata dal consigliere Aldo Ugliano (Pd), in
cui si chiede di inserire nel Regolamento edilizio una norma
che obblighi i committenti dei lavori edili di dimostrare al Co-
mune di Milano il corretto smaltimento di detriti e macerie.
«Si calcola che quasi il 90% dei lavori edili non vada smaltito
correttamente. Si tratta di volumi enormi che in gran parte
finiscono nel Parco Sud – ha spiegato Aldo Ugliano –. Un’area
della nostra città che dobbiamo difendere da degrado e in-
quinamento. Per questo spero che, una volta aggiornato il Re-
golamento edilizio, la norma per la certificazione del corretto
smaltimento dei rifiuti contribuisca a fermare questi compor-
tamenti criminali».

Giovanni Fontana

Guerra alle discariche
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Sabato 16 settembre 2017 è stata una giornata importante
per Chiaravalle: Padre Stefano Zanolini, già priore dell’Ab-
bazia di Chiaravalle dal 2011, scelto dalla comunità mo-

nastica quale Abate dal 19 agosto, ha ricevuto la “benedizione
abbaziale” dall’abate generale dell’Ordine dei Cistercensi, padre
Mauro Giuseppe Lepori, in un’abbazia gremita di fedeli.
Padre Stefano Zanolini, da Verolanuova (Brescia), 64 anni a
marzo è il primo abate eletto dal 1796 (la soppressione dell’or-
dine da parte di Napoleone avvenne due anni dopo) e, per ef-
fetto delle nuove Costituzioni, l’abate di Chiaravalle è preside
della Congregazione di San Bernardo in Italia, che con Milano
abbraccia il priorato di Fiastra nelle Marche e Sao José do Rio
Pardo in Brasile.
L’Abbazia di Chiaravalle, che a oggi conta 15 monaci, torna così
ad avere un ruolo centrale nella Congregazione e nell’Ordine
monastico Cistercense.
Una volta eletto, l’abate rimane in carica fino ai 75 anni. Diamo
il benvenuto a Padre Stefano, che già conoscevamo e apprezza-
vamo, quale priore del Monastero di Chiaravalle.

L’antico Mulino torna in funzione

Nei giorni immediatamente precedenti la nomina dell’abate, os-
servando bene il parco della Vettabbia, si poteva notare che le
acque provenienti dal depuratore avevano iniziato a scorrere, e
sparire sotto le mura dell’Abbazia. La sorpresa, visitando l’antico
mulino, è stata grande: finalmente le acque passando sotto le
antiche mura, hanno ricominciato a mettere in funzione la ruota

che sabato 16 ha macinato, dimostrando che è possibile pro-
durre le farine che permetteranno di riprendere la panificazione
in abbazia e nel borgo di Chiaravalle.
In proposito vi segnaliamo, tra le tante iniziative che vedranno
il borgo protagonista nei prossimi mesi, e che qui non è possibile
elencare, il “Corso base di mugnaio” che si svolgerà al Mulino
dell’Abbazia, in due gruppi tra ottobre e marzo2018, grazie al
progetto Open Agri (agricoltura periurbana) organizzato da
Koinè, in collaborazione con Rete Valle dei Monaci e Abbazia di
Chiaravalle.
Per iscrizioni. infopoint@monasterochiaravalle.it e per tutte le
informazioni sulla rete: www.valledeimonaci.org

La farmacia non chiude
Il grido d’allarme degli abitanti era passato immediatamente
dalla pagina social “Abitanti di Chiaravalle” al numero di Maggio
di Milanosud. Nel borgo ci ripetevamo ogni giorno che il “dispen-
sario farmaceutico” non poteva chiudere, e così è stato!
A seguito delle interrogazioni presentate nei mesi scorsi in Co-
mune dalla Consigliera Natascia Tosoni (Insieme X Milano) e
in modo unitario, nel Municipio 5, dal Gruppo Consiliare In-
sieme X Milano, sul rischio di chiusura del “dispensario farma-
ceutico”, l’assessore alle Politiche Sociali Majorino ha avviato
un confronto con la Società Admenta. 
Nel corso dell’ultimo incontro, l’azienda e l’assessore hanno
convenuto sul valore sociale e sull’importanza di garantire il
servizio per i 1.100 abitanti di Chiaravalle, tra i quali molti an-
ziani. «È un fatto molto positivo, che testimonia ancora una
volta la necessità di non perdere di vista l’attenzione e la cura
nei quartieri periferici - dichiara Tosoni -. Rimane da superare,
per favorire un maggior utilizzo del servizio, la singolare coin-
cidenza per cui il mercoledì, giorno di chiusura settimanale
della farmacia, è anche l’unico giorno di presenza del medico
di base”. Effettivamente, come già avevamo scritto su queste
pagine, ora i nodi da superare, per favorire un migliore utilizzo
del servizio, sono due: valutare la possibilità di spostare o eli-

minare il giorno di chiusura (mercoledì) del dispensario farma-
ceutico e incrementare le ore d’apertura dello studio  medico.
Con aperture più lunghe dei due unici presidi sanitari nel borgo,
aumenterebbe per gli abitanti di Chiaravalle  la possibilità di
accedere a questi indispensabili e preziosi servizi.

Tiziana Galvanini

Cascina Brandezzata è un sogno ed un
esempio del grande cuore di Milano:
è diventato un importante progetto

concreto a favore della qualità di vita dei cit-
tadini. È questo quanto è emerso dal conve-
gno “Fragilità e territorio” organizzato dalla
fondazione Lu.V.I. il 23 settembre scorso,
presso l’Hub d Comunità Nuova «Abbiamo
organizzato un convegno con una mostra
espositiva - dice il dott. Bruno Andreoni,
promotore e coordinatore del convegno -
proprio per fare conoscere ai cittadini l’of-
ferta assistenziale di Servizi socio-sanitari
esistente nel territorio area sud di Milano;
per facilitare la conoscenza reciproca e la
collaborazione tra i servizi pubblici e i ser-
vizi delle organizzazioni non profit e di vo-
lontariato; e infine per sviluppare la rete per
una presa in carico precoce dei pazienti con
malattie croniche inguaribili e delle persone
con gravi fragilità». Al Convegno erano pre-
senti politici, volontari, cittadini, operatori
sanitari e dirigenti del settore socio-sanita-
rio lombardo.  
Il progetto della Fondazione Lu.V.I, nel
quale sono coinvolte anche le istituzioni
socio-sanitarie della città (Regione, ATS,
ASST, IRCCS, Comune) e l’Università degli
Studi di Milano,  si fonda su un’idea innova-
tiva di integrazione, assistenza, formazione,
ricerca nella medicina palliativa e comuni-
cazione con i cittadini. La sede si trova
presso l’antica Cascina Brandezzata, in via
Ripamonti 428, di fronte all’Istituto Europeo
di Oncologia. Qui dopo la ristrutturazione
completa dell’edificio, nel 2015 è stata
aperta una struttura residenziale per pa-
zienti terminali, con accanto una sede di
formazione e di ricerca nelle cure palliative.
Ad oggi è attivo anche un laboratorio socia-

lizzante per anziani fragili che vivono nel
territorio e, per favorire l’incontro tra le per-
sone, è stato realizzato un giardino fiorito
aperto di giorno al pubblico e non solo per i
pazienti con i loro familiari, ma anche per
gli operatori socio-sanitari dell’Hospice e
per i docenti, gli studenti e i ricercatori
presenti in cascina. Da alcuni anni si ten-
gono corsi specialistici di formazione per
assistenti familiari che si devono prendere
cura, per esempio, di persone con malattie
neurologiche avanzate inguaribili o con
malattie avanzate anche nella fase finale
della vita. Sono in fase di progettazione
altre iniziative, come un laboratorio socia-
lizzante per anziani soli, ancora auto-suf-
ficienti, residenti in caseggiati di edilizia
popolare area sud di Milano.
«Coloro che vogliono diventare volontari di
Fondazione Lu.V.I. – ha ricordato al conve-
gno il dott. Andreoni -  possono venire a tro-
varci in cascina e trovare informazioni sul
nostro sito www.fondazioneluvi.org. e com-
pilare il modulo di adesione. Per i nostri vo-
lontari è previsto un percorso formativo di
base ed una successiva formazione continua
per acquisire conoscenze e competenze co-
municative per aiutare le persone più fragili.
L’umanità più profonda vive in Cascina
Brandezzata e anche la gioia di stare in-
sieme. Qui infatti – ha concluso il dott. An-
dreoni - si sono svolti anche momenti di vita
tutti da ricordare, come tre matrimoni civili,
un matrimonio religioso, una festa di fidan-
zamento ed un battesimo. Cascina Brandez-
zata dona la gioia di un’esperienza condivisa
e ci aiuta a ritrovare un senso di conforto in
gesti semplici che ridestano il valore della
continuità della nostra esistenza».

Cinzia Boschiero

Appuntamento con la storia il 5 e 6 ottobre, alle ore
21, con “Vigentino Mon Amour – quando la storia
è passata sotto casa”, il mini ciclo di conferenze

che si svolgerà presso il teatro della parrocchia Santa
Maria Liberatrice, in piazza Chiaradia. «Vogliamo far co-
noscere le vicende passate della nostra zona a tutti i suoi
attuali abitanti, dagli eredi dell’antico Borgo fino agli ul-
timi arrivati, dalle persone anziane fino ai giovanissimi.
La filosofia di fondo - spiega il dott. Danilo Bertoni, Uni-
versità degli Studi di Milano, Faculty of Agricultural and
Food Sciences Department of Environmental,  Science
and Policy (ESP), co-organizzatore dell’evento, - è quella

che la conoscenza del territorio in cui si risiede e della
sua storia aumenti il grado di cura e rispetto che gli tri-
butiamo, infatti è più probabile riscontrare fenomeni di
degrado in ‘non luoghi’ anonimi rispetto a contesti con
una precisa identità. L’idea di Vigentino Mon Amour
nasce dalla passione per la storia e per il territorio. Un
aiuto prezioso è arrivato dall’amico Francesco Guarascio
con le sue fotografie e animazioni computerizzate».
Le due serate sono state presentate per la prima volta
presso l’oratorio della Parrocchia Madonna di Fatima nel
mese di dicembre del 2016 con un grande successo di
pubblico. La prima ha raccontato la storia del Vigentino

dalla preistoria al Trecento, la seconda dal Quattrocento
a oggi. «Visto il successo le abbiamo dovute replicare en-
trambe, con la viva soddisfazione del parroco che ci ha
gentilmente ospitato, don Claudio Scaltritti, inizialmente
dubbioso sulla frequenza a questo tipo di iniziative.
Ma al di là del numero degli spettatori, la cosa più bella
è stata incontrare e fare incontrare persone che non si
vedevano da tanto tempo - prosegue il dott. Danilo Ber-
toni -. Vigentino Mon Amour è strutturato in una serie
di racconti, che si soffermano sui principali avvenimenti
della storia di zona in cui le vicende quotidiane si inter-
secano con la grande storia. Si ringrazia il Parroco Don

Stefano e i parrocchiani che, intervenuti alle serate alla
Madonna di Fatima, hanno deciso di organizzare l’evento
del 5 e 6 ottobre». 

Cinzia Boschiero
Foto : Michele Addavide

Buone (e belle) notizie 
da Chiaravalle
Nominato l’abate: benvenuto Padre Stefano!

Cascina Brandezzata 
per la cura e la formazione
Al convegno del 23 settembre, la Fondazione Lu.V.I.
Onlus ha presentato il suo progetto

Il 5 e 6 ottobre al teatro della parrocchia Santa Maria Liberatrice 

“Vigentino mon amour”, storia millenaria di un quartiere
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Domenica 17 settembre 2017, sotto un caldo sole pre-autunnale,
la piazza 24 Maggio ha cambiato volto e, da zona di tranquille
passeggiate domenicali, si è trasformata in un vero e proprio cen-

tro sportivo pieno di vitalità ed energia. La Festa dello Sport, organizzata
dal Municipio 5 in collaborazione con Coni Lombardia ha attirato per
tutta la giornata folle di cittadini, grandi e piccoli, in una manifestazione
di dimostrazioni pratiche nelle discipline sportive più varie.
Erano presenti 26 società sportive della zona, distribuite su undici gazebo,
che hanno presentato le proprie attività, ma l’attrattiva della giornata erano
i sette campi sportivi sui quali a rotazione, sono state offerte dimostrazioni
pratiche ai visitatori, i quali hanno così potuto “provare” in prima persona
a praticare sport diversi, che spaziavano dalle arti marziali, alla danza, dal
minibasket, al calcio a 5, dalla scherma a sport dedicati ai disabili.
Per buona parte della giornata è stata presente una delegazione del Mu-
nicipio 5 composta dal Presidente del Municipio 5 Alessandro Bramati,
insieme a Roberto Lupi (Assessore allo Sport), Rosa di Vaia (Assessore
alla Cultura), Cosimo Stallo (Vicepresidente dello Sport), Giovanni Espo-
sito (Assessore Commercio, Verde, Arredo Urbano), Erminio Galluzzi
(Presidente della Commissione Cultura). Al termine delle dimostrazioni
sportive il Presidente Bramati ha consegnato una targa di partecipazione

a tutte le società che hanno partecipato all’evento.
L’organizzazione di questo evento ha richiesto diversi
mesi di preparazione e non sono mancati dubbi e per-
plessità. Innanzi tutto la location: un luogo perfetto per
il successo di qualsiasi manifestazione. Piazza 24 maggio,
un luogo centrale in città, a pochi passi dal Duomo, un
punto di passaggio molto frequentato, soprattutto la do-
menica, non poteva che attirare un gran numero di per-
sone e avere anche una grande visibilità. Tuttavia la
critica sollevata genericamente è stata proprio quella di
favorire il centro e dare meno spazio e attenzione alle
periferie. Un secondo aspetto che ha sollevato critiche è
stato il costo di tutta l’organizzazione che ammonta a un
totale di 17.300 euro a fronte di un preventivo di 20.000
euro, una cifra considerevole dedicata a un solo evento.
Le spiegazioni e motivazioni da parte dei rappresentanti

del Municipio 5 tuttavia hanno un fondamento che in effetti va conside-
rato. Alla Festa dello Sport hanno partecipato società sportive di Zona 5
grandi e piccole, società note ma anche società minori e di periferia. Ad
esse è stata così offerta la possibilità di avere maggiore visibilità in un
luogo di massima frequentazione. E infatti, alcune di queste realtà “mi-
nori”, intervistate proprio durante la giornata, si sono dimostrate entu-
siaste per avere potuto creare nuovi contatti con potenziali utenti che
difficilmente avrebbero incontrato nel proprio quartiere dove svolgono le
attività. Se il costo giustifichi il potenziale vantaggio economico offerto
alle società sportive per l’opportunità di acquisire nuovi clienti, lo si potrà
sapere solo nei mesi futuri quando arriveranno nuove iscrizioni. 
Tuttavia la festa ha avuto anche un grande impatto non economico ma
sociale e di immagine. Organizzare eventi come questo, che generano oc-
casioni di socialità e divertimento, partecipazione e impegno, rispetto e
disciplina serve a ricordare a tutti che per vivere bene e migliorare la qua-
lità della vita occorre alzare lo sguardo dai computer e dai cellulari, per
guardarsi negli occhi, ritrovare una dimensione umana di amicizia e par-
tecipazione, creare passioni, accendere entusiasmi. E niente più dello
sport è in grado di insegnarlo.

