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Il giornale dell’Associazione
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Riuscirà il presidente della Repub-
blica a piegare la recalcitranza di

tutte o quasi le forze politiche a dar
vita a un governo, sia pure con finalità
circoscritte? In questi giorni – quelli
che seguono immediatamente l’uscita
di Milanosud – lo sapremo.
Se l’arena politica riuscirà a rinunciare,
almeno parzialmente e temporanea-
mente, ai due più micidiali tossici – la
mancanza di rispetto dell’interlocutore
e la mancanza di senso della misura –
avremo il governo in poche ore. Ma si
tratta, come i nostri lettori capiscono,
solo di un patetico auspicio.
Pur senza condividere un diffuso slo-
gan dell’antipolitica, secondo il quale
senza governo si vive lo stesso, anzi si
sta meglio (e si citano illustri, recenti
esempi, come quelli della Germania,
della Spagna e del Belgio), è vero che
l’incapacità di dar vita a un esecutivo
(a oltre due mesi dalle elezioni) non ha
sin qui prodotto guasti significativi, al-
meno sul terreno economico. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Ripartire 
dal lavoro 
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ALL’INTERNO

Il Municipio 5 è una delle zone più virtuose della città in fatto di caldaiea gasolio: ne ha 191, solo 2 in più delle zona 6, che ne ha di meno in as-
soluto, contro le 803 del centro città. Lo conferma Aldo Ugliano, che si

batte da anni per un’aria più pulita a Milano. Oggi consigliere comunale, già
presidente della Zona 5, Ugliano ha fatto dell’ambiente un punto di forza
della sua azione politica. «Nel 2008 – ricorda – il professor Umberto Veronesi
metteva in guardia contro la potenzialità cancerogena di uno dei compo-
nenti del gasolio, il benzopirene…», così Ugliano e il gruppo dei Ds, partito
dove il consigliere militava (e da cui nacque il Pd), raccolsero l’appello, scri-
vendo una lettera ai 9000 amministratori di condominio milanesi, affinché
prendessero atto dei danni alla salute provocati da questo combustibile. 
«Da allora c’è stata una presa di coscienza importante – commenta
Ugliano – perché oggi le caldaie a gasolio in città sono scese a 3272. Con-
sapevolezza aiutata dal fatto che l’Unione Europea aveva stanziato cifre
importanti per la trasformazione degli impianti e molti ne hanno appro-
fittato. Agevolazioni che ora sono finite. Ma per vedere quelle oggi in es-
sere, basta entrare nel sito dell’Enea (www.enea.it) lì si trovano tutte le
agevolazioni che riguardano la riqualificazione energetica dei condomini
(75% in dieci anni), la trasformazione delle caldaie (50%)…». Benefici
fiscali che il governo ha messo in campo per portare avanti questa indi-
spensabile riconversione e che, come si vede dalle percentuali, sono stati
ben accolti dai cittadini.

Giovanna Tettamanzi
Continua a pag. 3

Milano Food Festival approda al Gratosoglio, con una grande
festa all’insegna di Frida Kahlo, l’artista più glamour del mo-
mento. “Cultura, profumi e sapori al Gratosoglio” (Frida Kahlo.

Oltre il Mito. Racconto di una mostra”) si svolgerà dal 10 al 13 maggio,
dalle ore 21 alle 23,30, sotto le torri bianche di via Saponaro, accanto
alla parrocchia, all’altezza del civico 30. Il luogo scelto è altamente sim-
bolico. La piazza “senza nome”, che la Fondazione Mike Buongiorno
avrebbe voluto chiamare “piazza Allegria”, con un progetto di riqualifi-
cazione urbana e sociale, trasformatosi poi in un supporto molto im-
portante per la Scuola della Seconda Opportunità, I Care, di via
Feraboli/Arcadia. L’evento è il primo risultato di un percorso che vide
la giunta comunale riunirsi alla Casa delle Associazioni di via Saponaro
tempo fa, per concentrare l’attenzione nei confronti delle periferie. 
Palazzo Marino prova dunque a rilanciare portando tra gli edifici di
uno dei quartieri che necessità di più attenzione, ma anche più vivo
della città, uno degli eventi che in questi anni stanno facendo grande
Milano. E lo fa coinvolgendo da una parte sponsor come 24 ore Cul-
tura, Unipol Urban up, Amsa e A2a, dall’altra grandi istituzioni cit-
tadine del livello di Confcommercio e del Mudec, ma soprattutto con
la partecipazione di parrocchie, associazioni e scuole del territorio.
Tutto questo con l’intento di divertire, fare cultura e allo stesso
tempo sensibilizzare sul tema del cibo e degli sprechi. 

Stefano Ferri
Continua a pag. 5

Parla Ugliano, il consigliere in prima linea 
nella lotta all’inquinamento

«Caldaie “pulite”        
entro il 2023»

Dal 10 al 13 maggio, al Gratosoglio, grande festa 
all’insegna del rilancio delle periferie

Profumi sapori e un
museo a cielo aperto
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segue dalla prima
Anzi: gli ultimi dati confermano
la tendenza positiva nel mondo
del lavoro, con un ulteriore ab-
bassamento del tasso di disoccu-
pazione (sceso all’11 %) e una
crescita degli occupati fino al li-
vello (58,3) precedente la crisi,
il 2007.  
Le statistiche non recitano ne-
cessariamente verità inoppugna-
bili: vanno lette utilizzando
complessi parametri (ad esem-
pio i dati congiunturali, lo stato
dell’economia internazionale, le
trasformazioni del mercato del
lavoro), ma forniscono comun-
que un quadro clinico credibile
delle condizioni del paziente.
Facevamo poco sopra riferimento
al 2007. In quell’anno (il primo
del secondo governo Prodi) il rap-
porto fra debito pubblico e il Pro-
dotto Interno Lordo (un
macigno) era finalmente disceso
sotto quota 100: non accadeva da
quasi un ventennio. E il tasso di
disoccupazione era pervenuto a
un quasi fisiologico 6,1 %. Questi
dati peggiorarono lievemente nel
secondo anno di vita del governo
Prodi, ma successivamente, a par-
tire dal quarto governo Berlu-
sconi (che si ostinava a negare
l’esistenza della crisi, mentre il
rapporto debito-Pil schizzava
oltre il 112 % e il tasso di disoccu-
pazione risaliva oltre l’8 %), la si-
tuazione è andata decisamente
peggiorando.
L’Italia ha affrontato la lunga
crisi quasi inerme, con la garrula
incoscienza di chi si sente im-
mune. Altrove, in Europa, si va-
ravano significative riforme, si
faceva politica industriale; da
noi si contavano i telefonini e le
prenotazioni ai ristoranti, garan-
zie di sicura opulenza. Di quella
imprevidenza paghiamo ancora
oggi le conseguenze. I medici
succeditisi al capezzale dell’Ita-
lia possono averci deluso (Monti
in particolare), ma si trattava di
curare febbre da cavallo non raf-
freddore.
Così ci troviamo oggi ad ascol-
tare le rabbiose intemerate delle
cicale di ieri, che, rapidamente
tornate illibate, sono furenti di
sdegno contro chi governa oggi.
Chi governava ieri dovrebbe fare
uso migliore della memoria e del
pudore.
Le fortune elettorali della destra
poggiano principalmente sui
temi della immigrazione e della
sicurezza: e su questo terreno
hanno mietuto consensi assai
più cospicui di quanto l’effettiva
portata di questi fenomeni non
dovesse consentire. Mai come in
questo frangente abbiamo misu-
rato l’efficacia di una propa-
ganda ossessiva, terroristica,
tanto più ficcante, in quanto
strettamente intrecciata ai temi
del lavoro.
Ed è proprio su questo versante
che, invece, la insufficienza
dell’azione legislativa, la fragilità

delle riforme ha reso il governo
estremamente vulnerabile.
Richiamavamo prima la ten-
denza positiva che da molti mesi
a questa parte registra il mer-
cato del lavoro. Una ripresa
reale, ma tardiva a fini elettorali.
E, soprattutto, una ripresa che
fotografa un mondo del lavoro
impoverito: non solo nei livelli
retributivi, ma soprattutto nelle
prospettive. Le misure di defi-
scalizzazione e la contrattuali-
stica ideata con il Job’s act
hanno alimentato ben oltre le in-
tenzioni del legislatore il senso
di insicurezza.
Prendiamo l’aumento degli occu-
pati, certificato dagli ultimi rile-
vamenti dell’Istat: all’80% si
tratta di contratti a tempo deter-
minato. La flessibilità è troppo
spesso provvisorietà e anche
strumenti come i contratti a tu-
tela crescente non costituiscono
un deterrente efficace per i da-
tori di lavoro.
Renzi pensava di usare il Job’s
Act come volano per la ripresa
dell’imprenditoria: in realtà, pro-
dotto all’interno di una crisi si-
stemica quasi senza precedenti,
si è spesso mostrato come una
forma di precarizzazione con
pochi antidoti. Il liberismo non è
mai stato la fiera delle benefi-
cenze. Pensare di temperarlo
con una legislazione giuslavori-
stica di contenimento degli arbì-
tri in una fase congiunturale
come questa è stato quanto
meno avventato.
Si poteva far di meglio, certo. Il
partito democratico ci ha pro-
vato, e ha anche ottenuto risul-
tati che nella temperie polemica
sono sfuggiti. E gli altri, l’opposi-
zione, oggi vittoriosa? Quelli che
per cinque anni hanno votato
contro, sempre, comunque, su
tutto? E quelli che portano la re-
sponsabilità di aver ignorato l’ap-
prossimarsi e il manifestarsi
della crisi?
Comunque, è dal mondo del la-
voro che bisogna ripartire, cer-
cando – ed è uno sforzo titanico
– di rimettere il diritto al lavoro,
la dignità della persona, al cen-
tro del tessuto economico.
Da troppo tempo, da almeno un
trentennio siamo afflitti dai filo-
sofemi dei predicatori mono-
cordi della società dinamica,
fondata sull’individualismo (guai
a parlare di unità del mondo del
lavoro: ciascuno per sé) che
deve affrancarsi dal mito del
posto sicuro, del grigiore del-
l’ugualitarismo (e quando mai
c’è stato?), in nome della mobi-
lità sociale e del riconoscimento
del merito. Principi rispettabili,
ma, come questa lunga crisi del
sistema ci ha abbondantemente
dimostrato, capaci solo di molti-
plicare disuguaglianze e ingiusti-
zie al di fuori di una cornice di
diritti e con un sempre più mar-
ginale ruolo della persona.