Nadia Mondi

Successo di pubblico 
per la Festa dello Sport
Grande affluenza in Darsena all’evento organizzato dal Municipio 5 assieme 
al Coni. Avanzate alcune perplessità per i costi e la location “troppo centrale”

La Nazionale volley femminile sorde, vincitrice della medaglia di argento
alle Deaflympics, le “Olimpiadi dei sordi” di Samsun 2017, sarà presente al
Centro Asteria nei giorni 6, 7 e 8 ottobre. L’occasione è l’iniziativa “Volare
oltre… i limiti. La sfida. La vittoria - Un weekend di sport e arte senza bar-
riere” che vedrà presso il cen-
tro di piazza Carrara
workshop teatrali, incontri,
mostre spettacoli e tanta pal-
lavolo. Per gli insegnanti la
partecipazione all’incontro fi-
nale gode di riconoscimento
ministeriale ai fini della for-
mazione in servizio.
Il programma completo su:
www. centroasteria.it 

«Per me venire in atelier
vuol dire tanto: è impa-
rare, fare una cosa che mi
piace, stare in compagnia,
aver trovato delle ami-
che! È un grande tesoro».
Così commenta un’allieva
de ‘Les Chourettes’, le gio-
vani sarte Ester e Stella

creatrici dell’atelier di sartoria e corsi di cucito che da alcuni anni opera
nello storico cortile di corso San Gottardo 8, in Porta Ticinese, a Milano.
Tutto l’anno l’offerta dei corsi è molto varia: dai workshop nei fine setti-
mana, ai moduli più lunghi per apprendere le basi della sartoria, alle lezioni
individuali. Per informarsi basta guardare il sito www.leschourettes.it, la
pagina Facebook o mandare una mail a info@leschourettes.it 

E. B.

IN CORSO SAN GOTTARDO 8

Corsi di cucito e sartoria 
con Les Chourettes

IL 6,7 E 8 OTTOBRE AL CENTRO ASTERIA

Un weekend di sport e arte 
senza barriere
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La prima gita fuoriporta sarà a BOLOGNA sabato 11 novembre 2017.
Partenza alle ore 7.00 con nostro bus privato e visita guidata di un’in-
tera giornata della Bologna più bella, che comprende il centro sto-
rico e i suoi monumenti più significativi. Un primo sguardo alla città
non può che aversi dalla bella Piazza Maggiore dove palazzi medie-
vali, testimoni della vivace vita pubblica e di un’intensa attività eco-
nomica, si coniugano 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 (foto sotto), quella degli Asinelli (98 metri) e la sua
“gemella” Garisenda (48 metri, citata nell’Inferno di Dante).
Visiteremo inoltre:

l’Archiginnasio: questo imponente palazzo cinquecentesco, arric-
chito dalla presenza di oltre 5mila stemmi araldici, è stato la prima
prestigiosa sede centralizzata dell’Università. Al suo interno si trova
il suggestivo Teatro Anatomico dove anticamente si svolgevano le
lezioni di anatomia e la dissezione dei cadaveri 
Il Mercato medievale: nelle sue stradine vivaci e pittoresche nei
giorni feriali si possono gustare tutte le prelibatezze per cui Bologna
ha meritato l’appellativo di “Grassa”.
La Loggia della Mercanzia: il trecentesco Foro dei Mercanti fu sede
dell’antico dazio e Tribunale delle Corporazioni.
Il 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”. Pranzo libero .
Costo: euro 60 per persona.  Soci Milanosud euro 55. 
La quota comprende: pullman GT Deluxe, guida locale, assicurazione
di viaggio, radioguide e ingressi come da programma.
La gita avrà luogo al raggiungimento di un minimo di 35 parteci-
panti. Pagamento entro l’11 ottobre 2017.
Penalità di rinuncia: disdetta dopo il 26 ottobre 2017, il 100% del costo
della gita. 

Il tradizionale viaggio nel ponte  di Sant’Ambrogio si svolgerà dal 7 al
10 dicembre a TRIESTE , sospesa tra un passato glorioso di “piccola
Vienna sul mare” e un presente da città cosmopolita. 
Le mete di quest’anno saranno luoghi  storici, archeologici, magici
e ci spingeremo persino fuori dai confini dell’Italia, in Slovenia a
Lubiana. Il viaggio sarà effettuato in bus privato e soggiorneremo a
Muggia, una Venezia in miniatura a 15 km da Trieste.

La prima  tappa del viaggio sarà la  visita di Aquileia, patrimonio
dell’Umanità tutelato dall'UNESCO, per scoprire i segreti di un’an-
tica metropoli di epoca romana. Un percorso suggestivo ci condurrà
attraverso le testimonianze fondamentali di uno dei siti archeolo-
gici più importanti d'Italia, dal foro romano alla banchina dell’an-
tico porto fluviale fino all'immensa basilica patriarcale. Pranzo
libero in corso di viaggio.

Seconda tappa: una giornata di escursione ci porterà a Lubiana, in
Slovenia, sotto le luci e l’atmosfera dei mercatini di Natale. A Lu-
biana visiteremo tutti e tre i borghi medievali della città: il Borgo
Nuovo, il Borgo Vecchio, Il Borgo del Municipio. La Biblioteca Uni-
versitaria, piazza del Congresso, la Filarmonica, piazza Preseren, il
Triplice ponte, il mercato Municipale, la Cattedrale, il Municipio.
Pranzo in locale tipico.

Terzo giorno di viaggio, ed eccoci a Trieste. Dal molo Audace alla
vecchia Lanterna è un susseguirsi di vele, vetrine di antiquari, bot-
teghe e splendidi palazzi. Trieste è terra di incroci culturali: da se-
coli trovano qui ospitalità, tra le altre, la chiesa greco-ortodossa e
quella serbo-ortodossa, la sinagoga, la chiesa evangelica luterana
e quella elvetica, la più antica della città. Pranzo in locale tipico. 
Sulla via del ritorno faremo una sosta allo splendido castello di
Duino, storica dimora privata dei Principi von Thurm und Taxis.
Sorge in una pittoresca e panoramica posizione, su un carsico spe-
rone roccioso a precipizio sul mare, con una strabiliante veduta del
golfo di Trieste.
Lungo la sua storia, il Castello di Duino ha ospitato personaggi il-
lustri, studiosi, scrittori, poeti e musicisti, per citarne qualcuno:
Gabriele D’Annunzio, Mark Twain, Paul Valery, Franz Liszt, Johann
Strauss e il poeta Rainer Maria Rilke al quale fu dedicato un sen-
tiero. Pranzo libero in corso di viaggio.

Quota di partecipazione individuale:
Euro 630 in camera doppia. 
Euro 590 in camera doppia per i Soci di MILANOSUD.
Euro 100 Supplemento camera singola. 

ACCONTO entro il 5 ottobre 2017, il 30% del costo del viaggio
SALDO entro il 2 novembre 2017 

In Viaggio Con Milanosud
• Il Nuovo Ricco Programma Autunno 2017
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Penalità per rinuncia
Penalità di rinuncia: disdetta oltre il 7 novembre 2017, 100% del
costo del viaggio
La quota comprende:
•  Sistemazione in hotel 4* in mezza pensione (cena  incluse be-
vande vino acqua e caffè) per 3 notti; 
•  Bus GT Deluxe a disposizione come da itinerario;
•  Guide locali per le visite di Aquileia, Trieste, Lubiana e castello
di Duino;
•  2 pranzi incluse bevande a (Trieste e Lubiana); 
•  Noleggio radio guide; 
•  Ingressi come da programma;
•  Assicurazione di viaggio.
•  Accompagnatrici Milanosud

La quota non comprende:
•  Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”.
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un minimo di 35 par-
tecipanti
Documenti: per i cittadini appartenenti all’Ue è richiesto il passa-
porto o la carta d’identità valida per l’espatrio e in corso di validità.

Milano torna a omaggiare il grande artista con la mostra DENTRO
CARAVAGGIO a Palazzo Reale dal 29 settembre sino a fine gennaio
2018  con diciotto capolavori del Maestro riuniti qui per la prima
volta tutti insieme: dal “San Giovanni Battista” (1603) al “San Gi-
rolamo Penitente” (1605-1606), dal “Fanciullo morso da un ra-
marro” (1596-97) al “Sacrificio di Isacco” (1602-03). 
Un’esposizione unica non solo perché presenterà al pubblico opere
provenienti dai maggiori musei italiani e da altrettanto importanti
musei internazionali ma anche perché, per la prima volta, le tele
di Caravaggio saranno affiancate dalle rispettive immagini radio-
grafiche che consentiranno al pubblico di seguire e scoprire, attra-
verso un uso innovativo degli apparati multimediali, il percorso
dell’artista dal suo pensiero iniziale fino alla realizzazione finale
dell’opera.

Per i suoi Soci MILANOSUD organizza una visita guidata sabato 13
gennaio alle 9,30.
Costo: euro 21 per persona. Euro 20 per i Soci di MILANOSUD
Il costo include biglietto, prenotazione e visita guidata.
Numero posti: max 25 persone per gruppo.
Pagamento da effettuarsi al momento dell’iscrizione entro il 31 ot-
tobre.

Rossella ed Emilia
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Dopo la festa per i nostri vent’anni, continuano gli incontri sulle “Culture nel mondo”

• Il 26 ottobre al Barrio’s
Donne, regine e dee nell’antico Egitto
Il 28 settembre scorso, con la Namibia, è ripartito il ciclo di conferenze a cura della professoressa Passerini. 
Seguiteci ancora, fino al 23 novembre, quando si parlerà di Libia

Dopo la festa per i nostri vent’anni, continuano gli incontri sulle
“Culture nel mondo”. Il 28 settembre scorso, con la Namibia, è ri-
partito il ciclo di conferenze a cura della professoressa Passerini.

Seguiteci ancora, fino al 23 novembre, quando si parlerà di Libia
Si era da poco conclusa la grande festa per il ventennale di Milanosud (il
resoconto alle pagine 4 e 5), e già il 28 settembre si è riaperto il Ciclo di
incontri gratuiti sulle “Culture nel mondo”. Come sempre, la partecipa
zione è stata grande. 
Prossimo appuntamento, da non perdere assolutamente, è fissato per il 26
ottobre, dalle ore 15 alle 17, al Teatro Edi Barrio’s, in piazza delle Donne
Partigiane. Il tema dell’incontro è: “Donne, regine e dee nell’antico Egitto”.
Si parlerà di Maat, la dea della giustizia che mantiene l’ordine dell’uni-
verso; delle tre grandi madri Hathor, Iside e Nut; delle regine Nefertiti,
Nefertari e Hatcepsiut; e del potere delle donne nell’Egitto dei Faraoni.
“Culture nel mondo” è il reportage a cura di Daniela Passerini e Maurizio
Lavezzi, che ha toccato mete affascinanti. Attraverso proiezioni con im-
magini digitali e filmati – personalmente girati dai relatori e accompa-

gnati da un ampio commento vocale e musicale – gli esperti presentano
luoghi carichi di cultura, storia, tradizioni. Un assaggio magari nell’attesa,
un giorno, di poter andare a visitare fisicamente quei magici luoghi. 
Un ultimo incontro, sulla Libia, si terrà il 23 novembre.
Chi sono gli autori. Daniela Passerini, già professore di Storia e Filosofia in
vari licei classici e scientifici di Milano. Coautore di tutti i reportage, l’in-
gegner Maurizio Lavezzi, che accompagna sempre la moglie nelle sue
convention, affiancandola efficacemente. 
È possibile raggiungere il Barrio’s, in piazza Donne Partigiane, con l’autobus
71, fermata via De Pretis angolo via Boffalora, e il 74, fermata via Mazzo-
lari, angolo via Barona. L’area antistante il Barrio’s è anche dotata di un
ampio parcheggio auto. I soci volontari di Milanosud, a disposizione per
la buona realizzazione di questi eventi, saranno disponibili anche a orga-
nizzare passaggi in auto per chi ne avesse necessità. 
La partecipazione è gratuita, si chiederà soltanto un’offerta libera.
Per informazioni contattare redazione@milanosud.it; 
oppure tel. 02 84892068.

Il cartellone itinerante dell’Atir
In scena “Valore d’uso” e  “Maestro! Memorie di un guitto”
Il teatro Ringhiera è chiuso per lavori. Chi volesse seguire gli amici del-
l’Atir per la Stagione 2017/18 dovrà iniziare un tour nei teatri milanesi,
che si sono resi disponibili a ospitare il Ringhera. Questi gli spettacoli di
ottobre. 

Da giovedì 5 a domenica 8: ore 20.45 feriali, ore 16 domenica. In scena al Tea-
troLa Cucina- Olinda, via Ippocrate  45; prenotazioni 02/84892195, pre-
notazioni@atirteatroringhiera.it - www.atirteatroringhira.it, “Valore d’uso”
regia di Antonio Vigano; produzione Atir in collaborazione con la coope-
rativa Comunità Progetto. Lo spettacolo è stato realizzato attraverso un
percorso d’integrazione sociale, formazione e crescita personale, rivolto
a cittadini abili e diversamente abili. Con M. Ambrosiani, E. Busnati, C.
Ciminaghi, L. De Lucia, M. Pensa, C. Tacconi. 
“Essere sempre accompagnati, essere sempre compresi, essere sempre
guardati, scusati, valutati, esposti… è insopportabile. Questo è un destino
obbligato, crudele, dei corpi non conformi, deformati, non convenzionali,
eretici.  E questa condizione in teatro trova la sua esposizione in forma
esagerata, spettacolare, circense, voyeristica. A volte quella condizione
sociale, sul palco, viene consacrata, esaltata, altre volte diffamata, oltrag-
giata, esposta come semplice patologia”. 