Piero Pantucci

Ripartire dal lavoro

Che cosa resta delle idee, dello spirito,
delle passioni politiche, di quel movi-
mento che 50 anni fa in poco tempo

prese forma e infiammò dal maggio all’au-
tunno le scuole le piazze di intere città da
Parigi a Londra, da Berlino a Los Angeles, da
Tokyo a Varsavia per giungere a Roma e Mi-
lano? Quel movimento che provocò
un’enorme onda di partecipazione composta
da milioni di studenti e di lavoratori, dove
nacque e perché?
Per rispondere a queste domande è nata
l'idea di organizzare il 20 maggio prossimo
dalle ore 16 alle 21, sotto il portico della bi-
blioteca di Chiesa Rossa vicino al Bar Micro,
con le tante associazioni culturali del terri-
torio del Municipio, una iniziativa evocativa,
ma al tempo stesso di festa e di riflessione.
Un evento culturale multidisciplinare, in cui
convivranno insieme: musica e arte, cultura
e confronto, con buon cibo e una birra.
La festa sarà animata dal gruppo musicale
dei "Numantini" storico gruppo di Legnano
sempre attivo nella cultura e nella sinistra
locale degli anni settanta. Il gruppo ha pre-
parato e arrangiato per  “W il 68 -50 anni
dopo, facciamogli festa” un repertorio di
classici dell'epoca che saranno proposti e al-
ternati nel corso di un interessante pro-
gramma di interventi e testimonianze di
personaggi prestigiosi, testimoni del tempo.
Hanno confermato al momento la loro pre-
senza alla festa:
• Marco Boato - sociologo, parlamentare, au-
tore del libro, “il lungo 68 in Italia e nel
mondo”.
• Barbara Pollastrini - docente, parlamen-
tare, ministro nel secondo governo Prodi.

• Antonio Pizzinato - sindacalista, Segretario
Generale della Cgil, politico, Presidente Anpi
Lombardia
• Marco De Poli - direttore de "La Zanzara”,
giornale del Liceo Parini Milano, nel ’66
coinvolto, a causa di un’inchiesta sulla con-
dizione femminile, in un processo con l’ac-
cusa di stampa oscena e corruzione di
minorenni.
• Sandro Antoniazzi - sindacalista, Segreta-
rio Cisl Lombardia, Fondazione S. Carlo au-
tore di vari libri.
• Alberto Rollo - scrittore, saggista, critico
letterario, autore di “Un’educazione mila-
nese”.
• Valentina Agostinis - giornalista televisiva,
autrice del libro, “Swinging city”.
• Luciano Pero - docente del Politecnico,
consulente, esperto di organizzazione
aziendale.
La serata sarà organizzata in tre momenti,
conseguenti e legati uno all’altro, si inizierà
con la musica che accompagnerà i vari step
a partire dalle testimonianze, si proseguirà
con le letture di brani di alcuni studenti

rappresentanti delle varie università acca-
demiche di Milano, con l'obiettivo di rap-
presentare e delineare un filo contestuale e
un racconto, tra gli effetti culturali, politici,
i sintomi di cambiamento dell'epoca del '68
- rispetto all’attuale fase storica e sociale -
osservato dal punto di vista dei ragazzi di
oggi, come lo vivono? come immaginano il
loro futuro? Cosa è cambiato in meglio o in
peggio rispetto ad allora.
Nella terza parte si terrà una tavola rotonda
con la presentazione dei libri citati e la pre-
senza degli autori. Grazie a ”Libretta”, il ne-
gozoi su due ruote  curato dal libraio
itinerante Luca Ambrogio Santini, si po-
tranno acquistare sul posto libri che par-
lano del ‘68 (e non solo). 
Infine l’intenzione è quella di predisporre
una mostra fotografica, in cui le foto si pon-
gono l'obiettivo di rappresentare alcuni luo-
ghi simbolici e volti di donne e uomini che
hanno vissuto quegli anni. Essendo la Bi-
blioteca Chiesa Rossa chiusa fino a giugno,
si raccoglierà comunque materiale per una
mostra che sarà resa allestita più avanti.
L’evento sarà realizzato in collaborazione
con: le Associazioni e Cooperative che ge-
stiscono lo spazio Micro, l’Associazione Mi-
lanosud, Centro Culturale Conca Fallata,
Associazione Centro Comunitario Puecher,
Circuiti Dinamici, Compagnia dell’Anello,
FITeL Lombardia, Associazione Parco Tici-
nello, Associazione Culturale Quanti.

Per informazioni e adesioni: scrivere a:
natale.carapellese@gmail.com

Natale Carapellese
Consigliere Pd del Municipio 5

Il Sessantotto 50 anni dopo
Domenica 20 maggio musica, dibattiti e testimonianze al Parco Chiesa Rossa

Atm, più corse 
e percorsi nuovi 
«Dal 3 settembre il 15, il 24, la 71
e la 46 saranno potenziati – ha
spiegato l’assessore alla Mobilità
Marco Granelli nella conferenza
stampa in cui ha presentato le no-
vità del nuovo contratto di servizio
con Atm per quanto riguarda il
Municipio 5 –. Percorso e fre-
quenza della linea 7, che collega i
quartieri Donna Prassede e Binda,
con la M2 e con Porta Ludovica,
saranno oggetto di incontri tra as-
sessorato, Atm, i Municipi 5 e 6 e
il Comitato dei cittadini. Il tram 24
sarà potenziato con l’introduzione
di nuove corse nell’orario di punta,
per meglio collegare i quartieri Vi-
gentino e Fatima con il centro, le
metropolitane M1, M3 e il pas-
sante ferroviario. A fine anno ini-
zieranno anche i lavori per
riqualificare le fermate, renden-
dole maggiormente accessibili.
Verrà anche introdotto l’anticipo
del verde per il tram ai semafori,
aumentando la sua velocità. La 46
migliorerà il servizio percorrendo
le strade dei quartieri e non più
l’autostrada anche in direzione
sud, meglio servendo così i quar-
tieri Cantalupa e Binda. Il tram 15
verrà prolungato a Rozzano, colle-
gando meglio questo importante e
popoloso Comune del sud Milano
con la città».



ANNO XVII NUMERO 06 GIUGNO 2013������
���������������	���
���������	�����������������������
���������������	���
���������	�����������������ANNO XXII   NUMERO 05 MAGGIO 2018 3������
���������������	���
���������	�����������������������
���������������	���
���������	�����������������

Segue dalla prima
I costi? «Per una caldaia di un condominio di 20/30 appartamenti sono
circa 25mila euro... però la salute non ha prezzo! Tenendo poi conto
del fatto che dati ufficiali parlano di 147 malati in più di cancro e non
solo alle vie respiratorie, ogni giorno in Lombardia».
Naturalmente le mosse da fare, oltre a questa importantissima sulle
caldaie, sono diverse: «Dal 2025 dovremmo eliminare i diesel, se ce
la facciamo – avverte Ugliano – perché sarebbe come eliminare il 25%
degli autoveicoli di Milano, e quindi penso che sarà difficilissimo riu-
scirci. Mentre si attende una decisione anche sulla richiesta, già avan-
zata, di bloccare i diesel euro 3 da ottobre 2018».
Ma qualche beneficio fiscale è arrivato direttamente anche dal Co-
mune di Milano. «L’amministrazione aggiunge 20 milioni di euro, il
cui bando sta per uscire a breve e la cifra da stanziare sarà così sud-
divisa: 8 milioni per contributo alla rottamazione dei diesel, circa 12
per la trasformazione delle caldaie. E naturalmente non è come alcuni
maliziosi insinuano, cioè che noi facciamo in modo sia A2A, di pro-

prietà del Comune di Milano, a vendere il gas: no, perché la trasfor-
mazione può avvenire per pompe di calore o per tutti i tipi di riscal-
damento o di raffrescamento che utilizzino combustibili sostenibili». 
Ma i modi per incentivare comportamenti virtuosi sono tanti. «Una
delle cose che io sarei intenzionato a fare è di rivolgermi prevalente-
mente ai familiari dei bambini. Cercherò di mettermi in contatto con
il mondo delle rappresentanze dei genitori nelle scuole, perché là
sono sicuro di trovare terreno fertile, cioè maggiore attenzione e sen-
sibilità a questo tema». E non è tutto. «Prima di Natale scorso, con
Bussolati (segretario della Federazione del Pd) abbiamo scritto di
nuovo a tutti gli amministratori di condominio della città, a livello cit-
tadino, sollecitandoli a sfruttare le opportunità che la legge di stabilità
offre ancora. Anche perché dal 2023, con il nuovo regolamento che
verrà approvato, il Consiglio comunale vieterà l’installazione delle
caldaie a gasolio».
Dunque? Meglio attrezzarsi per tempo. 

Giovanna Tettamanzi

Parla Aldo Ugliano, il consigliere in prima linea nella lotta all’inquinamento

«Caldaie “pulite” entro il 2023»
Stimolare la riconversione, facendo leva sulle persone più sensibili ai danni di questo combustibile, come le rappresentanze
dei genitori nelle scuole, è l’impegno del consigliere. Mentre il Comune sta per stanziare 20 milioni di euro di incentivi

Palme53 non è il numero delle palme cresciute
in piazza del Duomo, ma il soprannome di un
“comunissimo” condominio, di una via quasi pe-

riferica di Milano, in un quartiere, lo Stadera, una
volta definito come il malfamato, ora rinominato (ri-
qualificato in) “Baia del re”. Nel cortile un po’ malan-
dato tra le due palazzine anni 50/60, qualche sera fa
c’è stata festa grande,  promossa e condivisa da buona
parte dei condomini  e molto partecipata dai vicini di
quartiere. Androne, cortile e balcone sono stati alle-
stiti con luci psico e lenzuola drappeggiate per il con-
certo, il garage si e trasformato in una esposizione di
decoupage e la portineria in un set fotografico, cibo e
vino a volontà portato da tutti, e tre momenti di buona
musica dal vivo con i giovanissimi MM1, la banda Fonc
e la grande e immancabile Mercedes, con la sua fisar-
monica e valigia di strumenti. 
C’è stata anche la presentazione del n. zero di una ri-

vista, un progetto sulle periferie, ideato da un
gruppo di studenti del Naba, allievi di Sara
Ricciardi, astro nascente del designer ita-
liano, in stile Frida Kahlo.
Non è la prima volta che il “gioioso condomi-
nio“ (questo il titolo dei filmati caricati su You
Tube) organizza feste. La prima, che ha dato
il via alla svolta solidale, è stata quella del Na-
tale del 2016, su iniziativa di Stella, energica
e delicata “premiere di haute couture” in stile
Meryl Streep, e a ruota Sara, le due giovani
new entry del condominio, belle, simpatiche
e creative, che hanno trascinato gli altri abi-
tanti a ritrovarsi nell’androne per scambiarsi
auguri e leccornie.

In seguito a quella cena molto apprezzata,  Fabio, de-
bordante e ironico pubblicitario, nonché  storico in-
quilino «tornato nella sua casa natia con un po’ di sana
pazzia e tanta voglia di solidarietà», come lui stesso
racconta , grazie al casuale incontro con l’assessorato
ai Servizi Sociali di Milano,  propone al condominio di
rientrare nel progetto di Welfare Condominiale (pa-
trocinato dalla Fondazione Cariplo e Comune), che
consiste in una serie di incontri con esperti che lavo-
ravano sui conflitti e sui bisogni dei condomini.
Ecco allora i primi incontri in cortile, con i tutor co-
munali, dove grandi e piccoli possono esprimere libe-
ramente i propri bisogni e la soluzione ai problemi, 
Tra i presenti c’è: Capuano, piccolo, segaligno e bron-
tolone («che sale le scale con le borse in mano», come
narra l’Ode all’ascensore), Anna dal cuore tanto
grande quanto grande è l’entusiasmo con cui accoglie
ogni iniziativa: dalle cene che sostiene con pietanze e

torte super, alla giornata di ristrutturazione del locale
portineria abbandonato da anni. Nicola, 84 anni, da
54 residente nel condominio, che ama l’amore e i po-
meriggi danzanti al Cam «in tanti anni non ho mai
visto facce così belle – dice – vivere da soli è brutto, il
cuore ti si infradicia dentro».
Umbi, arrivato da poco, sempre gentile, disponibile e
stanco di lavoro. Tutta la famiglia di Fabio con fratello,
figli e nipoti. La coppia del pian terreno che ha il pri-
vilegio di un giardino tutto suo, ma è disponibile a go-
derselo insieme ogni tanto «magari per una grigliata»
e i fratelli V.V. con le giovani e sorridenti mogli e le
bambine nate con la rinascita del condominio.
Qualche mattina di festa si fa colazione in cortile, poi
altre cene e infine il cinemino.
Si discute, ci si confronta, si raccolgono idee, si parla
delle manutenzioni da fare e delle innovazioni da in-
traprendere, dell’utilizzo regolamentato degli spazi co-
muni, si “zabetta” sugli assenti, ma soprattutto si evita
di insultarsi a vicenda, di alzare la voce per prevalere,
di mettersi di traverso.
Così diventa più facile scambiarsi i favori, occuparsi
del gatto altrui quando il padrone non c’è, mettere a
disposizione una cantina per imbottigliare il vino, con-
dividere il garage, avviare un mini corso di yoga nello
spazio portineria e conquistare finalmente l’unanimità
per installare la tanto agognata ascensore nella palaz-
zina n.2 (a cui e stata anche dedicata un’ode: “oh
ascensore , oh ascensore tu ci togli il malumore...”)
Insomma niente di straordinario, non ci sono progetti
di cohousing o di gestione famiglie deboli o altre ot-
time iniziative più strutturate, c’è solo il desiderio di
andare d’accordo perché questo rende la vita più facile

e felice a tutti. Ovviamente non è facile conciliare le
sensibilità di tutti i condomini, «siamo ancora in
aperta discussione sul ricercare le modalità che ci per-
mettano di trovare le “regole condivise”, ma siamo
molto fiduciosi. Speriamo che il nostro percorso possa
essere ripreso da altri condomini del quartiere in
modo che la Baia del Re diventi sinonimo di socialità
condivisa riempendo le strade e i cortili di feste e ini-
ziative culturali - commenta Fabio - abbiamo cercato
di documentare con filmati e piccole autoproduzioni
di depliant il nostro percorso e siamo disponibili a in-
contrare altri condomini virtuosi».

Elena Bedei

L’esperienza di Palme53, allo Stadera, tra feste, cene e corsi di yoga nella portineria riadattata

Il “Gioioso condominio”, dove la coabitazione è più felice

La distribuzione 
delle caldaie a gasolio
negli edifici  
del Municipio 5.

Tre giorni di festa per le vie della Baia del Re. Si inizia
venerdì 11 alle ore 20,45 con la processione della

statua della Madonna venerata nella parrocchia di Santa
Maria in Chiesa Rossa. Il giorno seguente, dalle ore 9,30
alle 19, musica, laboratori, esposizioni, spettacoli, artisti
di strada, proiezioni tra la scuola Cesara Battisti di via Pal-
mieri, i negozi e il giardino di via Montegani, il cortile della
parrocchia. Domenica 13, sempre dalle 9,30 alle 19,
nel campo dell’oratorio mercatini di hobbisti, giochi e mu-
sica. Alle ore 11 messa solenne di comunità e dalle ore
16,45, per la via Montegani, concerto della Banda d’Af-
fori. L’evento è patrocinato dal Municipio 5.

Dal 10 al 13 maggio

Baia del Re in festa
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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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«Contiamo di essere a re-
gime con le attività del
centro RiAbiLa di via Fe-

raboli tra meno di un anno». È que-
sta la tabella di marcia che la onlus
L’impronta e la coop sociale Via li-
bera intendono seguire nei prossimi
mesi. Ce lo conferma Andrea Miotti,
presidente de L’Impronta, che da
oltre tre anni lavora al progetto. Un
percorso lungo e accidentato, ini-
ziato con l’acquisto dell’immobile e
degli spazi dalla parrocchia San Bar-
naba a metà 2015, la stipula della
convenzione con il Comune nel
2016, l’inizio dei lavori a fine 2017.
In mezzo, occupazioni abusive di di-
sperati, sgomberi e preoccupazione
di chi abita in quartiere. «Nei primi
mesi del 2019 inizieremo a operare,

Come le “mezze stagioni”, anche le
periferie non sono più quelle di una volta. 
Potremmo aggiungere: per fortuna. Un tempo,

la periferia non era solo quella romantica cantata
dal ragazzo della via Gluck, con “l’amico treno che /
fischia così/waao waao“.  Periferia era, soprattutto,
sinonimo di marginalità, di disagio, qualche volta di
zona franca per il crimine. Negli anni Settanta, si
racconta che, dopo una certa ora, una corsa in taxi
a Quarto Oggiaro finiva a ponte Palizzi: lì si fermava
il tassametro, il taxista faceva retromarcia, il viag-
giatore scendeva e proseguiva a piedi.  Ora le cose
sono cambiate rispetto a quei tempi (anche se tanto
rimane da fare) per questo il Comune prova ad af-
fiancare a azioni sulla sicurezza e l’edilizia azioni so-
ciali. Un esempio positivo l’abbiamo avuto in questi
giorni con la presentazione da parte del Comune del
nuovo “Bando Periferie 2018”, dove la sensibilità e
l’interesse ha una appendice molto pratica: 1 mi-
lione di euro a sostegno di progetti finalizzati a mi-
gliorare la qualità della vita di quartiere. Gli ambiti
tematici sono molteplici: iniziative economiche,
sportive, culturali, ma anche relative alla sostenibi-
lità dell’ambiente, alla mobilità oppure al “food”
(mai così di moda). Nessun limite, insomma, alla
fantasia e allo spirito innovativo dei partecipanti,
tranne l’arco temporale di 10 mesi nei quali dare
corpo alle proprie idee (luglio 2018-aprile2019). Il
Bando è aperto alle reti territoriali e alle organizza-
zioni di cittadini: onlus, fondazioni, associazioni di
volontariato e di promozione sociale, sia a titolo in-

dividuale che in partenariato. Non si tratta però di
una novità assoluta, perché già nel 2017 il Comune
aveva inaugurato una iniziativa simile. Il primo
bando prevedeva un “budget” più ridotto (metà di
quello attuale) ed era rivolto a cinque zone citta-
dine, mentre quello attuale è aperto a tutte (ovvia-
mente esclusa la 1). La precedente edizione ha
riscosso un notevole successo, con la presentazione
di 160 progetti da parte di circa 500 associazioni e
la assegnazione di 14 vincitori. Fra i progetti vincenti
c’è stato, ad esempio, quello finalizzato alla socializ-
zazione delle categorie più deboli attraverso labora-
tori di cucina, di orticultura e di iniziative sportive
(Niguarda-Bovisa); quello per la realizzazione di
programmi di educazione musicale collettiva e la
creazione di un coro intra-scolastico che coinvolge
5 scuole e 150 bambini (QT8-Gallaratese); quello fi-
nalizzato al recupero e alla ridistribuzione di cibo
invenduto e alla diffusione di una cultura “anti-
spreco”(Giambellino-Lorenteggio). Insomma, un’al-
tra bella occasione per dar spazio all’inventiva e al
pluralismo culturale, che arricchiscono la nostra
città. La presenza in Giunta di un “delegato alle pe-
riferie” (Mirko Mazzali) e i significativi sforzi eco-
nomici in atto (di cui il rinnovato Bando è una
prova) fanno ben sperare. Se oggi il “ragazzo della
via Gluck 2018” fosse costretto ad abbandonare il
proprio quartiere, forse avrebbe un rammarico in
più. Perché ormai in Centro “troverà le stesse cose/
che ha / avuto qui”.

Mubo

La tre giorni di “Studi aperti”, tenutasi a durante
la  manifestazione “Benvenuta Primavera 2018”,
ha avuto un risultato molto positivo per coinvol-

gimento e forza attrattiva. All’iniziativa, nata per far
conoscere il tessuto creativo e produttivo del Munici-
pio 5 ai suoi abitanti, hanno
partecipato una trentina di
artisti, designer e artigiani
che hanno aperto per tre
giorni le loro location. Sono
studi e laboratori artistici e
artigianali sorti col tempo
lungo l’asse nord-sud del ter-
ritorio spesso in contesti na-
scosti in cui mai si
immaginerebbe di trovarli:
racchiusi entro blocchi di ca-
pannoni industriali o all’in-
terno di cortili suggestivi, ma
celati alla vista dei passanti.
I visitatori, curiosi ed emo-
zionati di entrare per la
prima volta dentro le fucine
e creative della zona hanno
potuto visionare prototipi, bozze e progetti, gli attrezzi
e i materiali. «Per facilitare gli incontri tra cittadini e
artigiani e artisti della zona – ci racconta Marina De
Lorenzo, che con Ornella Cantoni e Mixie Shama ha
organizzato l’evento – l’ultimo giorno abbiamo pro-
grammato un tour guidato presso alcune location. L’in-
tento era quello di incoraggiare i partecipanti alla
condivisione delle esperienze per favorire sinergie, sti-
molare curiosità verso i creatori dei più diversi manu-
fatti artistici e artigianali e per diffondere la cultura
dell’arte e dei suoi prodotti». Il tour ha preso avvio da
via Valleambrosia, ultimo lembo di Milano al confine
tra Rozzano e Assago, dove un ex-edificio industriale
confinante con i tre diversi Comuni si è trasformato
in “luogo di incontro e contaminazione creativa tra
persone, idee e progetti”. I visitatori sono stati accolti
dagli artefici delle diverse attività e produzioni arti-

stiche che qui hanno trovato ampi spazi operativi e
servizi in comune. Tra questi gli artigiani, grafici e de-
signer di Altropiano, associazione di promozione so-
ciale che mette in connessione i giovani artigiani, di
Co.Labo, laboratorio di co-working artigiano e arti-

stico, e di Mumble Mumble, la-
boratorio sperimentale e
creativo di rivestimenti e com-
plementi d’arredo in resina.
Nello show room sono visibili le
opere di tutti: gioielli, cerami-
che, decoupage e cucito, inte-
rior design, mobili,
pavimenti… Il tour è prose-
guito poi presso negli studi
degli artisti di via De Sanctis
71, una realtà creativa nascosta
all’interno di quel che resta di
una cascina per le bovine uti-
lizzate dall’Istituto Sierotera-
pico per la produzione dei
vaccini. Varcato il portone anni
‘30, in fondo a una piccola aia-
cortile appare la cascina con il

ballatoio in legno. All’interno l’abbeveratoio in pietra
e le postazioni. Oggi è un suggestivo atelier del pittore
Manfredo Fanti, che in occasione della mostra “Abi-
tare” ospitava una personale della fotografa e grafica
Rossana Baroni e installazioni in feltro e lane antiche
di Monica Sgrò. Un’altra realtà si trova al numero 73:
l’atelier Anima Mundi della pittrice e ceramista Ma-
riangela Zabatino e lo studio di composizione e regi-
strazione Ensemble Rêverie fondato da Valerio Vado
che declina sperimentazioni linguistiche e sonorità
“ethno-progressive”. «Sono luoghi che meriterebbero
di essere visitati di per sé e lo sono ancor più per le
attività svolte all’interno da artisti e designer – spiega
Marina. – L’iniziativa ha aperto un dialogo tra visitatori
e artigiani e artisti. Da più parti ci è stato chiesto di
riproporla. Vedremo di riorganizzarlo».