In scena il 3 - 4 - 5 al Teatro della Cooperativa, via privata Hermada 8. info:
02/6420761; info@teatrodellacooperativa.it. Mercoledì 11al Teatro Libero,
via Savona 10, info: 02/8323126; biglietteria@teatrolibero.it. Il 20- 21- 22
allo Spazio Banterle - Teatro degli Incamminati,  l. go  Corsia dei Servi 4,
info:02/45470742,  biglietteria@incamminati.it, “Maestro! Memorie di un
guitto” di e con Stefano de Luca; produzione Atir in collaborazione con
Piccolo Teatro. 
Il regista De Luca ci trasporta nel cuore di una preziosa e irripetibile espe-
rienza teatrale e umana: l’incontro con il grande maestro del teatro, Gior-
gio Strehler. Lo spettacolo racconta – tra coincidenze, innamoramenti e
segni premonitori - la storia di un giovane attore giunto a Milano intorno
agli anni ’80 alla scuola del famoso regista europeo, del suo indimentica-
bile incontro con il grande Maestro e di alcune grandi lezioni di teatro e
di vita da lui apprese nei modi più curiosi e imprevedibili. 

Presentata la stagione teatrale 2017-2018
Pacta Salone, il Teatro “Custode della metamorfosi”
La nuova stagione di Pacta Salone sta per aprirsi. Il 13 settembre scorso
si è tenuta una conferenza stampa per presentare il programma, in tutto
62 spettacoli e 21 prime, 3 progetti speciali e 2 festival. Erano presenti la
presidente della Commissione Cultura Paola Bocci e l’assessore alla Cul-
tura Filippo Del Corno i quali hanno evidenziato l’importanza di una realtà
come quella di Pacta Salone, il primo teatro metropolitano, e hanno co-
niato un curioso neologismo, la “poliferia”, per sottolineare il carattere
poliedrico e vivace di una periferia viva e piena di iniziative di ogni tipo

che comunica con il resto della città e dell’hinterland. In questo contesto
si inserisce Pacta Salone con una rassegna di spettacoli che trattano temi
diversi e contrastanti, e propone un teatro che sia “custode della meta-
morfosi” in un’evoluzione che dal passato ci conduce ai giorni nostri e
cerca di creare maggiore comprensione e accettazione dei cambiamenti
del mondo e della società. Tra i progetti di Pacta viene riproposto Donne-
TeatroDiritti, che affronta il tema della situazione della donna e dei diritti
nel mondo attraverso storie di persone e territori, ScienzaInScenache con-
siste nell’interpretazione della realtà dal punto di vista scientifico e pre-
vede anche l’incontro con alcuni esponenti del mondo della cultura e
della scienza. primo spettacolo della stagione InterniScespiriani, dal 3 al 13
novembre. Ideazione e regia di Alfonso Santagata.
Per Pacta Salone, il 2018 è il secondo anno di attività presso la sede di via
Dini ma è anche un traguardo importante in quanto festeggia i 10 anni di
attività teatrale. A tutti coloro che ne fanno parte va quindi il nostro au-
gurio di successo per gli anni futuri e invitiamo tutti ad incoraggiarlo con
la partecipazione e con gli applausi.
Per informazioni sulla stagione www.pacta.org

Da 6 all’8 ottobre, per le strade e nei cortili 
A Corvetto arriva il Teatro dell’Oppresso 
Dal 6 al 8 ottobre il quartiere Corvetto
ospiterà il Festival Internazionale di
Teatro dell’Oppresso “Far emergere l’in-
visibile”. Vi saranno spettacoli teatrali,
presentazioni di libri e laboratori
aperti alla cittadinanza e a ingresso
gratuito. Il Teatro dell’Oppresso (TdO)
è un teatro interattivo, dove il pubblico
ha la possibilità di intervenire nello
spettacolo per proporre delle alterna-
tive alla storia presentata dagli attori.
In scena vengono messe situazioni che
raccolgono conflitti, disagio o males-
sere vissuti quotidianamente e che si
vuole provare a trasformare grazie al
dialogo teatrale e alla creatività del
pubblico che diventa spettatore.
Il Festival prende spunto dall’esperienza fatta a Napoli nell’ottobre 2014
nel quartiere Sanità, dove un festival analogo permise di favorire una per-
cezione positiva del quartiere e dei suoi abitanti da parte della città, oltre
a favorire il consolidamento e nascita di nuove collaborazioni tra le realtà
impegnate sul territorio, stimolate dalla pratica artistica- metodologica
proposta dal TdO.
Saranno ospiti del festival gruppi di teatro dell’Oppresso provenienti da
tutta l’Italia e dall’estero: Teatro Atlante di Palermo, Teatro Utòpia, di
Modena, Teatro della Tenerezza&Le fucine vulcaniche di Bologna, com-
pagnia In’Ca’Pacis di Milano, il Tram di Gambellino di Milano, compagnia

La Guitza di Barcellona, Punteruolo di Catania, Teatro Liquido di Padova,
la compagnia indiana Jana Sanskriti…
Le rappresentazioni si terranno in spazi associativi, circoli, cortili…
Il programma completo si trova sul sito www.tdofestival.it/ 

Presentata la stagione 2017-2018
Dieci progetti internazionali di tratro e danza ospiti del PimOff
Presentata la stagione 2017 del PimOff, il teatro che dal 2010 ha sede
nella bella struttura di via Selvanesco. Ulteriormente rafforzata la sua
vocazione ad aprirsi al territorio, da ottobre infatti faranno tappa al Pi-
mOff a 10 progetti internazionali tra teatro, danza e formazione con of-
ficine coreografiche, masterclass e laboratori pensati per avvicinare le
persone e i ragazzi delle scuole al teatro e alla danza. 
Prima novità dell’anno è la collaborazione con il festival friulano Conta-
minazioni Digitali, lo spin-off di In/Visiblecities il festival multidiscipli-
nare, itinerante e diffuso sul territorio friulano che pone al centro
dell’attenzione il dialogo tra le arti performative, i linguaggi digitali e gli
spazi urbani. Quest’anno il focus del festival è “Migrazioni: storie, percezioni,
esperienze”; gli artisti saranno chiamati ad esplorare, ad ampio raggio,
l’esperienza della migrazione, proponendo visioni e narrazioni alternative,
sguardi “altri”, differenti punti di vista, anche in contrasto tra di loro. Con-

taminazioni Digitali farà tappa in an-
teprima al PimOff ed aprirà
ufficialmente la stagione ad ottobre
con il progetto multimediale Hunger
della giovane compagnia siciliana
Daf che sarà in residenza dieci giorni
lavorando con i migranti richiedenti
asilo del territorio sul tema del cibo
come elemento essenziale alla vita. 
Sempre a ottobre il PimOff ospiterà
la danzatrice francese Marion Alzieu
che porterà in scena W, una perfor-
mance che nasce dall’incontro tra la
danza e la musica. Marion danzerà
sulla musica suonata dal vivo da Mi-
chael Avron, un polistrumentista

ruandese con cui collabora da anni su altri progetti.
Per informazioni sugli spettacoli della stagione e su come acquistare i bi-
glietti www.pimoff.it
11 ottobre 2017 // presentazione finale 
Hunger – Compagnia Daf / Angelo Campolo in collaborazione con In\Visi-
blecities Festival (Gorizia) e NAGA-Har 
* artisti in residenza dal 2 all’11 ottobre
24 ottobre 2017 // anteprima nazionale
W - Marion Alzieu (F) / Michael Avron (RWA)
* artisti in residenza dal 16 al 24 ottobre 2017 
* masterclass 22 ottobre 2017 ore 11-14
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Sarà presto disponibile presso la nostra sede di via Santa Teresa 2/A
il nuovo Almanacco storico 2018. Lo si può anche prenotare al numero
02/848920 68. Perché chiamarlo almanacco e non calendario?
È già stato spiegato nell’articolo di lancio del mese di settembre: in
sintesi si è voluto analizzare, più dettagliatamente, ogni singolo evento
per renderlo più esplicativo a chiunque ami approfondirne la cono-
scenza. Ma come nasce un almanacco storico? Dalla curiosità, motore
di ogni scoperta, che induce a capire perché un  evento si evidenzia
e si tramanda (a volte per secoli) più frequentemente alla nostra at-
tenzione e al nostro sapere. La ricerca avviene consultando varie fonti:
antologie storiche, enciclopedie, internet, biografie ed anche da re-
miniscenze scolastiche. L’Almanacco non ha certamente  pretese
esaustive in ogni campo dello scibile umano ma, volendo, induce alla
ricerca ulteriore. Corre l’obbligo di sottolineare che senza un lavoro
coordinato di gruppo non sarebbe stata possibile la sua realizzazione.
Necessaria è stata l’opera di una grafica capace ed estrosa come Anita
Rubagotti che ha saputo tradurre, in una impostazione accattivante,
ogni argomento, necessario è stato l’acume lessicale di Elvira Cossu
alla quale va dato il merito di toglierci dall’imbarazzo quando un con-
cetto appariva non sufficientemente chiaro e, in ultimo, ambita e pre-
ziosa è stata la colta supervisione di affermati e prestigiosi giornalisti
come Giovanna Tettamanzi e Piero Pantucci. Così si è conclusa
l’opera con soddisfazione di tutti i collaboratori e speriamo anche dei
nostri affezionati soci e lettori. 
È a disposizione di chiunque voglia avvalersene tramite un minimo
contributo di 8 euro che serve per coprire solo le spese tipografiche.
Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno sostenere il nostro sforzo.

Pinuccia Cossu
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Teatro, che passione! 
Inizia la stagione 2017-18: breve rassegna non esaustiva dei cartelloni di ottobre dei teatri del sud Milano 



Dalla nostra inviata Federica Stefani

Iviaggi sono fatti anche dai volti che incrociamo, dalle esperienze
che scambiamo lungo il percorso nella vita di tutti i giorni. La mia
esperienza qui in Ciuvascia è stata oltremodo felice anche grazie

alle persone che ho incontrato e alla loro generosità nel mostrarmi
una nuova realtà attraverso i loro occhi, accompagnandomi passo
dopo passo in questo percorso. Per questo ho chiesto ad alcune di
loro di raccontarmi le loro esperienze  prima che ci incontrassimo a
Cheboksary e che hanno plasmato, a loro volta, il loro sguardo sul
mondo. 

La direttrice: Aleksandra 
Instancabile, energica, forte:
questi aggettivi forse non ba-
stano a descrivere la perso-
nalità della direttrice e
fondatrice della scuola di
lingue presso cui ho lavo-
rato, ma ben si avvicinano
alla sua incredibile voglia di
fare. Una serie di viaggi al-
l’estero e lo studio delle lin-
gue straniere (tra cui
l’italiano, per cui sono stata
per un breve periodo la sua
insegnante) le hanno fatto
capire l’importanza di oltre-
passare le frontiere, fisiche e
mentali. Tutto è iniziato dai
campi per ragazzi di Sodruzhestvo, diversi anni fa.  

Come è nato questo progetto?
«Il progetto di Sodruzhesvo è iniziato nel 2003: ci eravamo resi conto che
a Cheboksary molti bambini non avevano mai visto stranieri nella loro
vita e non tutti avevano le risorse finanziarie per poter viaggiare all’estero.
Abbiamo pensato, quindi, che sarebbe stato bello portare qui dei volontari
da diversi paesi all’interno dei campi estivi. Nel 2003, abbiamo organizzato
il primo: sapevamo dell’esistenza delle associazioni Service Civil Inter-
national e Alliance of European volunteer organisation e ci siamo appog-
giati a loro per invitare i primi volontari stranieri. L’esperienza è stata
molto positiva per tutti, tanto da spingere nuovi volontari a venire e altri
a tornare: così, oltre ai campi estivi, abbiamo aggiunto anche l’esperienza
dei campi invernali. Poi, nel 2007, abbiamo aperto la scuola. All’inizio è
stato tutto piuttosto semplice, anche grazie ai contatti che il mio collega
Aleksandr Blinov aveva per assicurarsi ottimi insegnanti e promotori del-
l’iniziativa».

Come vedi il mondo dell’insegnamento delle lingue straniere in Russia?
«Ai russi interessa moltissimo studiare le lingue straniere e conoscerne
le culture relative. L’animo delle persone è in realtà molto aperto a questo
tipo di apprendimento. L’isolamento deriva dalla politica e dalla nostra
condizione geografica. Però, al giorno d’oggi, anche su questo fronte si
fanno dei passi avanti: ad esempio, dal 2020, verrà introdotto nelle scuole
un test di inglese obbligatorio per tutti alla fine del percorso scolastico». 

Quali sono le lingue più “popolari” tra quelle insegnate?
«L’inglese è sicuramente la principale; poi il cinese, che ha avuto una cre-
scita molto forte in questi anni. Direi anche spagnolo, tedesco e italiano. 
Inoltre le scuole linguistiche private giocano un ruolo fondamentale nel-
l’apertura del paese: qui si insegnano lingue che a scuola non vengono
prese in considerazione». 

C’è molto interesse per l’italiano?
«Assolutamente! L’italiano è una lingua molto amata qui in Russia. Oltre
al fatto che tra i due paesi ci sono importanti rapporti commerciali, c’è
anche uno spirito di collaborazione che non esiste invece con gli altri
paesi in Europa. Forse con la Spagna si potrebbe fare un paragone. Anche
con loro siamo in ottimi rapporti. Però l’Italia ha moltissimo da offrire: le
bellezze naturali, la moda, il cibo. Ci affascina molto il vostro paese, in
moltissimi vogliono visitarlo e imparare la vostra lingua!».

La collega: Olga
Insegnante e responsabile di uno degli uffici di Language for success
(quello in cui ho lavorato di più), Olga ha girato il mondo e vorrebbe pre-
sto ripartire alla volta della Svezia, paese di cui si è innamorata dopo
averci vissuto per tre anni e aver lavorato anche con i cani da slitta. Ama
però molto anche il suo paese na-
tale e le sue tradizioni. Una guida
preziosa verso un altro lato della
Russia e, soprattutto, alle golosità
locali, come i biscotti con latte con-
densato e syrnik, e le frittelline
dolci al formaggio. 

Hai vissuto in Svezia per diversi anni:
quali sono le differenze che hai visto
nella vita di tutti i giorni rispetto alla
Russia o ad altri paesi in cui sei stata? 
«Una delle prime cose che mi
viene in mente è che in Svezia le
persone sembrano godersi real-
mente la vita. Nonostante i pro-
blemi, gli svedesi mantengono
molto di più una mentalità positiva. Nulla a che fare con i sorrisi tirati
nei miei ricordi degli Stati Uniti. Inoltre, penso che questa positività si
traduca anche in un atteggiamento più aperto verso gli stranieri, special-
mente di fede musulmana, che in altri contesti sono invece più stigma-
tizzati. 
La seconda differenza è il modo di vivere. In Russia teniamo molto a la-
vorare per poter acquistare una casa, una bella macchina, anche se questo
risulta molto difficile con i nostri salari. In Svezia, invece, si tende ad af-
fittare un appartamento, ad avere una macchina meno costosa, inve-
stendo i propri guadagni in viaggi e tempo libero. 
A livello urbanistico, tutto è più a misura d’uomo: si investe molto nella
costruzione di parchi, musei interattivi, strade perfette per biciclette e
pedoni…un posto fantastico anche per i bambini! E sono molto più at-
tenti a preservare la natura e all’ecologia, cosa che in Russia manca to-
talmente». 