Francesca Mochi

RiAbiLa di via Feraboli: parla il presidente de L’impronta

Miotti: «Nei primi mesi del 
2019 inizieremo a operare»

Un milione di euro per i progetti in partenza

Bando periferie: il Comune fa il bis

Gli atelier nascosti del sud Milano
Studi aperti: artigiani e designer hanno accolto gli abitanti del quartiere

Tutto inizia, alla fine degli anni ’90,
da un piccolo gruppo di ragazzi che

frequenta la parrocchia San Barnaba di
via Feraboli, e che decide di aiutare un
coetaneo di nome Davide, affetto da
tetraparesi spastica, costretto in carroz-
zina, non autonomo, né in grado di
parlare. Si fanno chiamare L’Impronta.
I ragazzi stanno insieme, fanno viaggi
in Interrail in città come Parigi, Berlino,
Barcellona, o in località come la Costa
Azzurra. Insomma fanno i ragazzi: si di-
vertono. Con l’amicizia nasce la voglia
di aiutare chi è in difficoltà. Nel 1999
viene fondata ufficialmente L’Im-
pronta, associazione onlus. 
Sono passati quasi 20 anni e ora, pro-
prio accanto alla parrocchia dov’è nata
l’associazione, ecco RiAbiLa. Probabil-
mente Davide sarebbe felice di viverci.

Com’è nata
L’Impronta

L’Impronta e la sua cooperativa sociale
Via Libera sono ornai una realtà im-

portante del sud Milano. La onlus gesti-
sce 12 centri socio educativi per persone
con disabilità e fragilità sociale. I nuclei
familiari seguiti sono oltre 500, per i
quali lavorano 115 operatori professio-
nali e 45 volontari. La coop Via Libera si 

occupa di inserimento lavorativo, impie-
gando 33 persone di cui 23 con disabilità
nel Micrò del parco Chiesa Rossa, nel pa-
nificio Gustolab, nel ristorante bar cate-
ring Gustop di via Selvanesco e nella
stamperia Altro stampo di via S. Teresa,
nel Gustobar. E nell’attività di Agrivis per
la coltivazione di prodotti orticoli, che sta
nascendo in via Macconago.

Grandi numeri

con l’obiettivo di entrare a fare parte
a pieno titolo del tessuto sociale,
aiutando le persone disabili e for-
nendo servizi e punti di incontro
agli abitanti del quartiere, in una
sorta di piccola restituzione dei di-
sagi provocati in questi mesi. RiA-
biLa – continua Miotti, illustrando
lo spirito dell’iniziativa – è una pa-
rola composta dalle prime sillabe di
Riabilito, Abito, Lavoro. Di riabilita-
zione ci occupiamo da anni, gli altri
due temi sono a nostro parere tra i
più urgenti della nostra città, ai
quali, sfruttando l’esperienza matu-
rata in questi anni e i nuovi spazi
che avremo, proveremo a dare ri-
sposte concrete a problemi reali».
Nei 1.900 mq degli edifici del centro,
uno ristrutturato e due nuovi, ci sa-
ranno tre grandi aree. Una per la
riabilitazione, soprattutto per coloro
che soffrono di disabilità, con un
centro diurno e un piccolo poliam-
bulatorio. Poi ci saranno spazi per
l’abitare, che vedranno l’insedia-
mento di una piccola comunità
educativa minori che ora sta in un
appartamento in via De Andrè, degli
alloggi di housing sociale per circa
15 persone con problemi abitativi,
tre mini appartamenti per ragazzi
disabili, un micronido aperto anche
al quartiere e due appartamenti per
due famiglie “normali”, disposte a
condividere la vita della comunità,
«in un’ottica di collaborazione reci-
proca», spiega Miotti. Infine aree
dedicate al lavoro, con aule per la
formazione e botteghe per la comu-
nità di RiAbiLa e il quartiere: «Pen-

siamo a una lavanderia, stireria e
piccola sartoria, un bar, un parruc-
chiere estetista e un punto vendita
di ortaggi, coltivati in un’area di
circa 3 ettari in via Macconago,
dove lavoreranno i nostri ragazzi.
Sempre mantenendo il nostro
stile fondato sull’accoglienza -
conclude Miotti - e che dal soste-
gno educativo assistenziale sia in
grado di offrire strumenti per il ri-
scatto delle persone, attraverso lo
studio, il lavoro e l’innovazione».

Giovanni Fontana
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Dal 10 al 13 maggio, al Gratosoglio, grande festa all’insegna del rilancio delle periferie

Profumi sapori e un museo a cielo aperto
L’evento più interessante sarà la proiezione in formato gigante dei dipinti di Frida Kahlo sulle quattro torri
di via Saponaro. Nella piazza “senza nome” ci saranno laboratori per bambini, musica e food truck

Segue dalla prima
L’evento che si annuncia come il più interessante sarà la pro-
iezione in formato gigante dei dipinti di Frida Kahlo sulle quat-
tro torri di via Saponaro, realizzate negli anni Sessanta dal
famoso studio di architettura BBPR. Una sorta di grande museo
a cielo aperto, a cui si aggiungeranno la colonna sonora del film
“Frida” e le “note profumate” di Accademia del Profumo con
Atelier Fragranze Milano. Un’atmosfera messicana, a cui con-
tribuiranno i bambini del quartiere che, all’interno dei labora-
tori promossi da Mudec e 24 Ore Cultura, potranno divertirsi
colorando le “calaveras”, le tipiche mascherine messicane. A
completare la festa, per chi vorrà cenare all’aperto, ci saranno
gli ormai immancabili operatori dello street food.
Ogni serata avrà un protagonista. Il 10 maggio la festa inizierà

con un grande aperitivo offerto gratuitamente a tutti, preparato
dal Gustop di via Selvanesco. Di fronte alla parrocchia Maria
Madre della Chiesa verrà inoltre posta una bilancia su cui si
potranno pesare le persone. Il numero complessivo dei chili ri-
levati si tradurrà in tonnellate di alimenti da donare a Banco
Alimentare, Caritas e Pane Quotidiano, che provvederanno a
distribuirlo ai più bisognosi. Infine, a chi si peserà verrà donata
la foody bag “Le 7 virtù del cibo”, esempio virtuoso di lotta allo
spreco alimentare.
La serata dell’11 maggiovedrà salire alla ribalta gli alunni delle
classi musicali della scuola media dell’Arcadia, assieme ai
loro docenti di strumento per un concerto che spazierà nei
generi musicali.
Sabato 12 spazio allo sport, con il primo torneo di basket Gra-

tosoglio, organizzato dalla Asd Ussb comunità parrocchiale. 
Infine, domenica 13 maggio, a partire dal pomeriggio, giochi,
animazione e festa con le associazioni di quartiere, la coopera-
tiva sociale Lo Scrigno e l’oratorio della parrocchia di Maria
Madre della Chiesa.
Quattro giorni di festa che finalmente spostano quanto di bello
sa produrre la nostra città in periferia. Eventi che gli abitanti
del Gratosoglio (e di tutte le periferie milanesi) sperano siano
l’inizio di un vero rilancio, che non dimentichi però gli inter-
venti sulle case, gli edifici pubblici e le strade, promessi a più
riprese da Regione e Comune, ma ancora da realizzare.

Stefano Ferri

Don Giovanni Salatino, parroco di
Santa Maria Madre della Chiesa e

di San Barnaba, è uno dei protagonisti
del quartiere, nonché dell’evento “Cul-
tura, profumi e sapori al Gratosoglio”. A
lui abbiamo chiesto qual è il significato
di questa iniziativa. «Frida Khalo a Gra-
tosoglio è qualcosa di straordinario, che
nasce però da un percorso ordinario av-
viato da tempo insieme alle forze sociali
del quartiere, che ha l’obiettivo di porre
il nostro quartiere al centro dell’atten-
zione di Milano. 
Sono quindi molto contento che il Co-
mune abbia assecondato i nostri sforzi
spingendo Confcommercio a portare
“Cultura, profumi e sapori al Gratoso-
glio”. È un segno che Gratosoglio può ri-
scattarsi dal degrado e dal disagio,
cessare di essere il margine della città e,
sia pure per quattro giorni, diventare un
punto che la città desidera incontrare,
in cui desidera venire per vedere qual-
che cosa di straordinario. A breve ren-
deremo note una serie di iniziative, per
fare in modo che l’evento su Frida e il
Food festival sia il primo di una serie.
Facciamo rivivere insieme quella piazza
senza nome, per dire con forza a questo
pezzo di città: ce la puoi fare, puoi riscat-
tarti, non sei solo degrado».

S. F.

Don Giovanni, 
parroco di periferia

«Gratosoglio
ce la puoi fare»

Domenica 13 sarà una giornata da ricordare per Gratosoglio. A
poche decine di metri dalla “piazza senza nome” dove si terranno

i quattro giorni della festa all’insegna di Frida Khalo “Cultura, profumi
e sapori al Gratosoglio”, la Casa delle Associazioni organizza, dalle
ore 14 alle 19, la 1° edizione della Festa di primavera, coinvolgendo
quasi 20 tra associazioni, laboratori e gruppi di cittadini. Ci saranno
i banchetti e le dimostrazioni di Associazione Somala Shukram (mo-
stra e testimonianze), Libri on the road (scambio libri), Centro Co-
munitario Puecher (scrittura medioevale), Misericordia (azioni
salvavita e misurazione pressione), Compagnia dell’anello (mostra
su Gratosoglio), Pixel di natura (concorso fotografico a premi), Inter-
cultura (origami, maschere, mandala), Libere Sinergie (mostra “come

eri vestita”), Laboratorio donne simpatiche (banchetto lavori arti-
gianali), Ristoro Ronchetto delle rane (degustazioni enogastrono-
miche), Progetto Donne Al Ouissal Intrecci e Proficua (banchetti con
materiale informativo), Emanuele ed Egle (storia-progetto itinerante
su Gratosoglio), Comitato Parco Ticinello (laboratori naturalistici per
bambini) e Antonello Miraglia (coltiva il quartiere). Previsti anche
laboratori artistici dalle ore 15 alle 18, Yoga dalle 14,30 alle 16 e tea-
trali per bambini dalle 16 alle 17. L’Atir Ringhiera proporrà dalle 17
alle 18 una prova gratuita di corso di teatro integrato e ci saranno le
esibizioni de Il Classico, coro di voci bianche, dalle ore 15,30 alle 16,
e del Coro Cantus Ornatus dalle ore 17,30 alle 18. Infine, a partire
dalle ore 18, piccolo rinfresco per tutti.

13 maggio, in via Saponaro 20, a partire dalle ore 14

C’è anche la Festa di primavera alla Casa delle Associazioni

Appuntamento alle 11 del Primo Maggio
per raccontare la storia del progetto più
votato (con 2.016 consensi: tutte le clas-

sifiche al sito bilancio.partecipativo.comune.mi-
lano.it) di questa edizione del concorso con il
quale il Comune assegna 4,5 milioni (500 mila
euro per ciascun o dei 9 municipi) alla realiz-
zazione di proposte dei cittadini. Una storia di
partecipazione di tanti cittadini, conoscenti,
vicini di casa, convinti - con un lavoro paziente
e anche con qualche sorriso - che insieme si
possono raggiungere traguardi importanti
come questo. Antonella Musella anima e coor-
dinatrice del gruppo di cittadini che ha soste-
nuto questo progetto - sarà realizzato entro il
2019 - e che ora, giustamente, si accinge a fe-
steggiare. «La soddisfazione maggiore è proprio
aver ottenuto la partecipazione di tante per-
sone. Aver superato, almeno in parte la diffi-
denza e la sfiducia». Quell’idea che “tanto non
serve a niente” così diffusa di questi tempi. An-
tonella e suo marito Nicola fanno parte della
Polizia Locale: lei, dopo tanti anni di lavoro in
strada ora è in ufficio, lui all’Unità Annonaria.
E questo è un altro aspetto positivo della storia:
la divisa che portano al lavoro, in un certo
senso, la indossano sempre, anche nella vita
privata e sociale. «Perché può essere un aiuto,
uno sprone a non rassegnarsi se qualcosa non
va ma, piuttosto, a fare in modo di cambiare»,

dicono Antonella e Nicola. L’esempio è presto
fatto: siamo in fondo a via Costantino Baroni,
dove il ponticello sul Lambro segna poi l’inizio
della via Rozzano. Questa è l’area che sarà ri-
sanata dal progetto vincitore, ma è anche una
zona sulla quale il lavoro è iniziato oltre 15 anni
fa: «Allora l’ultimo tratto di via Baroni - quello
che sale al ponticello - era un viottolo fangoso.
Nei periodi di pioggia andavamo a comperare
la ghiaia da spargere per poter camminare.
Non c’era illuminazione». A forza di chiedere,
segnalare, proporre, sono arrivati una strada
più larga, l’asfalto, i lampioni. Ma è stato (ed è
ancora) necessario essere sempre attenti: se
erba e cespugli sulle sponde del Lambro non
vengono tagliati a dovere, per esempio, gli ac-
campamenti abusivi sono più facili. E se man-
cano le campagne di derattizzazione o gli
insetticidi anti-zanzare, altri problemi sono in
arrivo. E, ancora, nel Lambro restano le car-
casse di moto rubate, sulle sponde insedia-
menti abusivi, spesso andirivieni poco
rassicuranti. «Telefonare al 112, segnalare
sempre: come noi, lo possono fare tutti». Anto-
nella e Nicola lo fanno anche mentre parliamo.
Non rassegnarsi, non chiudere gli occhi, non
scoraggiarsi: «Se ci sono dei tempi di attesa
non bisogna pensare di essere stati dimenti-
cati». Il lavoro porta Antonella e Nicola a co-
noscere la macchina amministrativa e il

funzionamento della burocrazia:
«Possiamo spiegare che uno stop
temporaneo non è la fine». Il progetto
Gratosoglio- Area Verde è nato nell’ot-
tobre scorso: lo ha immaginato Anto-
nella, ma è un’idea arrivata - come si
vede - dopo tanti anni di interventi su
quest’area.  Prevede un percorso ci-
clopedonale che inizia nell’ultima
parte di Baroni - qui lungo il Lambro
saranno realizzati spazi verdi, un orto
bio-attivo, lo spazio giochi - e supera
il ponticello. Poi, da una parte si va
verso Rozzano e dall’altra verso via
Gratosoglio e l’Anello. Quasi un chi-
lometro in mezzo a campagna e ce-
spugli, su uno sterrato molto irregolare, dove
non mancano baracche  e discariche abusive.
Il Comune aprirà presto il tavolo tecnico per la
definizione dei dettagli e la realizzazione del
percorso illuminato: «Se sarà frequentato, sarà
risanato». E intanto ecco i prossimi appunta-
menti così come li racconta Antonella stessa:
«Giovedì 17 maggio alle 18 la neonata Social
Street Quartieri Gratosoglio, Basmetto e din-
torni organizza la sua prima festa con un ape-
ritivo al bar il Picchio via Gratosoglio 105. Sarà
un modo per conoscersi, riconoscersi e festeg-
giare la vittoria del Progetto “Gratosoglio area
verde” al Bilancio Partecipativo. Sarà un modo

per sviluppare relazioni fra residenti e proporre
piccole soluzioni migliorative per la nostra
città. Domenica 3 giugno ci sarà una passeg-
giata/biciclettata in collaborazione con il Cir-
colo Zannabianca di Legambiente, lungo il
percorso che verrà riqualificato da via Baroni
190/a lungo la via Rozzano fino all’anello di via
Dei Missaglia, ove verrà allestito  un punto di
ristoro (picnic, ognuno porterà qualcosa) e si
proseguirà fino a sera tra  relax, divertimento
e giochi anche per bambini».
Come diceva Giorgio Gaber, “Libertà è parteci-
pazione”.

Laura Guardini

Intervista ad Antonella Musella, promotrice del progetto Gratosoglio- Area Verde

Antonella Musella con suo marito Nicola sul ponticello del Lambro.

«La soddisfazione maggiore è proprio aver ottenuto
la partecipazione di tante persone» 

Case popolari 
da sistemare 
affitti da pagare
La Regione Lombardia ha stan-
ziato 18 milioni per la ristruttura-
zione di 1.200 alloggi Aler, 700 dei
quali saranno a Milano. Prose-
guono intanto gli incontri tra gli as-
sessori al Bilancio di Regione e
Comune, per l’individuazione di
una strategia comune per la ge-
stione del patrimonio edilizia pub-
blica di Milano. 
Intanto il sindaco Beppe Sala ha
annunciato  la ristrutturazione di
3mila alloggi MM. Per finanziare
gli interventi il sindaco chiesto al-
l’assessore al Bilancio Roberto
Tasca di recuperare 10 milioni di
euro. Per rendere visibile e traspa-
rente il lavoro svolto, sul sito del
comune è stato pubblicato un Con-
tacase, che segnala gli alloggi resi
disponibili.
Sul fronte delle morosità incolpe-
voli, è stato firmato un protocollo
d’intesa tra il Comune di Milano e
le Organizzazioni sindacali per la
riscossione volontaria degli affitti
non pagati nelle case popolari di
proprietà comunale gestite da MM.
Il protocollo prevede facilitazioni
per le Aree di protezione (Isee Erp
fino a 9mila euro) e di accesso
(Isee Erp tra i 9 e i 14mila euro).
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Tutto è (quasi) pronto per la marcia non competitiva “4 Passi tutti insieme”, giunta quest’anno alla
36ima edizione. La partenza degli atleti, genitori e figli, amici e insegnanti, è prevista il 13 maggio,
alle ore 9,15, da via dei Bognetti e poi via, lungo il percorso di circa 3,5 chilometri, il serpentone dei
partecipanti attraverserà il Parco Agricolo Sud, fino ad arrivare nel giardino della scuola secondaria
di via Heine. Qui, al tradizionale ristoro, faranno da cornice varie iniziative, rese possibili grazie al
sostegno degli esercizi commerciali e delle associazioni culturali, di volontariato e sportive del quar-
tiere. L’organizzazione della corsa ha visto impegnata l’Associazione Genitori, che da questa festa ri-
cava i fondi per ampliare l’offerta formativa dell’intero istituto e sostenere il progetto di screening
DSA (Disturbi specifici dell’apprendimento), fondamentale per un’individuazione precoce di even-
tuali disturbi e per un’ulteriore valutazione diagnostica specifica nonché di aiuti dispensativi e com-
pensativi idonei. La partecipazione è aperta a tutti e la vendita dei pettorali è assicurata dai volontari nelle scuole primarie Antonini e Bognetti, all’ingresso e all’uscita
degli alunni e prima della partenza presso la scuola elementare di via dei Bognetti. Quindi… mettiamoci un paio di scarpe comode e facciamo “4 Passi tutti insieme”!

Chiara Righi

A settembre pronta la torre che ospiterà lo studentato

Cresce il campus Bocconi e, insieme, anche il quartiere
Previsti nell’area adiacente al Parco Ravizza la realizzazione di un asilo e un nuovo ingresso per il Pane Quotidiano

questi ultimi il sindaco Sala e l’assessore all’Urbani-
stica Maran hanno annunciato due importanti novità,
conseguenza del rientro in possesso l’estate scorsa da
parte del Comune dell’area di 6.100 metri quadri che
si trova tra via Bocconi, via Castiglioni e viale Toscana.
Come previsto dalla convezione siglata nel 2015, tra il
Comune e l’università, ora su questo terreno sorgerà
un asilo aperto alla città, che sarà realizzato dall’ate-
neo stesso. L’università si farà anche carico, sempre
su questa area, della realizzazione di un nuovo in-
gresso di Pane Quotidiano, attualmente posto su viale
Toscana e motivo di preoccupazione per le lunghe file
che si formano lungo i marciapiedi e talvolta lungo la
strada, con il conseguente rischio di incidenti. 
Anche questa è un’ipotesi, a cui stavano lavorando
da diversi anni  l’università (l’ateneo da tempo so-
stiene la onlus e molti studenti vi fanno volonta-
riato), il Comune, il precedente Consiglio di Zona
e anche Pane Quotidiano, che a questo proposito
ha già raccolto fondi e dispone di un primo pro-
getto, realizzato dall’architetto Stefano Boeri.
Anche il Municipio 5, all’indomani del rientro
dell’area nelle disponibilità del Comune, ha deli-
berato in favore della realizzazione dell’asilo e per

lo spostamento dell’ingresso di Pane Quotidiano. 
Intanto nell’area dell’ex Centrale del Latte conti-
nuano i lavori e le torri progettate dagli architetti
giapponesi dello studio Sanaa crescono. 
Al punto che per settembre la Bocconi conta di
inaugurare la torre di 15 piani che si trova verso il
parco, che sarà destinata a ospitare 300 residenze
per universitari, sin dal prossimo anno accade-
mico. Gli altri edifici, che saranno pronti entro la
fine del 2019, ospiteranno la Sda Bocconi School
of management, un auditorium e un centro spor-
tivo e ricreativo, contenente due palestre, un cen-
tro fitness e una piscina olimpica, aperti anche ai
cittadini. Come aperta al quartiere sarà anche
un’area verde di 17.500 metri quadrati, al centro
dell’intervento. Sarà realizzato anche un parcheg-
gio sotterraneo. 
Infine, tra gli interventi in agenda, ci saranno la
sistemazione della via Castelbarco, con la scoper-
tura della roggia Vettabbia, e la conservazione e
pulizia dei mosaici sul muro di recinzione lungo
viale Toscana, realizzati in occasione dei 70 anni
della Centrale del Latte.