Dall’esterno noi vediamo la Russia come un paese abbastanza chiuso: tu cosa
pensi a riguardo? 
«(Ride) Questo a me sembra più uno stereotipo tipico degli stranieri.
Mentre viaggiavo, ho chiesto spesso alle persone che incontravo perché
così poche persone visitassero la Russia e la risposta è sempre stata la
stessa. Penso che l’immagine data dai notiziari sui continui cambiamenti
delle relazioni politiche tra di noi, l’Europa e gli Stati Uniti influenzi molto
l’opinione pubblica internazionale e il ricordo della corruzione e “mafia”
dell’Unione Sovietica non è sicuramente un punto a favore. Purtroppo,
come se non bastasse, pochissimi russi parlano inglese e questo logica-
mente spaventa molti stranieri che però vorrebbero venire a visitare il
nostro paese. Una delle altre risposte che ho sentito è stato che i russi
sono così tetri, non sorridono mai…
Questo però non è vero! Noi sorridiamo, ma solo a chi ci piace davvero.
Altrimenti non sarebbe un sorriso sincero». 

Da insegnante e viaggiatrice, che ruolo pensi abbiano le scuole di lingue in Rus-
sia? Come vedi il futuro in questa prospettiva?
«Le lingue straniere hanno un ruolo importantissimo in tutto il mondo.
Come ho detto, i russi non sono proprio eccellenti in questo campo. Nelle
città come Mosca e San Pietroburgo puoi trovare sicuramente qualche
persona che parli inglese, ma andando verso Est diventano sempre più
rare, la situazione è abbastanza triste. Penso che sia importante per il
mio paese e per la mia città che si cominci finalmente a parlare lingue
straniere affinché ci si possa aprire al mondo senza che ci sia paura di
venire qui e senza più essere fraintesi. Oggi le scuole di lingue sono sem-
pre più numerose, così come le lingue insegnate. Le persone sono più in-
teressate ad apprendere e abbiamo la possibilità di scambiare i nostri
patrimoni culturali, storici e linguistici. Sono sicura che tutto ciò potrà
solo migliorare. Benvenuti in Russia!».

La volontaria: Hanna
Studentessa tedesca, appena tornata da un’esperienza di Servizio Volon-
tario europeo in Lettonia, ha deciso di imbarcarsi per un periodo in Rus-
sia per poter riprendere la lingua che aveva studiato anni fa e per vivere
un’altra esperienza di servizio volontario dopo un primo tentativo non
troppo soddisfacente. Una finestra sui pro e contro di un progetto mera-
viglioso, seppure imperfetto. 

Partiamo dalla tua esperienza precedente in Lettonia: cosa pensi della tua espe-
rienza nel Servizio Volontario Europeo?
«Vivevo in una piccola cittadina, in
un rifugio temporaneo per giovani
vittime di abusi, sia fisici che psi-
cologici, o, in generale, con un pas-
sato difficile. In teoria, il mio
compito era quello di fare anima-
zione con i bambini ospiti. Nella
pratica, però, non mi è stata quasi
mai realmente assegnato un com-
pito e quindi ho cercato di aiutare
arrangiandomi come potevo, di
mia iniziativa. Ho anche organiz-
zato una festa per Halloween e
per Natale. 
Purtroppo devo ammettere che
l’istituto dove ero andata è uno dei
peggiori che abbia visto, avendone
visitati altri in Lituania e nella stessa Lettonia. Per il progetto a cui ero
assegnata, le attività assegnate ai volontari erano minime e la sensazione
era quasi quella che i fondi venissero erogati a vuoto. I responsabili in
loco non si preoccupavano minimamente dei volontari e spesso eravamo
lasciati a noi stessi. Chi è venuto prima di me ha abbandonato quasi sem-
pre il progetto in anticipo, anche se uno di loro sapeva già parlare fluen-
temente russo ed era quindi meno isolato. So anche di alcuni casi in cui
i volontari sono stati attaccati verbalmente. Io sono arrivata fino alla fine
perché non volevo che venissero sprecati del tutto i soldi devoluti al pro-
getto. E anche perché sono convinta che le risorse che non venivano uti-
lizzate per i volontari non venissero utilizzate in modo benefico per il
progetto».

Com’era l’ambiente tra i volontari di altre associazioni che hai visitato?
«I volontari sono persone molto interessanti, sempre aperte ad altre cul-
ture. E, ad ogni modo, ho avuto l’opportunità di fare molte esperienze:
fare autostop, ad esempio, anche se ti raccomandano di non farlo… Ma
in realtà era il modo più comodo per muoversi. Le dimensioni del paese
sono limitate, quindi è stato anche possibile organizzare incontri con tutti
i volontari in Lettonia. Ad esempio, per le festività nazionali ci trovavamo
tutti a Riga. 
Questo organizzato da noi, qui in Russia, è possibile solo in termini teorici:
esiste un raduno per la formazione, che però può essere effettuato solo
raramente, data la vastità della Russia».

Quali sono, invece, le tue impressioni sul progetto qui a Cheboksary?
«Il progetto mi è piaciuto molto da subito, poi sono rimasta sorpresa dal
fatto che alcune persone parlassero inglese! Anche se solo quelle della
scuola. È più semplice qui per me, rispetto all’esperienza in Lettonia. La
disorganizzazione era tale che non mi sono state mai date lezioni nella
lingua del paese ospitante... Anche se sarebbero stati tenuti a farlo. Qui
posso avere qualcuno che mi spiega i significati delle parole in inglese.
Con il senno di poi, avrei dovuto fare il mio servizio volontario qui».  

4 - Ritratti dalla Volga: 
i protagonisti della scuola di lingue di Cheboksary

Interviste alla direttrice, all’insegnante e alla volontaria
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Parco Segantini, la vecchia palazzina rifugio di malintenzionati 
Gentile direttore,
scrivo per segnalare l'incresciosa situazione con la
quale siamo costretti a convivere.
Viviamo al 23 di Viale Liguria, nello spazio che una
volta era occupato dall'istituto Sieroterapico.
Il quartiere è stato oggetto di una notevole rivaluta-
zione con nuovi appartamenti, il rifacimento della
scuola Giorgi e la creazione del grande parco Segan-
tini. Sino a qui le buone notizie. Peccato che la vecchia
sede della scuola sia stata demolita ma al suo posto ri-
mangano le fondamenta vuote e ormai riempite di
ogni spazzatura possibile e che il muro di cinta su viale
Liguria continui a rendere il marciapiede un luogo ri-
schioso nelle ore buie. Soprattutto però il problema

deriva dall'esistenza di una vecchia palazzina, se non
erro quella del custode del sieroterapico, che si è
scelto di non abbattere e che è, ormai da anni, sede di
occupazioni da parte di vari soggetti. Fino ad un paio
di anni fa gli occupanti erano zingari che non davano
particolare fastidio, poi, dopo uno sgombero e la mu-
ratura degli accessi, in pochi giorni i mattoni sono stati
rimossi e la palazzina, di proprietà del comune che non
la abbatte né però la destina ad alcun utilizzo, è diven-
tata la sede di spaccio di una comunità di giovani nord
africani che, oltre ad utilizzare il parco Segantini come
centrale di spaccio anche a molti minorenni, provvede
negli ultimi mesi a vere e proprie spedizioni per bor-
seggiare chi passa per il parco o chi sta rientrando a

casa, con il risultato di rendere il parco infrequentabile,
sia nelle ore buie che nelle ore di scarso traffico.
Proprio sabato sera, uscendo dalla fermata di Romolo
e percorrendo a piedi il tratto di viale Liguria per ar-
rivare a casa, con mio figlio di 4 anni in spalla ho subito
un tentativo di borseggio, fortunatamente non andato
a buon fine, da parte di un giovane ragazzo nordafri-
cano che, vistosi scoperto, ci ha superato e si è rifu-
giato nella solita palazzina, proprio di fianco al nostro
portone. Abbiamo chiamato la polizia intervenuta ce-
lermente. Gli agenti, molto gentili, ci hanno spiegato
di non poter fare tecnicamente nulla se non segnalare
nuovamente la situazione, ma fino al momento in cui
il comune non prenderà una decisione sul futuro della

palazzina (utilizzo di qualsiasi genere o demolizione)
e terminerà i lavori nel parco, la situazione del quar-
tiere è davvero invivibile e i continui episodi di piccola
delinquenza (ci sono stati, sempre con persone pro-
venienti dalla palazzina, anche furti nei nostri box),
non fanno altro che esasperare gli animi e far nascere
in molti discutibili risentimenti razzisti e desideri di
giustizia fai da te. Rimanendo ovviamente più che sba-
gliati questi atteggiamenti, è incredibile e non accet-
tabile che il comune continui, nonostante le
numerosissime segnalazioni, a disinteressarsi della si-
tuazione e a non agire.
Grazie e buona giornata.

Luca Guardamani
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Di Barbara Secchi - Terapista Alimentare
secchibarbara@hotmail.com

La parola osteoporosi deriva dal Greco “Osteon” che significa osso e
“Poros” che significa poro. Tutte le ossa del corpo sono porose, ma
quando si viene colpiti da questa condizione i pori nelle ossa diven-
tano più grandi del normale e quindi più fragili. Questa malattia su-
bentra quando i nostri livelli di calcio nell’organismo non sono
sufficienti. Affligge soprattutto gli anziani e in particolare le donne
in menopausa, che in questo periodo hanno un significativo calo degli
ormoni. Per combattere l’osteoporosi è importante incominciare a
giocare d’anticipo, prima che si presenti il problema, così come è im-
portante intervenire a problema iniziato, portando a tavola tutti que-
gli alimenti che ci aiutano a fare scorta o integrare questo importante
sale minerale.
Sappiamo tutti che i latticini sono una delle fonti di calcio più ricche
e conosciute, ma poiché  si manifestano sempre più intolleranze al
lattosio, le allergie sono in aumento, sempre più persone stanno di-
ventando vegane e, infine, poiché grandi quantità di alimenti di ori-
gine animale acidificano il corpo, che in questo modo “ruba” le nostre
preziose scorte di minerali (soprattutto il calcio), è buona norma
iniziare ad assumerlo attraverso alimenti vegetali e sane abitudini.
Tra queste il movimento è sicuramente uno delle più importanti. 
Per avere uno scheletro forte dobbiamo allenarlo, così si mantiene
un corpo agile e resistente. Il modo più corretto, meno invasivo e
“gratuito” è quello della camminata. Ogni giorno dovremmo cammi-
nare almeno 20/30 minuti. Inoltre camminando si può anche ascol-
tare della musica, pensare… attivando così le endorfine, molecole
prodotte dal cervello quando si fa sport che ci donano buonumore,
riducendo ansia e malesseri vari. Per far sì che l’assunzione di calcio
sia efficace bisogna accompagnarlo a una quantità adeguata di vita-
mina D e ad altri fattori che concorrono a fissarlo nelle ossa in modo
corretto e completo. 

Vademecum per combattere e prevenire l’osteoporosi
Alimenti ricchi di calcio In questo periodo troviamo facilmente la fa-
miglia dei cavoli, in particolare i broccoli, il cavolo cappuccio e le
cime di rapa, le bietole, la verza e la catalogna. 
Meglio non bollirli in acqua per tanto tempo ma saltarli in padella,
magari con dell’aglio e un po’ di peperoncino, così da preservare tutte
le proprietà che contengono. 
Oppure si possono anche cucinare al vapore. Anche le barbabietole,
la rucola e i radicchi contengono calcio, così come frutta secca. In
particolare i Semi di Sesamo (vedi box accanto) e le Mandorle: sono
ricche di vitamine tra cui la A e la E, e di calcio e magnesio, che fanno
bene alle ossa e ai denti. Se vogliamo assumere calcio attraverso la
frutta ci sono le arance e i kiwi. Ricchissimi anch’essi di calcio e di
Vitamina C la quale aiuta a fissarlo nelle ossa. 

Alimenti ricchi di vitamina D
Ne sono un’ottima fonte pesci come salmone, sardine e merluzzo,
così come il tuorlo dell’uovo, ma se siamo vegetariani allora in questo
periodo dell’anno possiamo trovare la vitamina D in alte percentuali
solo nei funghi. 
Ma non scoraggiamoci perché la fonte più efficace, preziosa ed eco-
nomica di vitamina D non ci verrà mai a mancare! Questa è il Sole,
che attraverso la pelle, la sintetizza e la produce aiutandoci a fissare
il calcio nelle ossa. Per questo motivo l’esposizione alla luce, soprat-
tutto d’inverno, risulta essere fondamentale (almeno 20 minuti 2/3
volte la settimana).  Anche l’acqua, che beviamo tutti i giorni, è
un’importante fonte di calcio. Leggiamo l’etichetta e scegliamo quella
con il contenuto in percentuali maggiori.

Parlare di Sicilia porta facilmente a pensare alle tante specialità enogastro-
nomiche, che ne fanno meta ambita da ogni buongustaio. Un tempo confi-
nate e gelosamente custodite nel perimetro dell’isola, queste specialità
sono, oggi, alla portata di tutti. Persino di chi abita a Milano e dintorni, dove
negli ultimi anni s’è assistito ad un vero e proprio “boom” di locali che pro-
pongono un assaggio di Sicilia. Con tanta offerta, tuttavia, è facile incappare
in posti che, nonostante nomi e richiami a luoghi ed emblemi della tradi-
zione sicula, ben poco hanno a che vedere con l’autenticità dei suoi sapori.
Qui di seguito vogliamo, invece, segnalare tre fortunate eccezioni. Tre locali
dove la Sicilia è davvero di casa.