Giovanni Fontana

Prende sempre più forma il campus della Boc-
coni. E, insieme, il destino delle aree limi-
trofe alla nuova università. 

Il mese scorso, durante una visita al cantiere del sin-
daco Beppe Sala e dell’assessore all’Urbanistica Pier-
francesco Maran, presenti il rettore Gianmario Verona
e il consigliere delegato della Bocconi Bruno Pavesi,
sono stati resi noti i tempi di apertura del campus e i
progetti nelle aree limitrofe, verso il Parco Ravizza. Su

All’indomani dell’annuncio fatto dal sindaco Sala e dal-
l’assessore Maran del nuovo asilo e della ricollocazione

dell’ingresso di Pane Quotidiano, su Facebook il presidente
del Municipio 5, Alessandro Bramati, ha scritto: “Ieri il sin-
daco Sala e l’assessore Maran hanno fatto visita al cantiere
della Bocconi annunciando quello che da quasi un anno
abbiamo deliberato in Municipio”, rivendicando implicita-
mente una primogenitura. Un atteggiamento surrettizio
discutibile, che diventa però grave se si considera che
anche nella delibera, l’atto ufficiale con cui il Municipio 5
ha chiesto la realizzazione dell’asilo e del nuovo ingresso
di Pane Quotidiano nell’area, non viene citata la conven-
zione tra Comune e Università di due anni precedente, né
quanto fatto anche in ambiti istituzionali per ricollocare
Pane Quotidiano. Dimenticanza, ignoranza o precisa vo-
lontà? Non possiamo saperlo con certezza. Di certo regi-
striamo in questi primi due anni di mandato una strategia
costante, riassumibile nel motto: quando ci sono problemi
la colpa la si scarica sugli altri, quando invece ci sono no-
tizie positive se ne rivendica la paternità esclusiva. 
Citando sempre Bramati, che aveva concluso il suo post
con  “#RispettoIstituzionale dove stai di casa???”, ci vien
da dire: “Appunto”.                                                                  S. F.

#RispettoIstituzionale

Domenica 13 maggio, fin dalle ore 9, tutti ai blocchi di partenza!

Torna la “4 Passi tutti insieme”!



77ANNO XVII NUMERO 06 GIUGNO 2013ANNO XXII   NUMERO 05 MAGGIO 2018 7������
���������������	���
���������	�����������������������
���������������	���
���������	�����������������



ANNO XXII   NUMERO 05 MAGGIO 20188 ������
���������������	���
���������	�����������������������
���������������	���
���������	�����������������

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

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

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

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

Dopo la fantastica Festa degli Aqui-
loni con cui si è salutata la prima-
vera, l’Associazione del Comitato del

Parco Ticinello onlus parteciperà con un
laboratorio creativo dedicato ai  bambini
alla Festa della Primavera  di domenica 13
(dalle 14.30 alle 17.30), organizzato dalla
Casa delle Associazioni di Municipio 5 di
via Saponaro 20. Sempre domenica 13
(dalle 14 alle 19), i volontari dell’Associa-
zione ripropongono per il secondo anno il
laboratorio Facciamo il formaggio presso la
Cascina Cuccagna (via Cuccagna 2, ang.
via Muratori). Sotto la guida di un casaro,
i bambini trasformeranno il latte, prodotto
dalle bovine della cascina Campazzo, in for-
maggio attraverso il processo di caseifica-
zione. Al termine della prova ognuno di loro
si porterà a casa una piccola forma. L’iniziativa si svolge durante
il più importante concorso in Italia dedicato a formaggi e yogurt
di capra All’ombra delle Madonnina, organizzato dall’Onaf - Orga-
nizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi. Un’occasione unica
per appassionati e degustatori per assaggiare i mille formaggi pre-
sentati al concorso.
Domenica 20, ore 11, la chiesetta Sant’Ignazio della Cascina Cam-
pazzo ospiterà uno dei percorsi musicali del festival PianocityMi-
lano: il maestro Ilario Nicotra, interpreterà “I bis del pianista - da
Bach a Bizet”: brani di grande effetto che i pianisti solitamente
propongono come “bis”.
La domenica successiva, il 27 maggio, si celebrerà come da tradi-
zione la grande Festa del Parco del Ticinello. Dalle nove del mat-
tino fino alle 19 di sera si susseguiranno eventi, incontri e giochi
tradizionali: caccia al tesoro, corsa nei sacchi, pentolaccia… No-
vità assoluta è l’allestimento di una parete da arrampicata, una
struttura di pannelli di vetroresina predisposta dal Cai che met-
terà a disposizione istruttori e attrezzature (corde, imbraga-

ture...). Nel pomeriggio si potrà degustare
il gelato artigianale realizzato con il latte
delle bovine di Cascina Campazzo dalla
gelateria Merelli di piazza Agrippa. Questa
festa sarà anche l’occasione per la presen-
tazione del 1° Lotto del Progetto Esecu-
tivo del Parco. Difatti, superati i tanti nodi
burocratici, il progetto prenderà final-
mente avvio a settembre 2018. Alcuni in-
terventi finanziati dalla Fondazione
Cariplo hanno già permesso di realizzare
nuovi boschi mettendo a dimora oltre die-
cimila specie autoctone.
Nello Stallìn de Cavaj della Cascina Cam-
pazzo sarà anche inaugurata la Mostra dei
disegni di Luisa Carminati, storica con-
duttrice di Cascina Carlotta, sulla vita del
mondo agricolo. La serata del 31 maggio

sarà interamente dedicata all’artista con proiezione di video e mo-
stra delle tavole provenienti dalla Cascina Carlotta a cura di
Campo! Università di Milano-campagna. La mostra proseguirà
fino al 3 giugno. Il mese si chiuderà con Le Lucciolate (28 maggio
- 1° giugno). Quattro serate per piccoli gruppi alla scoperta dei
minuscoli coleotteri che illuminano di magiche lucine i campi e i
boschi del Parco. Si parte alle 21.30 da Cascina Campazzo per per-
correre un anello di 2 km circa. La partecipazione è gratuita con
prenotazione obbligatoria da inviare via mail a: parcoagricolotici-
nello@gmail.com con oggetto “Serate Lucciole”. 
Per chi è appassionato di lucciole l’Associazione partecipa alla
presentazione della seconda edizione del volume “Lucciole” del
fotografo Domenico Barboni (Tera Mata Edizioni) organizzata da
Campo! Università di Milano-campagna il 20 maggiopresso l’Oasi
WWF di Vanzago. Per info: www.campomyland.it Il libro sarà re-
peribile anche presso la Cascina Campazzo.
Info: www.parcoticinello.it

Francesca Mochi

“Arte a servizio della depurazione, tecnologia a servizio dell’arte per un Pianeta migliore”, è
stato questo il tema della manifestazione Festival Internazionale dei depuratori, evento inserito
nella Green Week della Commissione europea e svoltosi dal 5 al 7 maggio, presso i depuratori
di Nosedo e di San Rocco. Presenti all’inaugurazione gli assessori del Comune Filippo Del Corno
(Cultura), Marco Granelli (Ambiente) e il presidente del Municipio 5, Alessandro Bramati.
I tre giorni del Festival, promossi in collaborazione con MM, il Parlamento europeo-Ufficio di
Milano, il Consorzio ETVilloresi, Ambrogio Italia e tante realtà istituzionali tra cui Comune e
Regione, hanno attirato numerosi cittadini, che hanno partecipato ai seminari e alle mostre
d’arte. «Il Valore dell’Acqua, della depurazione, dell’economia circolare e del risparmio energetico sono gli argomenti alla base della
manifestazione durata tre giorni che organizziamo ogni anno», ha affermato Ornella Piluso, direttrice artistica del movimento artistico
e dell’associazione Arte da Mangiare Mangiare Arte, ideatrice del Festival Internazionale dei Depuratori. Le installazioni artistiche sono
realizzate anche con materiali di riciclo e gli autori sono Stati provenienti da oltre 20 Stati europei ed extraeuropei. Attraverso un lin-
guaggio ludico e multidisciplinare si propone un originale percorso esperienziale tra arte, cultura e tecnica della depurazione tutto
l’anno. I depuratori di Nosedo di via San Dionigi 90, e San Rocco, in località Ronchetto delle Rane, via Pescara, sono visitabili su preno-
tazione, così come il Museo Maf la Depurartlab gallery.  Per informazioni contattare www.artedamangiare.it  - Tel. 02/3984357.

Cinzia Boschiero

Vi piace guardare le foto del vo-
stro album di famiglia e sentite
che ognuna custodisce un ri-

cordo? Sentite il valore delle fotografie
come simbolo dell’eredità che vi è
stata lasciata? Sentite anche che sa-
rebbe importante trasmettere questa
eredità per il futuro? Se ritenete im-
portante pensare alla vostra storia fa-
miliare e capire che posto avete
all’interno di questo scorrere, concedetevi uno spazio temporale e mentale i giorni 9, 16 e
30 maggio per il corso “L’eredità fotografica”. Docente, la dottoressa Laura Perego, psicologa
e psicoterapeuta, che nella conduzione del corso utilizzerà gli strumenti a mediazione (foto,
drammatizzazione e metodi attivi). Durata: 3 incontri da 3 ore ciascuno, dalle 10 alle 13.
Per info, prezzi e programma dettagliato, tel. 02 5796 8359 o cell. 338 5724745 (Alberto di Suni). 

Giovedì 24 maggio, in Sala Facchinetti, alle ore 17: “La fotografia: specchio della società che
cambia”. Uno dei più grandi fotografi, Henri Cartier Bresson, scriveva: “È un’illusione che le
foto si facciano con la macchina … si fanno con gli occhi, con il cuore, con la testa …”.  La
fotografia è un linguaggio, che ci permette di interpretare la realtà attraverso le proprie
emozioni. La fotografia coglie quei particolari che nell’insieme si perdono, che passano in
secondo piano e, così facendo, esalta la realtà cogliendo anche i minimi cambiamenti. Nel
fermare un’immagine la fotografia ci racconta infinite storie di piccoli e grandi personaggi,
di piccole e grandi città, del passato e del presente. E ancora Oliviero Toscani: “La fotografia
è un’arte, un’arte democratica”, infatti è alla portata di tutti. E tutti possono trasmettere at-
traverso un’immagine l’emozione di un particolare momento trasformandolo in un ricordo.
Storia, società, psicologia e sviluppo tecnologico sono elementi che influenzano il modo in
cui il fotografo si cimenta nella rappresentazione della contemporaneità e testimonia il modo
di essere e gli interessi della società. Intervengono a questo giovedì di Nestore: Claudio Bon-
vecchio già Professore Ordinario di Filosofia delle Scienze Sociali e Comunicazione Simbolica
presso Università degli Studi dell’Insubria di Varese; Enrico De Santis Fotogiornalista; Lucia
Laura Esposito Presidente Circolo Fotografico Milanese, Cristina Regina Omenetto Fotografa
(verranno esposte le fotografie di Enrico De Santis, Paolo Liaci e Cristina Omenetto).
Coordina i lavori Vera Montanari, già Direttore delle riviste Marie Claire, Gioia, Grazia.