Ammu (Corso di Porta Romana, 44 - Milano)

Nato nel 2015 dalla felice intuizione di Stefano Massimino, che ha intravisto
in Expo una vetrina internazionale per la specialità più nota della pastic-
ceria siciliana, ovvero il cannolo, ha riscosso un successo tale da renderlo
in pochi anni una realtà solida e in continua crescita. Premiato agli ultimi
“ViviMilano Awards” (concorso promosso dall’omonimo inserto del Corriere
della Sera) tra i dieci migliori locali della città, nel giugno scorso ha inau-
gurato il punto vendita di Corso di Porta Romana 44, il terzo a Milano. Locale
dotato di pochi posti a sedere, con un arredamento semplice ed essenziale,
è ideale per una pausa-caffè o per godersi il momento della colazione in
un’atmosfera familiare. Le vere eccellenze si trovano però dietro il bancone,
dove fanno capolino cassate, granite (le autentiche granite siciliane) e altri
dolci tipici. E dove a regnare sovrane sono soprattutto le cialde dei cannoli,

dal marroncino leggermente brunito e coi tipici rigonfiamenti sulla super-
ficie a preannunciarne la croccantezza, che mani sapienti riempiono rigo-
rosamente al momento. La farcitura, estratta sempre fresca da sac à poche
riposti nei banchi frigo, è una delizia: pura ricotta di pecora, senza aggiunta
d’altro. La decorazione è a scelta tra scorzette di arancia candita, scaglie di
cioccolato e granella di pistacchio. Quello che però rende il cannolo di
Ammu un’esperienza unica è la qualità degli ingredienti. A partire dalla
cialda, fatta realizzare da un biscottificio catanese. La ricotta proviene solo
da una selezionata cerchia di caseifici palermitani. E il pistacchio è quello
di Bronte, che si fregia del marchio DOP. Chi prova il cannolo di Ammu fa-
cilmente finisce con l’innamorarsene. Il tutto ad un rapporto qualità/prezzo
imbattibile per Milano: un cannolo classico costa solo 3 euro.

Betto (Corso di Porta Ticinese, 58 - Milano)
Locale storico, che deve il nome al suo fondatore Roberto Fiorello (detto,
appunto, “Betto”), vanta una proposta che spazia dal dolce al salato. Oltre
alle specialità di pasticceria, dove spiccano i cannoli (anche qui riempiti al
momento), le cassate monoporzione, le paste di mandorle e, in stagione, le
tipiche granite siciliane, c’è uno spazio dedicato alla gastronomia da asporto.
A farla da padrone, qui, sono gli arancini di riso, proposti nelle versioni più
tradizionali (ragù e piselli, al burro o alla norma) e in altre più innovative,
come quello con ripieno di tonno e melanzane o al nero di seppia. Non man-
cano altre specialità da street-food, quali i pitoni croccanti e il cosiddetto
“pane cunzatu”, servito caldo e condito con olio, pepe, sale, origano, pomo-
dori, formaggio primo sale e acciughe. A tutto questo “Betto” affianca anche
l’attività di ristorante, con piatti principalmente a base di pesce fresco pro-

veniente da Mazara del Vallo, dove spiccano il polpo arrosto su vellutata di
patate e finocchi, la ricciola al forno e le tartare di gambero rosso. Dulcis in
fundo, dalla collaborazione con un’importante torrefazione napoletana,
nasce il “caffè di Betto”, una miscela  creata per rendere quello del caffè un
momento di puro piacere.

Antica Focacceria San Francesco 
(c/o Scalo Milano City Style – Locate di Triulzi, MI)
Marchio fondato a Palermo nel 1834, dov’è ancora
la sede principale, a partire dal 2009 ha iniziato
ad espandersi, aprendo nuovi punti vendita
anche a Milano, Roma e, ultimo in ordine di
tempo, Orio al Serio (BG). Dall’ottobre 2016 pre-
sente presso Scalo Milano, a Locate di Triulzi,
concentra la sua proposta su specialità di pastic-
ceria e rosticceria, prevalentemente da asporto.
Dietro il bancone, che domina il locale, a far bella
mostra di sé troviamo, da un lato, arancini, pa-
nelle, cous-cous e le famose sarde a beccafico,
mentre, dall’altro, è il regno dei
dolci, tutti ispirati alla tradizione si-
ciliana: dall’innovativa “torta pistac-
chiosa” (con base di pan di spagna
dominata da crema e granella al pi-
stacchio) alle tradizionali cassate,
per finire col re cannolo, specialità
della casa. Disponibile in versione
classica e mignon, viene riempito al momento, con crema a base di ricotta
di pecora rigorosamente palermitana e guarnito a scelta tra granella di pi-
stacchio, scorzette d’arancia candita e scaglie di cioccolato. Ottimo il confe-
zionamento per l’asporto, con scatolette su misura per permettere anche al
singolo cannolo d’essere consumato integro altrove. Costo del cannolo clas-
sico: 3,50 euro; 1,50 per la versione mignon. 

Roberto Caravaggi 

Per chi ha amato “Partita doppia, un rendiconto esistenziale” di Maurilio
Riva, leggerà il nuovo libro come il capitolo che va a chiudere la lunga
narrazione iniziata in una fabbrica in piena attività. “Se i muri potessero
raccontare” questo il nuovo titolo, sono i muri della medesima fabbrica
ora in abbandono. Quelle pareti hanno assorbito il respiro delle migliaia
di lavoratori che hanno animato quel luogo. Una fabbrica. Un microcosmo
brulicante di vita, di rumori, di sentimenti, di amori, di gioie e dolori…
Una grande azienda di telecomunicazioni, il posto di lavoro di migliaia di
donne e di uomini che tra quelle pareti hanno trascorso buona parte della
loro esistenza. E ora, quello scheletro in cemento armato, prima che le
ruspe cancellino ogni traccia di quei vissuti, vuole raccontare le storie “di
vite intense, tristi, arrese, furiose, normali, straordinarie, vili e coraggiose”.
La storia inizia negli anni ’70 del secolo scorso e si chiude nei primi anni
del Duemila. Un periodo che ha attraversato gli anni delle dure lotte po-
litiche: dalle rivendicazioni sindacali per migliori  condizioni di lavoro al
diritto allo studio per i lavoratori, dai diritti civili all’emancipazione di uo-
mini e donne.  L’autore non segue un ordine nella narrazione. Sono tanti
i personaggi che descrive, e cita Calvino “ogni vita è un’enciclopedia, una
biblioteca, un inventario di oggetti, un campionario di stili”. Ogni perso-
naggio è celato sotto un nome fittizio, ma molti si riconosceranno tra que-
ste pagine. Riva fa una carrellata di ritratti femminili: da “Lola Falana”,
l’operaia che assomigliava alla show girl cantante statunitense. Ma lei era
bianca di carnagione con una nuvola di capelli afro alla Angela Davis. Al-
trettanto significativi i ritratti maschili a cominciare da Moreno Senza-
macchia che “cascasse il mondo seppe uscire da solo in sciopero dal suo
reparto […] era una specie di  prete operaio”.  Non prometteva l’eternità
ma predicava la necessità di un radicale cambiamento, e lo faceva dando
lui per primo l’esempio. E così altre significative figure. Non mancano i
ritratti di quanti stavano dall’altra parte: dirigenti, ingegneri, tecnici,
gente che non si mescolava con gli operai. L’autore non risparmia loro
nulla, dai nomignoli all’abbigliamento, dai tic nervosi agli atteggiamenti
ridicoli che assumevano quando volevano darsi un contegno. Il libro di
Riva restituisce la fotografia di un’Italia lontana. Ora siamo in un altro
millennio: le fabbriche sono state smantellate, la classe operaia dispersa.
Ai  posteri i racconti sui futuri cambiamenti. 
Presentazioni del libro: 11 ottobre, ore 18.30
Punto Einaudi; corso di Porta Vigentina 36.
Presenta Federica Ognibene.  Paolo Colombo
legge pagine scelte ed esegue dal vivo can-
zoni dell’epoca. 29 ottobre, ore 10.30 presso
Circuiti Dinamici, via Giovanola 21/C. Andrea
Cattania  presenta e dialoga con l’autore. 

Lea Miniutti

Maurilio Riva 
Se i muri potessero raccontare 

Memorie operaie in cemento armato 
Edizioni Unicopli, pp. 220, euro 15. 
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Contro l’avanzare dell’osteoporosi
facciamo il pieno di calcio in modo naturale

Il gomasio è un condimento
a base di semi di sesamo,

una pianta fonte di elevatis-
sime percentuali di calcio e
grandi quantità di magnesio,
potassio, ferro e selenio. Altro
fattore che li rende preziosi è la
presenza di proteine e grassi
buoni (Omega 3 e Omega 6),
utili contro il colesterolo. Que-

sti semi possono essere utilizzati per insaporire le insalate o si possono mangiare
“a crudo” in cucchiaini, ma il modo migliore per assimilare le loro importanti pro-
prietà è quello di mangiarli “spezzettati” nel gomasio. 
La ricetta
Ingredienti: semi di sesamo (anche nero) e sale marino integrale
Preparazione: sciacquare i semi di sesamo sotto l’acqua con uno scolino, metterli
in una padella antiaderente, farli tostare assieme al sale fino (la dose è 1 cuc-
chiaino scarso ogni 8/9 di semi di sesamo) fino a che non incominciano a scop-
piettare come i popcorn.  Una volta tostati trasferirli in un mortaio e pestarli fino
a che almeno metà della quantità non sarà sbriciolata.
Usare sulle verdure, sul riso o sulle insalate o semplicemente al naturale, masti-
candolo bene!

“Gomasio”, 
il condimento dalle mille virtù

Semi di sesamo: nostri alleati in cucina

I sapori siculi alla conquista di Milano 

La Sicilia è servita, viaggio tra le prelibatezze de ”L’isola Bedda”
Con tanta offerta, è facile incappare in qualche “bufala”. Qui tre locali che propongono solo specialità autentiche
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Emily Dickinson 

C’era una fabbrica... 
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Si parla tanto di cyberbullismo e dei brutti episodi che sfociano in dram-
matiche situazioni sociali, ma siamo davvero sicuri di sapere di cosa
stiamo parlando? E se sì, c’è davvero un modo per prevenirlo o fermarlo?
Le risposte sono molteplici e aprono la strada a riflessioni più com-
plesse, legate al rispetto dell’essere umano, all’empatia, alle dinamiche
di gruppo, all’educazione. Bisogna conoscere e accettare l’esistenza di
una “seconda vita virtuale” dei nostri figli, ma bisogna anche compren-
dere le dinamiche che ne sono alla base. Per i giovani la distinzione tra
vita online e vita offline è davvero minima; le attività che i ragazzi svol-
gono online e attraverso i media hanno conseguenze nella loro vita reale
e viceversa. La definizione ufficiale di cyberbullismo è l’uso delle nuove
tecnologie per intimorire, molestare, mettere in imbarazzo, far sentire
a disagio o escludere altre persone. 
Le modalità specifiche con cui i ragazzi realizzano atti di cyberbullismo
sono: pettegolezzi o insulti diffusi attraverso messaggi sui cellulari, mail,
social network; postando o inoltrando informazioni, immagini o video
imbarazzanti (incluse quelle false); rubando l’identità e il profilo di
altri, o costruendone di falsi, al fine di mettere in imbarazzo o danneg-
giare la reputazione della vittima. Queste aggressioni possono far se-
guito a episodi di bullismo (scolastico o più in generale nei luoghi di
aggregazione dei ragazzi) o essere comportamenti solo online. Ma que-
sti meccanismi di esclusione ricordiamo, non sono solo patrimonio del
web, non sono nati da internet, c’erano anche in passato e fanno parte
delle dinamiche “ambivalenti” degli adolescenti: tante spinte in avanti
verso il mondo adulto, senza uno sviluppo emotivo adeguato. 
L’adolescenza è un’età caratterizzata da uno stato di frustrazione co-
stante, più o meno accentuato, ed è proprio in questa fase di vita che il
gruppo acquisisce estrema importanza. All’interno del gruppo i ragazzi
esprimono e condividono le loro paure e i loro sogni e, per sentirsi ac-
cettati e riconosciuti, attuano comportamenti di ricerca e sperimenta-
zione, per testare i propri limiti. Si stabilisce così nel gruppo un nuovo
rapporto di dipendenza relazionale reciproca in cui, oltre all’esperienza
della propria impotenza e incompletezza, si fa l’esperienza dell’altro
come ugualmente incompleto e dipendente, e allo stesso tempo com-
plementare a sé. Proprio perché è qualcosa di nuovo, i comportamenti
attuati nel e con il gruppo possono assumere l’aspetto dell’intolleranza,
della capricciosità, dello sbandamento tipico di questa fase. Oggi l’in-
contro tra gli adolescenti avviene soprattutto in luoghi virtuali, nei quali
la comunicazione e le relazioni sono veicolate da modalità mascherate,
ed è proprio per questo che il problema è più diffuso. Educare i ragazzi
all’uso consapevole del web, cioè quello che già molti progetti finanziati

nelle scuole fanno, è più facile a dirsi che a farsi, e non sta sortendo
gli effetti sperati, anzi, dal nostro punto di vista, legittima gli adulti a
sentirsi meno in colpa. Crediamo che per cambiare un comporta-
mento sociale, un “sintomo della nuova generazione” come il cyber-
bullismo, sia importante partire dal lavoro su noi stessi. Il mondo
adulto non dovrebbe limitarsi a sensibilizzare i giovani attraverso la
prevenzione, ma dovrebbe soprattutto lavorare sulla base educativa
familiare, sui valori, sulle paure, sulle fragilità e le imperfezioni che
caratterizzano tutti, grandi e piccini. Le dinamiche di vittima e car-
nefice riguardano il centrare la propria realizzazione a discapito del-
l’altro. Impariamo a metterci più in discussione, diamo esempi di
comprensione e forse avremo qualche possibilità di cambiare i mec-
canismi online attraverso l’offline. In fondo non siamo partiti dicendo
che il cyberbullismo ha ricadute reali?
Scrivile: psicologannalisagatto@gmail.com

Il cantautore veneto Massimo Priviero ha alle
spalle una lunga carriera musicale, l’anno pros-
simo infatti festeggerà i trenta anni di attività,
con una quindicina  di album che hanno sempre
avuto un  positivo riscontro di critica e pubblico.
È stato definito “L’unico rocker italiano che vale
i migliori americani“ (Rolling Stone) e ”La voce
più  bella e più vera del rock d’autore in Italia”
(Buscadero), definizioni che descrivono perfet-
tamente il modo di proporsi musicalmente di
Massimo Priviero: miscelare il rock, il folk e la
canzone d’autore. 
Questo nuovo album, All’Italia, in parte anche au-
tobiografico, è un concept album dedicato alle
storie di migrazioni degli italiani dal Novecento ai nostri giorni. È un lavoro
intenso, di grande poesia, che regala emozioni continue e racconta storie e
ricordi di famiglie, di persone italiane provenienti da diverse regioni del no-
stro paese che hanno affrontato situazioni e scelte di vita importanti, difficili
e in molti casi  dolorose. 
L’album è composto da tredici brani che ci ricordano cosa è stato, come era-

vamo, come siamo. Il percorso inizia da lontano, dagli anni
venti, con Villa Regina, la storia amara di migrazioni oltreo-
ceano per trasformare con il duro lavoro terre improduttive,
per passare alle storie di confine, con Fiume negli anni del fa-
scismo e della seconda guerra mondiale, alle storie di disastri
come in Friuli ’76, con il terremoto raccontato attraverso gli
occhi di un ragazzo, o In basso Piave con l’alluvione del 1966,
fino alla storia di un medico che parte volontario per l’ Africa,
in Mozambico, e non ritorna più.  Ci sono anche canzoni deci-
samente più vicine ai nostri giorni che parlano dei nostri ra-
gazzi, come Alba nuova, folk –blues, e Rinascimento, dai sapori
irish, dove la rabbia e la frustrazione dei giovani per un futuro
negato nel nostro paese si esprimono con durezza, e London,
il brano più rock del disco, dove prevale l’entusiasmo di un ra-

gazzo alla ricerca di fortuna nella grande città ma che mantiene i valori af-
fettivi lasciati nel nostro paese. C’è comunque un brano che da solo giustifica
l’acquisto del disco e che lascia veramente il segno più di tutti grazie ad  un
testo bellissimo e commovente: si tratta di  Bataclan, dedicato a Valeria So-
lesin, la  giovane veneziana vittima due anni fa dell’attentato di Parigi al
Teatro Bataclan, che attraverso una immaginaria lettera  alla madre

esprime  tutta la tenerezza, l’amore tra madre e figlia,  la speranza e i sogni
per il futuro di una giovane che ha lasciato il nostro paese per ricercare un
lavoro. Massimo Priviero ha realizzato probabilmente il suo migliore disco,
un lavoro che affronta e ricorda con grande sensibilità dure storie di ieri e
di oggi, e lo fa sempre con testi  poetici, dolci, struggenti e attraverso  sono-
rità prevalentemente acustiche, un lavoro che emoziona e che non tralascia
mai di dare segnali di rinascita, di rinnovamento, di speranza e di forza,
molto importanti e significativi di questi tempi  soprattutto per i giovani e
per le difficoltà che incontrano per trovare un lavoro e costruirsi un futuro.
Uno dei migliori dischi italiani di questo 2017, imperdibile.      
E dopo il successo del concerto di tre anni fa, Massimo Priviero ritorna al-
l’Alcatraz, il 15 ottobre, con un concerto-evento dove porterà in scena questo
nuovo disco insieme ai tanti brani di successo della sua lunga carriera. Da
non perdere...

Verrinigiuseppe@gmail.com

Se c’è un ingrediente che in cucina non deve mai mancare, è il diverti-
mento! I chupa chupa di pollo sono divertentissimi da preparare – anche
con i bambini – e soprattutto da mangiare, una vera e propria calamita
in tavola, per una cena in piedi o per barbecue.
E non scordatevi di accompagnarli con tante salse.

Ingredienti  per 4 persone: 8 cosce di pollo, 100 g di farina, 2 uova, pangrat-
tato, 1 cucchiaio di quattro spezie (cannella, chiodi di garofano, pepe nero
e noce moscata), 1 cucchiaio d’aglio in polvere, 1 cucchiaino di cumino
in polvere, olio di semi di arachidi per friggere, sale.

Realizzazione: 20 min – Cottura: 10 min
Preparazione:
1-Preparate le cosce di pollo in modo tale che diventino dei chupa chupa:
eliminate la pelle      

e incidete i tendini per liberare la carne dall’osso.
2-Scalzate la carne spostandola verso l’alto e creando una palla in cima
all’osso della coscia stessa;

mettete da parte i chupa chupa realizzati.
3-In una ciotola unite la farina con le spezie e mescolate bene; in un’altra
ciotola sbattete le uova;  
in un’altra ciotola ancora mettete il pangrattato.

4-Procedete con la panatura delle cosce di pollo: prendete le cosce, pas-
satele nella farina   aromatizzata, quindi nell’uovo sbattuto, ripetete que-
sta operazione e concludete la panatura con un passaggio nel pangrattato. 
5-Scaldate l’olio di semi in una padella o in una friggitrice fino a 190°C

circa. Tuffate i chupa chupa di
pollo nell’olio bollente e lasciate
cuocere per circa 4-5 minuti.
6-Prelevate i chupa chupa dall’olio
e fateli riposare per un paio di mi-
nuti su fogli di carta     assorbente.                                       
7-Trascorso questo tempo rituffate
i chupa chupa nell’olio bollente per
altri 5 minuti. Prelevateli e fateli
scolare bene su fogli di carta assor-
bente, quindi avvolgete l’osso nella
carta stagnola.
8-Disponete il pollo in un vassoio,
salate e servite con salse a piacere.

Anna Muzzana
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• The Dream Syndicate - How did I find myself here? - Anti
The Dream Syndicate, gruppo rock califor-
niano fondato da Steve Wynn e attivo dal 1981
al 1989, è uno tra i migliori rappresentanti del
Paisley Underground, un movimento musicale
che ridefiniva il suono beat e psichedelico degli
anni ’60 in chiave rock e punk, e che nelle sue
file ha annoverato altri importanti esponenti
come i Green on Red e i Long Ryders. 
Il gruppo ha realizzato quattro ottimi album in
studio, tra cui quello che viene considerato il
capolavoro, Medicine show del 1984, poi si è
sciolto e il fondatore  Steve Wynn ha prose-
guito una brillante carriera solista con numerosi interessanti album. 
Ricomposti nel 2012 per un tour mondiale, si sono evidentemente di-
vertiti parecchio, tanto che sono arrivati, dopo ben 28 anni dall’ultimo
disco in studio, a realizzare un album, questo How did I find myself
here?, con conseguente nuovo tour internazionale che toccherà anche
il nostro paese per presentare il disco dal vivo.

Non si tratta della solita reunion, tesa a sfruttare antichi splen-
dori e la voglia dei fan, infatti dei membri originali c’è solo
Steve Wynn, cantante, chitarrista ed autore dei brani, (e Ken-
dra Smith in un brano) e un prestigioso ospite alle tastiere,
Chris Cacavacas ex Green on Red, ma un progetto serio, tanto
che è previsto un ulteriore disco nuovo.
Certo questo nuovo lavoro è davvero bello e riporta ai tempi
d’oro della band, come se il tempo non fosse mai passato, con
sette nuovi brani ed una canzone ripresa, con un suono po-
tente e solido che unisce chitarre lancinanti, psichedelia e
un po’ di elettronica. Già nell’iniziale Filter me through you,
di influenza byrdsiana e l’epica Glide con il suo riff chitarri-

stico, si assaporano i veri profumi  del disco che prosegue sempre ad
alto livello  con brani come 80 West, decisamente dura e “noise”, e la ri-
presa di Like Mary con influenze folk-rock.        
Grande finale con la title track, How did I find myself here?, splendido
brano  che è stato scelto come primo singolo, con molto coraggio visto
che dura 11 minuti da jam band chitarristica e che, come dice Steve

Wynn, «rappresenta al meglio i Dream Syndicate», e Kendra‘s dream
scritta con Kendra Smith, che qui la canta, una delle esponenti più im-
portanti della scena psichedelica californiana e cofondatrice della band,
in una orgia di suoni psichedelici e cosmici e di distorsioni .   
Grande ritorno per una delle band più amate negli anni ’80, che aveva
avuto una vita troppo breve ma che oggi si permette e ci regala una
bella “second life” musicale.
Per chi fosse interessato ci saranno tre date live prossimamente in Ita-
lia, tra cui il 26 ottobre al Magnolia a Milano.

• Massimo Priviero - All’Italia - MPC/Self

Jason Mcniff, Rain dries your eyes, voto 7.5   
The Beach Boys, 1967 Sunshine tomorrow, voto 7.5
Will Hoge, Anchors, , voto 7
Brunori Sas, A casa tutto bene, voto 7 
Cranchi, Spiegazioni improbabili, voto 7
Mauro Ottolini, Tenco, come ti vedono gli altri, voto  7 
________________________

Questi dischi li potete trovare da:
BUSCEMI DISCHI corso Magenta 31 (Ingresso via Terraggio)

(Anche compravendita cd e vinile usato)

Le segnalazioni di Beppe

Il bullismo online lo si combatte nella vita reale

Quest’anno al XII Convegno Nazionale dell’AGIPPsA (Associazione dei Gruppi
Italiani di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza), che avrà come tema

“Identità adolescenti - Alla ricerca di sé nella società complessa”, che si terrà a
Milano il 20 e 21 ottobre 2017 presso l’Università Bicocca, parteciperà la dotto-
ressa Annalisa Gatto, nostra redattrice, insieme al gruppo di lavoro dello Psiba
(Istituto Di Psicoterapia Del Bambino E dell’Adolescente). Il workshop in cui in-
terverrà la dottoressa Gatto come relatrice ha come titolo “Adolescenza e DSA:
difficoltà scolastica o definizione identitaria” - P. Tagliani, F. Dossena, A. Gatto, S.
Medri, M. Mauro, M. Panti, C. Tagliani, V. Zancarli e si focalizzerà sulle difficoltà
di apprendimento in adolescenza. L’ipotesi che verrà sviluppata è che la possibilità
di essere dislessici rappresenti una riposta difensiva al pericolo di dispersione
scolastica. Già più di trent’anni fa, in un’epoca in cui i DSA erano poco conosciuti,
s’ipotizzava che le disarmonie cognitive fossero una manifestazione di difesa ri-
spetto a stati depressivi e vissuti di svalorizzazione di Sé. Questo approccio psi-
coanalitico potrebbe spiegare il proliferare di diagnosi di DSA in adolescenza,
quando le angosce depressive irrompono in modo marcato sotto la pressione del
processo di separazione-individuazione.

In Bicocca, convegno sulla Dsa 
con la dottoressa Gatto

Chupa Chupa di pollo 
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Rosso, giallo, arancio, marrone. La torrida estate che ci siamo lasciati alle spalle ha già spogliato, almeno par-
zialmente, parecchie piante, ma con l’autunno arriva comunque la stagione dei grandi colori. Anche in parchi
e lungo viali di città, persino lungo i sentieri che (come la Via dei Terrazzamenti, 70 km da Morbeno a Tirano
in Valtellina) attraversano i vigneti. Boschi e foreste sono però sempre i più suggestivi: sono anche una vera
ricchezza in continua crescita, visto che ormai coprono circa un quarto della superficie dell’intera Lombardia.
Così, in questa stagione, la passeggiata alla ricerca dei colori autunnali è un successo praticamente garantito:
se la giornata è splendente di sole, bene. Altrimenti, anche meglio: perché, dicono gli esperti, una luce grigia
fa risaltare di più le tinte forti, ovvero il rosso scuro di quercia e faggio; il giallo oro di larice, acero montano e
betulla; il bronzo del pioppo, il rosso di pioppo tremolo, ciliegio, melo e pero. Ogni pianta, a seconda del clima,
del terreno, della luce e dell’altitudine, sfuma verso l’inverno con un suo proprio caleidoscopio, a mano a mano
che, preparandosi all’inverno, riporta nelle radici diverse sostanze, tra cui la clorofilla. Escono così altri ele-
menti, carotenoidi, antociani, xantofilla: sono l’arancio, il rosso, il giallo. Un’indicazione per una passeggiata
a un paio d’ore da Milano (ma, ad esempio al sito dell’Ersaf, l’Ente regionale per i servizi Agricoltura e Foreste,
si possono trovare tanti altri spunti) è la faggeta della Val Masino (So). Per raggiungerla, da Ardenno, in Val-
tellina, si prende la strada per la val Masino. Oltre le case di Filorera si sale e prima di arrivare ai Bagni di Ma-
sino in un bosco splendido, che in alcuni tratti ospita alberi monumentali di oltre 200 anni di età, in cui lo
sviluppo arboreo viene lasciato libero di progredire senza interventi umani. 

Una passeggiata nei colori
dell’autunno L’affermazione dell’uguaglianza nel dettato costitu-

zionale e nella legislazione vigente, non ha eliminato
di fatto in Italia il permanere di situazioni di effet-
tiva disuguaglianza, da cui si ricava l'immagine di
un equilibrio precario, sempre esposto al rischio del-
l’emarginazione e della prevaricazione. Se l’ugua-
glianza è la condizione per cui persone o collettività
hanno diritto ad essere considerate tutte alla stessa
stregua, per converso,disuguaglianza significa non
adottare la medesima modalità di trattamento di
fronte a situazioni che si presentano del tutto uguali.
Tra i fattori maggiormente responsabili di situazioni
di effettiva disuguaglianza, il genere è quello che da
sempre ha occupato una delle prime posizioni, e an-
cora oggi ci sono campi della vita pubblica in cui le
donne sono troppo poco rappresentate.
Ma un altro aspetto che riguarda senz’altro anche la
situazione italiana è quello dell’appartenenza etnica.
L’Alto Adige, regione a statuto speciale proprio a se-
guito della differente appartenenza etnica dei suoi abi-
tanti, è un esempio di applicazione del concetto di
uguaglianza e rappre-
senta l’efficacia della
normativa che attua il
principio di non discri-
minazione.  
Un discorso diverso va
invece fatto per quegli
immigrati che entrano
abusivamente nel no-
stro Paese.  
La legislazione italiana
è restrittiva e non pre-
vede la possibilità di ot-
tenere la residenza nel
nostro Paese se non in
seguito a un contratto
lavorativo.  Ciò crea una
situazione di forte disa-

gio perché, se da una parte l’ingresso dei clandestini
sembra sfuggire a una giusta forma di controllo,
dall’altra quelli che si trovano in Italia vivono poi in
condizioni sovente proibitive, subendo spesso discri-
minazioni di tipo sociale, dal momento che l’unico
modo di trovare lavoro è per loro quello di accettare
occupazioni di infimo livello, che i cittadini italiani
si rifiutano di svolgere.
E’ importante però sottolineare ancora una volta
come queste forme di discriminazione non nascano
a livello legislativo, ma purtroppo a livello sociale.
Un’altra situazione che spesso può diventare di ef-
fettiva disuguaglianza riguarda il mondo della
scuola. Il diritto allo studio di ogni cittadino italiano
spesso non viene salvaguardato, basti pensare al fre-
quente aumento delle tasse universitarie, al costo
spesso proibitivo che oggi ha il materiale didattico,
alla scarsa disponibilità di borse di studio per gli stu-
denti in difficoltà economica e via dicendo. 
Inoltre, al di là del problema propriamente econo-
mico, il diritto allo studio spesso non è garantito

dalle condizioni stesse in
cui versa la scuola statale
oggi, dove non di rado
manca letteralmente lo
spazio per fare lezione o
gli edifici non sono consoni
agli standard di sicurezza
previsti dalla legge.  
Uno Stato che si dichiari
democratico ha il dovere
di garantire ai propri citta-
dini un livello di istruzione
adeguato, rimuovendo gli
ostacoli culturali e sociali
che non permettono l’ef-
fettiva promozione del-
l'uguaglianza.
Anna Muzzana