Dove: A Milano, in via S. Barnaba, 48 tel/ 02.5796831 / e-mail/ umanitaria@umanitaria.it web-
site/ www.umanitaria.it; oppure tel/ 02.57968324 e-mail/ nestore@associazionenestore.eu
website/ www.associazionenestore.eu G.T.

negli anni ‘70, a svelare le straordinarie proprietà dolcificanti della Stevia
Paraguayana, a scoprire la Catambra e a dedurre le virtù del Gin Pent, pianta
originaria dell’Estremo Oriente. E per il Gin Pent, dopo anni di tentativi,
siamo riusciti a creare questo ibrido di pianta e ne abbiamo ricavato una
gamma di prodotti naturali. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Comu-
nità Europea abbiamo cominciato a produrre capsule, compresse, creme, ed
altri prodotti naturali per il benessere del corpo. Naturalmente questi pro-
dotti sono stati testati da medici di base che hanno somministrato il pro-
dotto a dei pazienti e che attestano i risultati positivi per la salute». In
principio gruppo Ambrogio Italia era una semplice azienda vivaistica,
poi dal 1968, negli anni si è specializzata, lavorando in collaborazione con
università italiane ed estere, nella ricerca e sviluppo di piante che, oltre
alla funzione ornamentale, siano in grado di apportare benefici concreti a
chi le possiede. Oltre al brevetto europeo del Ginpent® i due imprenditori
hanno brevettato anche un ibrido di pianta particolare contro le zanzare,
la Catambra. «La Catambra – spiega Marino Ambrogio – è una pianta in
grado di allontanare le zanzare in modo naturale, garantendo un’efficace
protezione. È una pianta della famiglia delle bignogniacee originaria del-
l’America Boreale che grazie al Catalpolo, una sostanza naturale che con-
tiene in elevata quantità, esercita una potente azione repellente contro le
zanzare. La Catambra può essere coltivata in terra o in vaso. L’originale Ca-
tambra è protetta da Brevetto Europeo ed è riconoscibile dall’etichetta an-
tistrappo sulla chioma riportante uno speciale codice di controllo e dal
timbro indelebile sul fusto».  Sempre nell’ottica di proporre piante per il
benessere i due imprenditori hanno realizzato anche un kit che hanno
chiamato “il Giardino della Salute”. Si tratta di un kit di piante selezionate
quali Stevia, Goji, Moringa, Neem, Perilla Frutescens, Menta Morrocan…
da scegliere tra un elenco di 12 piante che fanno bene alla salute distribuite
in una cassetta robusta ed elegante in legno riciclato, da poter utilizzare
anche per diverse necessità. «Abbiamo anche elaborato un pratico opu-
scolo per far conoscere meglio le piante che compongono il Giardino della
Salute, dare consigli per la coltivazione e per l’uso». 

Cinzia Boschiero

Parco del Ticinello: 
laboratori, feste e lucciolate
Sarà un maggio denso di incontri,  feste e laboratori. 
A  fine mese la grande Festa del Parco e le Lucciolate

DAL 5 AL 7 MAGGIO GREEN WEEK A NOSEDO E SAN ROCCO

Festival internazionale dei depuratori

Un corso di tre giorni e un incontro 

Da Nestore, due grandi
iniziative sulla fotografia

Le piante per il benessere che hanno ottenuto il brevetto europeo 

Integrare la propria dieta con iprodotti salutistici è ormai dive-
nuta un’abitudine consolidata a

livello europeo. Tra gli imprenditori
del settore vivaistico attenti agli ef-
fetti benefici delle piante si distin-
guono Giovanni e Marino Ambrogio,
padre e figlio che hanno sviluppato negli anni anche importanti brevetti europei.  «Puntiamo a
trarre i benefici della natura per migliorare la vita delle persone», dice Giovanni Ambrogio,
vivace imprenditore e inventore bresciano, fondatore del gruppo Ambrogio Italia (www.ambro-
gioitalia.com) pioniere della ricerca e dell’ibridazione delle piante. «Mio padre – spiega Marino
Ambrogio – è un “cacciatore di piante” è stato il primo a importare e produrre in Italia il Kiwi

Catambra antizanzare, Stevia 
dolcificante...
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Come annunciato in commissione e in Consiglio la linea
dell’assessorato al Verde del Municipio 6, anche per il 2018
non muterà la propria azione che riguarda, principal-

mente, la riqualificazione delle aree dedicate ai bambini e ra-
gazzi. «Questa strategia - ci dice l’assessore Sergio Meazzi - è
maturata alla fine del 2016 quando ci siamo accorti che il nostro
Municipio era quello con più metri quadrati dedicati ai cani.
L’idea è di arrivare al 2019 sistemando tutto “l’arretrato” rimasto
dagli anni precedenti. Ma vorrei che si diffondessero alcuni nu-
meri su ciò che abbiamo fatto nel 2017. Direi un record di inter-
venti nel nostro Municipio. Infatti, si stanno concludendo gli
ultimi lavori, per un totale di 8 interventi, di manutenzione stra-
ordinaria deliberata, 13 in realtà gli interventi realmente effet-
tuati, grazie a una migliore gestione del budget e
razionalizzazione degli interventi». Si tratta del giardino Alberto
Moravia e del primo work out  a Cascina Bianca (palestra a cielo
aperto) e delle aree verdi di Largo Balestra, Ascanio Ciriello, via
Gola, via Lorenteggio, Parco Sieroterapico, Parco Don Giussani,

Ovada - San Virgilio, largo Brasilia, Parco Baden Powell, Piazza
Tirana e Piazza Ohm.
Per quanto riguarda la Manutenzione straordinaria per il 2018
è stata approvata dalla Giunta Municipale la delibera che pre-
vede 17 interventi, che sono: la riqualificazione e la realizza-
zione di un’area giochi nuova in largo Balestra, in via Pesto,
un’area cani in via Cottolengo - Parenzo, l’eliminazione di una
delle due aree cani via Voltri - Ovada, una nuova area cani in
via Voltri - De Nicola, un impianto work out in via Gonin, la
protezione della roggia, nuova area  prativa e demolizione ex
campo bocce nell’area via Santi - Ludovico il Moro, recinzione
e protezione campo basket di piazza Tirana, recinzione campi
basket e calcio di via Donati – D’Alviano, nuovi giochi in via
delle Margherite, percorso running nel Giardino delle Croce-
rossine, area giochi nel Giardino Gentileschi, vialetto di via
Pandino, pavimentazione via Lope de Vega, pista schettinaggio
in via Argelati, nuovi giochi in via De Nicola - De Pretis.

Claudio Calerio

Lo scorso anno, in occasione dell’assemblea dei soci, era stato presentato
il progetto dell’aula studio: uno spazio aperto il sabato e la domenica dalle
ore 14 alle 23 dedicato agli studenti universitari. Dal 14 aprile questo
spazio è diventato realtà. Grazie anche alla collaborazione con la pizzeria
ristorante “La Magolfa”, ma, soprattutto, all’impegno di tutto il Cda, è
stata attrezzata un’aula, al secondo piano della Cooperativa barona Satta,
in via Modica 8, dotata di 25 postazioni, 30 prese e coperta da wi-fi. Co -
studying Barona, questo è il nome dello spazio, è una bellissima iniziativa
per i giovani del quartiere e non solo, un servizio gratuito e utile e di ag-
gregazione per gli studenti nelle giornate del sabato e della domenica,
con la possibilità di convenzione con la La Magolfa (5 euro per pizza,
acqua e caffè) e il bar annesso, un rifugio per studiare nel weekend
quando gli altri posti sono chiusi. 
Raggiungibile con i mezzi o in bicicletta. 
Informazioni su www.coopbarona.it  

Prendiamocene cura. È questa la parola d’ordine con la quale la Com-
pagnia dell’Anello ha preso in custodia dal Comune il parchetto di
via Montegani, accanto alla scuola Palmieri. E insieme alla scuola

stessa, la social street Baia del re, l’associazione Libere Sinergie e molti
cittadini, da ormai quasi un anno nel piccolo parco si moltiplicano lavori
e iniziative si moltiplicano. L’ultima è accaduta nei giorni scorsi, quando
si legge su un post di Mario Donadio, animatore della Compagni a del-
l’Anello, si è letto:  “Oggi al parchetto di via Monegani è stato il turno del
creare un’area ove in futuro dimoreranno le piante aromatiche.� Nei giorni
scorsi abbiamo “motozappato”.�Poi un po’ di ingegno ci ha permesso di
creare, con dei pallets che ci hanno regalato, delle piccole staccionate
che solitamente vengono vendute... troppo semplice e dispendioso acqui-
starle :). Un modo divertente per unire e imparare, avendo poi la soddi-
sfazione di vedere il risultato finale. È l’inizio. In futuro creeremo aree
adibite a fiori, chiedendo a chi vorrà di seminarli o piantarli.� Un piccolo
giardino creato assieme, condiviso e accessibile a tutti, che piano piano
speriamo possa divenire sempre più amato”. 
La notizia degli ultimi giorni, appresa sempre via Facebook, è che l’Ersaf
(Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste), come aveva già fatto per
il Parco dell’Anello, ha donato 50 piante da fiore “che presto verranno
messe a dimora”, ha spiegato esultante Mario.