Il diritto all’uguaglianza
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Sant’Ambrogio: “Cinefilosofia”
Giovedì 5 ottobre, alle 17.30, Mas-
simo Guastella, della Società Filo-
sofica Italiana (Sezione di Bari),
presenterà il progetto “Caffè filo-
sofico in biblioteca - Cinefilosofia”,
proposto in collaborazione con
l’associazione “Art&Sol” e il Muni-
cipio 6. Successivamente, Um-
berto Curi, professore emerito
all’Università di Padova, si soffer-
merà sul rapporto fra cinema e fi-
losofia. L’iniziativa, che proseguirà
fino a dicembre, appare senz’altro
innovativa e originale perché ad
ogni conversazione col pubblico,
guidata da un docente universita-
rio su un argomento di interesse
generale, farà seguito la proiezione
di un film, con dibattito, legato alla
questione precedentemente di-
scussa. Verranno trattati vari argo-
menti e si risponderà alle
seguenti domande: la violenza è
propria dell’uomo? Noi singoli in-
dividui siamo isole? È possibile una
comunità? «Questi temi sono stati
scelti per la loro pregnanza filosofica – dice Massimo Guastella. - Li af-
fronteremo servendoci delle immagini, delle immagini in movimento. I
docenti non svolgeranno delle lezioni magistrali ma partiranno dai testi
come ‘pre-testi’ di discussione». 
Il primo appuntamento del ciclo, “Dal male radicale alla banalità del
male”, è in programma giovedì 26 ottobre, alle 18, e sarà condotto dalla
professoressa Laura Boella, dell’Università Statale di Milano, con riferi-
menti al libro di Hannah Arendt “Le origini del totalitarismo”. Sabato 28,
alle 16, si resterà sull’argomento con la visione e il commento del film
“L’onda”, di Dennis Gansel.
Sabato 7, alle 11, in occasione della “Festa nazionale dei nonni”, la biblio-
teca festeggerà queste importanti figure di famiglia con divertenti letture
a cura dei Narratecari. 
Lunedì 9, alle 18.30, è in programma “Mind Your Book”. Si tratta di un’in-
teressante iniziativa, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di due
incontri riservati con uno psicologo che offrirà anche suggerimenti su
libri da leggere e film da vedere per comprendere meglio la propria inte-
riorità. Il progetto, patrocinato dall’ “Ordine Psicologi della Lombardia” e
dalla “Società Italiana di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale” è a
cura di Chiara Daldosso, Raffaele Guido e Diego F. Moriggia.
Sabato 14, alle 15, si svolgerà un incontro nell’ambito del progetto “Im-
pollina-Mi”, curato dalla Rete degli Orti Botanici della Lombardia, che
intende promuovere il rispetto dell’ambiente naturale, la diffusione di
aree verdi urbane ricche di biodiversità e la realizzazione di oasi per gli
insetti impollinatori (www.impollina-mi.org - www.reteortibotanicilom-
bardia.it). 
Giovedì 19, alle 18, lo scrittore Carmelo Pistillo converserà col pubblico

per presentare il suo libro “Un uomo a piedi”, di
cui leggerà alcune parti. «Il protagonista del ro-
manzo – afferma l’autore - è un imprenditore vi-
sionario che ha smarrito sé stesso nell’illusione
di essere invincibile. Sullo sfondo troneggia silen-
ziosa Milano». 

Fra Cristoforo: consulenze dell’avvocato
Mercoledì 11 ottobre, alle 18, sarà inaugurata l’ini-
ziativa “Sfogliando Milano – Immagini e testimo-
nianze sulla città”. In compagnia della guida
turistica Laura Soubachakis, il pubblico potrà co-
noscere monumenti, edifici, persone che apparten-
gono alla storia cittadina. Gli appuntamenti si
terranno con cadenza mensile, il mercoledì, fino a
maggio. «Il nostro viaggio – afferma la conduttrice
- spazierà dalle personalità ricordate con targhe e
monumenti alle memorie del Cimitero Monumen-
tale, alla Scala, alle splendide abbazie intorno a Mi-
lano, alla significativa presenza femminile che ha
influito su gran parte della vita milanese, all’evo-
luzione dei mezzi di trasporto, fino agli aspetti noir
della metropoli. Il ciclo si concluderà con una visita
a Cremona, da sempre legata a Milano». Il titolo
dell’incontro iniziale è “La memoria scolpita: tar-
ghe e monumenti celebrativi presenti in città”.
Giovedì 19, alle 17, le “Donne del giovedì” propor-

ranno al pubblico femminile il primo laboratorio creativo della serie
“Laboriamo insieme”, in cui saranno realizzati piccoli oggetti, lavori di
découpage, pittura su stoffa eccetera.
Venerdì 20, dalle 14.30 alle 19, è prevista l’iniziativa “Avvocato offresi. Spor-
tello di consulenza legale gratuita”. Il pubblico potrà rivolgersi all’avvocato
civilista Enrica Caon per una risposta orientativa a domande sulle se-
guenti materie: diritto immobiliare e condominiale; contratti; diritto e
tutela del consumatore; diritto e tutela del lavoro; diritto di famiglia; suc-
cessioni; recupero del credito; infortunistica stradale. 
Per accedere allo “sportello” è necessario prenotarsi in biblioteca
(0288465806). Chiunque fosse interessato - precisa l’avvocato Caon -
può inviare direttamente al mio indirizzo di posta elettronica (avv.en-
ricacaon@gmail.com) il quesito che lo interessa ed eventuali docu-
menti utili prima della consulenza”. 
I singoli colloqui avranno una durata media di circa venti minuti e si svol-
geranno sempre dalle 14.30 alle 19.
Giovedì 26, alle 18.30, si svolgerà “Schubertiade”, recital di musiche stru-
mentali e vocali di Schubert, intepretato da Marina Galbusera, mezzoso-
prano, Gianfranco Messina, pianoforte e composizione, Monica Vacatello,
violino.
Venerdì 27, alle 18, si terrà l’incontro “Riflessologia facciale Dien Chan: il
volto ‘tesoro scoperto’”. Margherita Palumbo ed Elena Chirciu illustre-
ranno alcune tecniche manuali da applicare su di sé per alleviare i più
comuni casi di malessere.
Sabato 28, alle 10.30, i bambini da 5 a 10 anni potranno partecipare ad
“Halloween”, un laboratorio creativo a cura delle “Donne del giovedì”.
È necessaria la prenotazione (0288465806)

Le iniziative delle biblioteche della zona sud Milano

Dai Caffè filosofici allo Sportello legale

A partire dal 18 settembre le 24 biblioteche rionali del Sistema Bibliote-
cario milanese adotteranno nuovi orari di apertura al pubblico, tarati
sulla base di tre modelli, che richiamano le diverse “taglie” orarie asse-
gnate alle biblioteche in relazione alle loro caratteristiche e dimensioni:
Large, Medium, Small. La taglia Large (17 biblioteche) prevede la più
ampia estensione oraria con un’apertura al pubblico di 52.30 ore setti-
manali; la taglia Medium (3 biblioteche), prevede un’apertura al pub-
blico di 41 ore settimanali; la taglia Small (nelle 4 biblioteche più
piccole) prevede un’apertura al pubblico di 30 ore settimanali.  Questo
nuovo sistema porta a un saldo orario di 11 ore di apertura settimanale
in più rispetto al precedente. In primo luogo è stata privilegiata l’aper-
tura delle biblioteche nella fascia oraria pomeridiana, soprattutto nei

giorni di venerdì e sabato, da sempre caratterizzati da una maggiore af-
fluenza di pubblico: con l’introduzione dei nuovi orari, infatti, tutte le 24
biblioteche saranno aperte il venerdì pomeriggio sino alle ore 19, mentre
il sabato ben 19 biblioteche saranno aperte dalle 10 alle 18.
Si è inoltre ritenuto di intervenire sulla chiusura infrasettimanale
del mercoledì mattina, prevista in tutte biblioteche per svolgere attività
interne di cura del patrimonio e di organizzazione dei servizi, fissando la
chiusura di alcune sedi il lunedì mattina, in modo da evitare la chiusura
contemporanea di tutte le sedi. Infine, a partire dal mese di ottobre sarà
sperimentata anche l’apertura domenicale – a rotazione – delle bibliote-
che rionali e si amplieranno progressivamente le zone di copertura del
servizio.

RIAPERTURA PREVISTA PER MARZO 2018

Chiusa per lavori la Biblioteca 
Chiesa Rossa

DAL 14 AL 16 OTTOBRE AL PALAZZO DEL GHIACCIO

Torna Milano Golosa 2017
A OTTOBRE, IN VIA MAGOLFA 32

Incontri “milanesi” 
allo Spazio Alda Merini

AL CAM DI VIA SAPONARO

Scuola di direzione d’orchestra 
al Gratosoglio

LA NUOVA ORGANIZZAZIONE ATTIVA DAL 18 SETTEMBRE

Biblioteche rionali, 11 ore di apertura alla settimana in più Da una decina di giorni la Biblioteca Chiesa Rossa è chiusa per lavori. Dopo
la derattizzazione, avvenuta a settembre, da inizio ottobre sono in corso i la-
vori per il conseguimento del Certificato di prevenzione incendi (Cpi). Gli
interventi, che dureranno fino a marzo 2018, interesseranno i locali tecnici,
per una adeguata compartimentazione degli spazi destinati ai diversi im-
pianti, e gli spazi esterni ed interni della biblioteca per i quali la maggiore
attenzione verrà posta alle parti in legno. Saranno sottoposti a trattamento
l’orditura del solaio all’esterno e capriate, arcarecci, terzere ed assito all’in-
terno. È prevista la rimozione della moquette dall’ingresso e lamatura di tutto
il pavimento con finitura a vernice trasparente. In occasione di questi inter-
venti si provvederà anche alla sostituzione di alcuni maniglioni antipanico,
al rifacimento dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendi, adegua-
mento alle attuali norme dell’impianto idrico anti-incendio e allo sposta-
mento dell’attacco autopompa. Infine, in adeguamento alle norme disabili,
verrà realizzato un percorso tattile con piastrelle in Pvc che dal marciapiede
stradale e seguendo il tragitto dell’attuale rampa condurrà all’ingresso della
biblioteca, per proseguire all’interno fino al bancone reception ed al servizio
igienico per disabili. Inoltre, nel mese di luglio, come richiesto da molto
tempo dai cittadini frequentanti la biblioteca, è stato installato l’impianto di
condizionamento per raffrescare l’ambiente, ma solo che per problemi tecnici
non è stato possibile metterlo in funzione, cosa che verrà effettuata a breve.  

Claudio MuzzanaDal 14 al 16 ottobre al Palazzo del Ghiaccio torna Milano Golosa con più
di 200 espositori artigiani presenti per proporre un tour enogastronomico
della penisola alla ricerca di materie prime di qualità, per una cucina
concreta, sobria, popolare. Per la sesta edizione Davide Paolini sceglie di
partire dalla materia prima e dal territorio per giungere ai piatti tipica-
mente regionali, al panino italiano, alla cucina della trattoria. Saranno
infatti due le principali novità: la prima area ospiterà 9 cuochi delle Pre-
miate Trattorie Italiane che realizzeranno i piatti più significativi e iden-
titari della loro regione. L’altra nuova area è PaninoAmo, un omaggio al
pane imbottito in collaborazione con la Fondazione dell’Accademia del
Panino Italiano, si propone di presentare il prodotto in tutte le declina-
zioni. Dal panino classico a quello gourmet: le migliori paninoteche d’Italia
presenteranno le loro specialità realizzate con materie prime Made in
Italy e tanta fantasia.
Orari al pubblico: sabato: 12.00 – 20.30; domenica: 10.00 – 20.30; lunedì:
dalle ore 9 alle 17. www.milanogolosa.it.
Sede: Palazzo del Ghiaccio – via G.B. Piranesi,14 – Milano.

Giuseppe Lippoli    

Mentre la stagione concertistica “Per Nutrire l’Anima” si avvia al termine,
l’Associazione Culturale “Il Clavicembalo Verde” ha avuto la collaborazione
del Municipio 5 che ha concesso il patrocinio e l’utilizzo del Cam Grato-
soglio di via Saponaro 28 per una iniziativa chiamata “Italian Conducting
Academy”.Il progetto, che durerà fino a novembre 2018, prevede la dispo-
nibilità di un’orchestra di giovani musicisti professionisti al servizio di
giovani aspiranti direttori d’orchestra. La scuola di direzione d’orchestra
è diretta dal Maestro Gilberto Serembe, docente di Conservatorio. 
Info: 340 3342059

Proseguono intensissime le attività dello Spazio Alda Merini. Per il mese
di ottobre sono tre i principali appuntamenti. 
Il primo, da martedì 10 a sabato 14, “Chi l’è che la masà el gal” rassegna di
poesie, musica, danza, quadri e degustazioni all’insegna della milanesità
più autentica. Secondo appuntamento giovedì 12, Gaetano Liguori, musi-
cista e compositore Jazz, presenta il suo libro «Non sparate sul pianista»
ed esegue brani al pianoforte. Infine martedì 28, serata dedicata a “Paul
McCartney dopo i Beatles – La storia continua”, aneddoti sui testi e sulla
nascita dei brani che hanno fatto la storia del gruppo, con sottofondo di
musiche dei Beatles eseguite in acustico. Inoltre tutti i mercoledì alle ore
20 “Il Giardino della poesia – BarLab al Caffè letterario”, a cura di Barbara
Bonazzi e Gianfranco Carine, incontri aperti a poeti per lettura e condivi-
sone dei propri testi; e tutti i giovedì, alle ore 18,30, “Atelier dell’arte visiva”,
a cura di Daniela Gilardoni, per scambiare idee e progetti nelle arti visive. 

Tutte le altre iniziative, che sono molte, su https://spazioaldamerini.org/

Tibaldi: incontri sulla famiglia
Per il ciclo di incontri “La famiglia seme del cambiamento culturale”,
organizzato in collaborazione col Municipio 5, mercoledì 4 ottobre, alle
20.30, la coach professionista Giovanna Carucci terrà la conferenza
“Comportati ogni giorno come vorresti facesse tuo figlio”; mercoledì 25,
alla stessa ora, l’appuntamento sarà con “Il seme del cambiamento at-
traverso il linguaggio”. «Questi incontri hanno lo scopo di offrire spunti
di riflessione e strumenti per far sì che quanto trasferiamo ai nostri figli
sia realmente utile alle future generazioni e crei un fertile terreno di
confronto con i giovani - dice la dottoressa Carucci –. Mercoledì 4 ve-
dremo come il comportamento dei genitori sia un modello per i figli e
trasmetta loro valori, ruoli e convinzioni da applicare in ogni ambito
della vita. Il 25 ci soffermeremo invece sull’importanza del linguaggio:
con le parole, infatti, si può costruire così come distruggere, far gioire
o soffrire. Comunicare efficacemente è quindi essenziale per seminare
convinzioni e abitudini proficue, per diventare un punto di riferimento
che accompagna nella crescita»..
Mercoledì 18 ottobre, alle 20.30, inizierà una nuova serie di incontri del
“Caffè filosofico”: coordinati dalla counselor Antonia Chiappini Bedi,
laureata in psicologia e in filosofia, i partecipanti si ritroveranno per di-
scutere sui grandi interrogativi della vita.
Lunedì 30, alle 20.30, ricomincerà anche il corso base di lingua araba
tenuto dagli insegnanti Carlo Rotondi e Nabil El Ashmawi. È necessaria
la prenotazione (0288462920).

Lorenteggio: una storia per i bambini
Giovedì 5 ottobre, alle 18, sarà presentata una installazione luminosa
realizzata dal “Collettivo Borderlight”, formato da artisti e designer che
utilizzano la luce come strumento espressivo.
Giovedì 26, alle 18, Paolo Pedote parlerà del suo libro “I bambini di
Escher”, un coinvolgente “giallo” per ragazzi.

Fabrizio Ternelli
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APPARECCHI ACUSTICI
$"#$%!'(")"'(+," !.,"
Via Lagrange 13 
Milano
! 0236536730
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25% 
Test uditivo gratuito!

DENTISTA
$"/!"0.("0$%!. !.,("1(%!.%+'.
Via Saponaro 10/A
Milano
! 028266255
andreamontinari79@hotmail.com

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
$"23)2" + 
!""#"$%&'()%)*%&+#$(
%,%$$-.+./%"$#0#)%)0,#/(
Via G.B. Balilla 8 

Milano
! 0258106432

ESTETICA, SALUTE
E CURA DEL CORPO
$""4'$$%"5.!,6
7.(8'(9":$'.+
1-.+.$$#)0%-$#2#0($#)
30.45#.)%)*%6(&
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
$"";+,,6$!!."1+  .:(
7%&+(66#4$(88(-%,,%
#/8#(&$#)%,%$$-#0#4-#8(-('#.&#)*(-#%

Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
! 0236549353

massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

OTTICA
$""<!!.,+"7(.9+#+
Via P. Boifava 80/B - Milano
! 0289504490 
! 0284895114
boifav01@otticaboifava.191.it
Sconti fino al 50%

PANETTERIA
$""2>"?('%+.(
1(&#2#0#.48#''%-#(48("$#00%-#(
98%0#(,#$:)"#0#,#(&%
Via Nicola Romeo 8 
Milano
!"0239661700

$""@$"A+%$!!.$'$
1("$#00%-#(48(&%48#''(42.0(00#(
Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)
!"0257506575

PIANTE
$""B.#+."#(>(:C+'."4D
1#(&$%)+()%"$%-&.;#&$%-&.
(00%"".-#46#(-+#&(66#.
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio)
Milano
! 0289302308

RISTRUTTURAZIONE
$""1+'%.%." + 
<.&"=,%&'%)#//.>#,#(-#4
-#"$-=$$=-('#.&#
Via Medeghino 10 - Milano
! 028465585

SERRAMENTI - PORTE
$""?DED/D" + 
9%--(/%&$#48.-$%4>,#&+($#4'(&'(-#%-%
$(88(-%,,%46-($%)+#)"#0=-%''(4/.>#,#
Via.le Isonzo 80/84 -Rozzano (MI)
! 028251146
www.fds-design.net

!""#$%&'($%)*$(+*,#-*.)+&$/

Ottobre  2017 
Bookcrossing 
Sabato 14 dalle 15 alle 18al Cam Verro scambio di libri
usati; dalle 16 alle 17  laboratorio creativo per bambini,
a cura di Comitato VigentinoXMilano. 

Conferenze / Libri
Al Cam di v.le Legioni Romane il 3, 10, 17, ore 15 tre
incontri sul femminismo moderno della scrittrice Ge-
orge Sand. 
Il 12 ore 20.45 allo Spazio Barrili presentazione del
libro “La strage rimossa. Nola – 11 settembre 1943. La
Sicilia e la Resistenza” di Umberto Santino. Con l’au-
tore Alberto Liguoro: modera G. Deiana. 
All’Ex Fornace tre incontri dedicati al noto disegnatore
Osvaldo Cavandoli: il 16 ore 19 Cavandoli e il Caro-
sello; il 20 ore 19.30 Osvaldo e i suoi collaboratori; il
29 ore 19.30 Giovani disegnatori. 
Al Gruppo Archeologico 2 incontri su tematiche stori-
che: il 12 ore 18.10 “Tavolette enigmatiche”, il 26 ore
18.15 “L’area archeologica del Duomo”. 
Al Cam Legioni Romane il 24/10 - 7 e 14/11 ore 15.30
tre incontri sulla poetica, sulla personalità e su alcuni
segreti di Giovanni Pascoli. 
Il 22 ore 21presso Corte dei Miracoli “Più cose in cielo
e in terra. Fra lumi e ombre” incontri letterari a cura
di “La Tigre di Carta”.
Il 26 ore 18.30al Seicentro  incontro su “Nuovi italiani
in Comune” il contributo dei nuovi cittadini. 
Il 26 ore 20.45 allo Spazio Barrili “I 500 anni della Ri-
forma Protestante” Interventi di rappresentanti della
Chiesa Valdese di Milano: Samuele Bernardini, Elena
Bein Ricco, modera G. Deiana.   

Concerti
Bonaventura Orari: martedì ore 21; sabato ore 22.00. 

Musica jazz: martedì 3, Onore- Bellanca 4tet;  il 10 Da-
niele Bagutti trio;  il 17 Camilla Battaglia 4tet;  il 24
Nicola Faraci trio; 
Bonaventura live:  il 7 Gigi Cifarelli and co; il 14 De-
borah Toscano Brasil 4tet; il 21 Shiallo Orchestra; il
28 Alex Usal Blues Band; il 4/11 Marlò. 

Magazzino Musica (MaMU) ingresso libero salvo di-
versa indicazione. 
Mercoledì 4 ore 19.30 “Alla scoperta dello stile classico
di Carl Philipp Emanuel Bach”  Il ciclo di La musica
racconta prende avvio con il pianista Luca Ciamma-
rughi e il MaMu Ensemblei. 
Sabato 7 ore 19 “Il cuore che pensa. Passioni, emo-
zioni …” un viaggio fra suoni e parole con Elena Cec-
coni al flauto, P. Biondi e D. Brunialti al piano. Letture
e recite da autori quali Shakespeare, Merini, Khalo,
Dickinson, Desbordes, Valmore, Pessoa. 
Domenica 15 ore 19.30 Recital di tango con R. Siri e
la sua Orchestra. (ingresso con consumazione) 
Sabato 21 ore 19.30 Il pianista Davde Cabassi esegue
la Suite per pianoforte e archi in Do maggiore del com-
positore napoletano Mauro Pilati (1903-1938). 
Domenica 22 ore 17, il flautista Salvatore Lombardi
presenta il libro “La scuola del flauto traverso. A le-
zione dai grandi maestri”. Segue concerto con S. Lom-
bardi, Jean Claude Gerard, Mattia Mastrangelo:
musiche di G.B. Sammartini e F. Doppie. 
Venedì 26 ore 18.30 il cembalista Frederick Haas  pre-
senta il Cd “Il clavicembalo ben temperato” di Johan
Sebastian  Bach, etichetta Itasura. 

Musica e arte nelle chiese: a cura di “Clavicembalo-
Verde”
Il 6 ore 20.45 chiesa SS. Giacomo e Giovanni - Coro

Voci e Suoni degli Olivetani.
Il 7 ore 16.30 San Gottardo al Corso – Concerto per
arpa e violoncello. 
Il 7 ore 20.45 in S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa
- Corale Polifonica Sforzesca. 
Il 21 ore 20.45 S.Barnaba in Gratosoglio – Coro Poli-
fonico Città di Cernusco. 
Il 29 ore 15 in Maria Madre della Chiesa – Corale Am-
brosiana. 

Mostre 
Dall’1 al 15 in Chiesa S. Maria Assunta, “Un nuovo ini-
zio” mostra dedicata al riscatto dall’invalidità fisica, a
cura di O. Magrassi del Comitato VigentinoxMilano.
Dal 7 all’8, Abbazia di Chiaravalle,”Dedicati a Chiara-
valle” dipinti di Piera Goldstein Bolocan.
Fino al 30/11 Ex Fornace “Osvaldo Cavandoli. Lo stile
dell’essenziale” retrospettiva dedicata al noto disegna-
tore.  
Fino al 30/11 all’Antiquarium Alda Levi “Archeologia
nella Valle dei Monaci” mostra sugli scavi effettuati a
Nosedo. 
Fino al 30/11 a Officine dell’Immagine “Transitino
State” personale dell’artista Mounir Fatmi. 

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14 presso Serra Lorenzini mer-
cato filiera corta di prodotti alimentari, piante e fiori.  
Domenica prima e terza di ogni mese al Parco Chiesa
Rossa dalle 9 alle 18 mercato agricolo a cura degli agri-
coltori della Lombardia .

Riferimenti logistici 
Abbazia di Chiaravalle, Sala della Torre, voa S. Arialdo
102.

Antiquarium “Alda Levi” via De Amicis 17, info:
02.8940.0555. 
Bonaventura, via Zumbini 6 info: 02.36556618. www.bo-
naventura.mi.it 
Cam  di viale Legioni Romane 54, info: 02.8845.8633. 
Cam Verro via Verro 87, info: 349.0684123. 
Corte dei Miracoli , via Mortara 4 info: 347.7768095.
Costantini Art Gallery, via Crema 8 info: 02.8739.1434. 
Chiesa S. Maria Assunta, p.zza  Dell’Assunta 1 info:
349.8024375
Chiesa SS. Giacomo e Giovanni, via G. Meda 50.  
Clavicembalo Verde, info: 340.3342059 
Ex Fornace,  alzaia Naviglio Pavese 16, info:
02.8845.8608
Gruppo Archeologico, corso Lodi 8/c info: 02.796372. 
MaMu   via  F. Soave 3, info: 02.3668.6303. www.ma-
gazzinomusica.it 
Maria Madre della Chiesa, via Saponaro 28
Officine dell’Immagine via Carlo Vittadini 11 info:
02.91638758
San Gottardo al Corso, corso  S. Gottardo 6 
Seicentro, via Savona 99 jnfo: 02.8844.6330 
S. Barnaba in Gratosoglio, via Feraboli 27  
S. Maria Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24 
Spazio Barrili, via Barrili 21 info: 02.8266.379
www.centropuecher.it 
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè
www.serralorenzini.it 
Teatro G23 (S. Maria Liberatrice), p.zza Chiaradia,
info: 02.89515628
Teatro Pacta Salone, via U.Dini 7, info: 02.3650.3740;
promozione@pacta.org,  www.pacta.org  

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

Allarme rientrato, almeno parzialmente.
A due settimane dal comunicato affisso
sul portone del bar, in cui veniva annun-
ciata una pausa di riflessione, a causa di
ripetuti furti e “un clima generale di insi-
curezza che riguarda il Parco Chiesa
Rossa”, dal 2 ottobre il Micrò ha riaperto
i battenti. «Abbiamo avuto dalle rassicu-
razioni dalle Forze dell’ordine, che ci
hanno garantito una presenza più assidua
e allo stesso tempo un filo diretto per
chiedere di intervenire in caso di neces-
sità – spiega Andrea Miotti, presidente de
L’Impronta, l’associazione capofila delle
cooperative sociali che gestiscono il bar
e il portico -. Tutto questo, unito al senso

di servizio al territorio che è alla base del
nostro impegno e alla vicinanza che in
questi giorni abbiamo sentito da parte
degli abitanti del quartiere, ci ha convinto
a riaprire».
Per i prossimi mesi il bar sarà aperto,
ospitando laboratori educativi e socializ-
zanti, lunedì, martedì, mercoledì e ve-
nerdì, dalle ore 9,30 alle 12. Possibili
anche aperture prolungate, in caso di ini-
ziative particolari. Rimane fondamentale,
perché il Micrò possa continuare a ope-
rare al Parco Chiesa Rossa, la risposta e
la frequentazione dei cittadini, in modo
da assicurare la sostenibilità economica
dell’iniziativa, che, giova ricordare, è nata

per offrire un’opportunità di lavoro a per-
sone con disabilità: “Cogliamo l’occasione
per ringraziare quanti da sempre sosten-
gono questo progetto – si legge infatti nel
comunicato di Micrò -  per invitare tutti
gli abitanti del territorio a vivere Micrò
attraverso una presenza concreta al bar
e sotto il portico, premessa indispensabile
per avere un luogo accogliente e vissuto“.
Nelle prossime settimane, in collabora-
zione con il Municipio 5, il Micrò organiz-
zerà un momento di confronto con
cittadini e associazioni per valutare la
possibilità di realizzare le proposte
emerse in questo periodo di chiusura.

S. F.

Ritorna anche quest’anno la festa alla
Casa Jannacci di viale Ortles. Musica,
buon umore e lotta alla povertà attra-
verso la sensibilizzazione di tutta la città
sono gli ingredienti della manifestazione
che si terrà il 7 ottobre, a partire dalle
ore 15 (ingresso da via Calabiana). 
Come sempre ricchissimo il cartellone
degli artisti presenti, coinvolti da “Sme-
moranda” da sempre attenta ai temi so-
ciali e al “dormitorio di via Ortles” in
particolare. Hanno già dato la loro ade-
sione all’iniziativa numerosi artisti, tra
questi: Ale e Franz, Marta Gianluca, An-
tonio Ornano, Fabio Treves, Alex Ga-
riazzo, Mauro Pagani, Ricky Gianco, il

Coro dei leoni, Folco Orselli e Claudio
Sanfilippo, ma di sicuro nei prossimi
giorni se ne aggiungeranno molti altri. La
festa del 7 ottobre aprirà una settimana
di appuntamenti pubblici, scrive l’asses-
sore al Welfare Pierfrancesco Majorino,
“nei quali essenzialmente faremo il
punto sulla capacità dei soggetti pubblici
e privati di rispondere al bisogno di in-
clusione sociale. È stato fatto molto ma
molto è ancora da fare“.
Il programma completo della festa e
degli incontri “Sostiene Milano. Rispo-
ste alla povertà”, si può consultare su
www.comune.milano,it/sostienemilano.

G. F. 

TORNA A VIVERE 4 GIORNI ALLA SETTIMANA IL PORTICO DEL PARCO CHIESA ROSSA

Ha riaperto dal 2 ottobre il Micrò
SABATO 7 OTTOBRE DALLE ORE 15 MUSICA PER COMBATTERE LA POVERTÀ

Casa Jannacci, “L’importante è esagerare”
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