Gli interventi del 2017 e i programmi per il 2018

La riqualificazione del verde nel Municipio 6

L’Ersaf regale 50 piante da fiore

Parchetto di via Montegani, continua la cura
Il posto che non c’era per studiare nel weekend

Cooperativa Barona
Satta regala ai giovani
il Co-studying
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In Viaggio Con Milanosud
• Lago d’Iseo e Franciacorta 

• 9Giugno 2018 - Sabato

LAGO D’ISEO E FRANCIACORTA

- ORE 7Partenza dalla nostra sede MILANOSUD di via
Santa Teresa con nostro bus privato per Iseo.
- ORE 9.15 ca. Incontro con la nostra guida e sposta-
mento in bus fino a Sulzano . Imbarco per il giro delle
3 isole (Montisola, Loreto e San Paolo) e sosta a Mon-
tisola - Peschiera Maraglio - visita del borgo di pesca-
tori con tradizioni che rivivono attraverso la
fabbricazione delle reti e soprattutto l'architettura a
testimoniare il legame degli abitanti con l'acqua.
Montisola o Monte Isola, è la perla del lago d’Iseo, una
montagna in un’ isola…
Il perimetro costiero dell’isola misura 11 chilometri e
conta ben 12 centri storici.
Peschiera Maraglio è un pittoresco borgo con un  gra-
zioso porticciolo dove sono ormeggiati i naèt, la tipica
barca dei pescatori del lago d’Iseo. Il centro storico si
può visitare solo a piedi, soltanto così si possono am-
mirare le strette vie e la Chiesa di San Michele (sec.
XVII). 
- ORE 11.30 ca. Partenza dall’isola per dirigersi poi in
bus  verso la Franciacorta.
La Franciacorta è una zona collinare situata tra Bre-
scia e l'estremità meridionale del Lago d'Iseo.
Secondo un'antica leggenda, Carlo Magno nel 774 si
stabilì con il suo accampamento a Rodengo Saiano e
poiché doveva celebrare la festa di S. Dionigi (che do-
veva essere festeggiata in Francia), denominò questa
zona "Piccola Francia" da cui Franciacorta visto che
l'aspetto del luogo gli ricordava quello della Francia.
Sulle colline della Franciacorta, la coltivazione della
vite ha origini remote La coltivazione della vite fu
una costante di queste terre, dove, dall’epoca romana
al periodo tardo-antico fino al pieno medioevo, creb-

bero vigneti anche grazie alle favorevoli condizioni
climatiche .
- ORE 12.30 ca.Degustazione e pranzo all’agriturismo
Al Rocol (menù 3 portate, incluse bevande)
- ORE 15Trasferimento ad Iseo per la visita del paese
che da il nome al lago.
Iseo: è una piccola cittadina che si sviluppa attorno
al vecchio borgo medioevale. Il centro del paese è
Piazza Garibaldi la cui statua si erge al centro, ap-
poggiata sulla sommità di una base in tufo ricoperta
di muschio. Si tratta del primo monumento italiano
dedicato all’”eroe dei due mondi” (1883)
- ORE 17.30 ca.Partenza per rientro a Milano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Euro 85. 
Euro 80 per  i Soci Milanosud.

Pagamento
Da effettuarsi entro il 9 maggio 2018.

Penalità per rinuncia
Nessun rimborso per disdetta oltre il 10 maggio 2018.
La quota comprende
• Bus GT Deluxe a disposizione per l’intera giornata;
• Guida locale a disposizione per le visite come da pro-
gramma;
• Tour in barca delle 3 isole;
• Pranzo in agriturismo con menù locale di 3 portate-
degustazione vini  incluse;
• Accompagnatore Milanosud; 
• Assicurazione di viaggio.
La quota non comprende
Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”;
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un mi-
nimo di 35 partecipanti.

Rossella ed Emilia  
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L’amico pittore Franco Natalini sta ulti-
mando con impegno e dedizione gli ul-
timi lavori del concorso di disegno per i
bambini delle scuole della zona dal titolo
Luci e colori della primavera, da lui orga-
nizzato e diretto per conto dell’associa-
zione Milanosud. Tutti i disegni sono già
stati consegnati e provengono dalle
scuole di Feraboli, Arcadia, Baroni, San
Giacomo, Fondazione don Gnocchi e
Cooperativa sociale Progetto Persona. 
In totale sono arrivati 239 disegni; un
grande successo per questa iniziativa! La
commissione per valutare i lavori migliori
è lavoro e tutto sarà pronto per il 19 mag-
gio, alle ore 16, presso l’Auditorium del Cen-
tro Sportivo Peppino Vismara quando avverrà la premiazione. A tutti i bambini verrà consegnato il diploma di
partecipazione e ai disegni vincitori verrà dato un premio. Inoltre sarà possibile acquistare un catalogo conte-
nente tutti i disegni. Sarà una grande festa: non mancate!

• Concorso di disegno:
appuntamento il 19 maggio
al Centro Vismara 

• Torna “Culture nel mondo”

Festa con premiazione, consegna di attestati e vendita “a prezzo
politico” di un volume con le opere dei  239 piccoli artisti

Da settembre riparte il ciclo di incontri con un programma tutto nuovo
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Ancora un itinerario toscano  nei quattro giorni di viaggio in Maremma organizzato da Milanosud a fine aprile.  Il  breve racconto (per motivi di spazio)
dei luoghi visitati non restituiscono le emozioni e le suggestioni vissute attraversando un angolo d’Italia ricco di storia, arte, cultura, paesaggi mozzafiato.
Massa Marittima, ha origini antichissime, le ricchezze minerarie del suo territorio erano sfruttate fin dai tempi degli Etruschi. Notevole la Cattedrale di S.
Cerbone del secolo XI rimaneggiata più volte fino al XVII secolo, rappresenta uno dei più importanti monumenti della Maremma e della Toscana.  Suggestivo
il giro in carrozza trainata da cavalli attraverso il Parco dell’Uccellina. Un angolo di macchia mediterranea: tra i filari di piante tranquille mandrie di vacche
e cavalli di razza maremmana al pascolo. Non si sono fatte vive le volpi e altri animali che popolano quel territorio. Stormi di uccelli in volo, profumi e
rumori campestri indimenticabili. Sosta a Talamone, piccolo borgo medievale con panorama sul Monte Argentario e sulle Isole dell’Arcipelago Toscano.
Il centro di Castiglione della Pescaia conserva il fascino medievale nelle strutture murarie in pietra. Escursione (in minicrociera) anche nelle due isole più
meridionale dell’Arcipelago Toscano:  Giannutri, molto piccola, di origine calcarea, coperta in parte da macchia mediterranea, è caratterizzata da una
costa rocciosa, calette e tante grotte. Ha poche abitazioni e si anima nella stagione estiva. L’Isola del Giglio, con vegetazione mediterranea e vigneti, è
frequentata in estate. E infine Grosseto, capoluogo della Maremma, si sviluppa nella pianura attraversata dal fiume Ombrone, a pochi km dal mare. Il
centro storico è racchiuso dalle antiche mura medicee che hanno mantenuto il loro aspetto originario. Numerosi i palazzi antichi e altri edifici del ‘900. Il
duomo, del XII secolo situato nella piazza principale, è dedicato a S. Lorenzo. Senza dimenticare il paesaggio circostante che cambia colore secondo le
coltivazioni e, in questa stagione di risveglio della natura,  mostra tutto il suo splendore. 
In attesa dei prossimi viaggi ringraziamo, per la scelta dei luoghi e per l’organizzazione, Emilia e Rossella di Milanosud. E quanti hanno partecipato a
questo interessante itinerario.

Lea Miniutti

• Foto ricordo dalla Maremma

In occasione del festeggiamento del
ventennale della nostra associazione,
l’anno scorso avevamo iniziato un per-
corso per conoscere usi, costumi e reli-
gioni di popolazioni che abitano Paesi
lontani e che non sempre e non a tutti
è dato di poter visitare. Questo ciclo ha
avuto un notevole successo e ha susci-
tato nei partecipanti tanto interesse che
abbiamo pensato di riproporlo, con
nuove proposte, partendo nel secondo
semestre di quest’anno. 
Gli incontri si svolgeranno presso la

“Casa delle Associazioni”, in via Saponaro 20, facilmente raggiungibile con i tram 3 e 15.

Saranno 5 incontri che si terranno di giovedì, dalle ore 14,30 alle 16,30, con questo programma
13 settembre: UUzzbbeekkiissttaann. Nel cuore dell’Asia, “visiteremo” la terra di Tamerlano tra steppe e deserti.
27 settembre: LLaaooss. Vedremo la capitale Vientiane con il suo maestoso stupa dorato e Luang Prabang,
l’antica capitale nel regno del “milione di elefanti”.
11 ottobre: gli antichi iimmppeerrii  oorriieennttaallii  PPeerrssiiaannoo  ee  MMaacceeddoonnee. Conosceremo la maestosità e la bellezza
dei due imperi che coprirono immensi territori tra Europa e Asia.
25 ottobre: RRuussssiiaa. Approfondiremo la conoscenza di questo grande Paese, con  L’anello d’oro e le vie
d’acqua degli zar.
15 novembre: VVeenneezziiaa. Concluderemo il nostro percorso con la “Serenissima”, le meraviglie e i colori del
suo carnevale, presentati sulle note dei concerti di Vivaldi “Le quattro stagioni”.

Il tutto, come sempre, sarà narrato e commentato da Daniela Passerini e Maurizio Lavezzi, i due relatori
che abbiamo imparato a conoscere l’anno scorso e che ci stupiranno ancora una volta con i loro reportage.
Ogni incontro costerà solo 7 euro, ma se foste interessati a partecipare a tutti gli appuntamenti, l’abbo-
namento è scontato a 25 euro complessive.
Il numero minimo di partecipanti, per poter avviare il ciclo di incontri, è di 40 persone. Vi invitiamo
quindi a prenotarvi per tempo e ad acquistare l’abbonamento presso la nostra sede entro e non oltre il
30 giugno prossimo.
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Sul giornale locale Milanosud (di aprile. NdR) è di recente
comparso questo articolo (“Rigurgiti fascisti nel sud Milano”
NdR), a firma di Giovanni Fontana, in cui si insinua un as-
surdo collegamento tra il passaggio nelle nostre fila della
consigliera municipale Roberta Perrone e alcuni recenti fatti
di cronaca, che hanno visto dei danneggiamenti ai danni
dell’Istituto Pedagogico per la Resistenza ed un atto incen-
diario ai danni della sede del Partito Democratico di Barona.
Questo collegamento è, ovviamente, assolutamente inesi-
stente, dal momento che non c’entriamo nulla con episodi di
questo genere, da cui prendiamo categoricamente le di-
stanze, e dal momento che il nostro ingresso in Municipio 5
è semplicemente il frutto di un percorso di solidarietà e aiuto
alle famiglie italiane della zona sud di Milano, che va avanti
da molti anni e che ci ha visto collaborare con Roberta Per-
rone fino alla sua decisione di aderire al nostro Movimento.
L’unica violenza a cui, purtroppo, la stessa zona sud di Mi-
lano ha dovuto assistere ultimamente è quella perpetrata dai
centri sociali della zona, che si sono resi responsabili - per re-
stare solo agli ultimi anni - di diverse aggressioni ai nostri
banchetti (l’ultimo in via Spaventa questo dicembre) e di 3
attentati incendiari alla sede di Upiq (Associazione Uniti per
il Quartiere) in via Palmieri, associazione rea di ospitarci
all’interno dei suoi locali. 
Sia le aggressioni che gli attentati sono stati peraltro sostan-
zialmente rivendicati online da esponenti della sinistra an-
tagonista, nell’indifferenza più totale delle autorità, almeno
per quello che ci risulta. Per questa grave diffamazione ai
nostri danni, come è ovvio che sia, valuteremo anche azioni
legali che ristabiliscano la verità: la nostra presenza a Mi-
lano Sud è certamente radicata, ma rappresenta soltanto la
reazione degli italiani di un quartiere abbandonato al de-
grado e all’immigrazione selvaggia dall’amministrazione co-
munale. Reazione fatta di solidarietà, aiuto concreto e
impegno politico quotidiano che nulla hanno a che vedere
con ridicole “trame nere” che rischiano solo, come sta avve-
nendo anche a livello nazionale, di alimentare un clima da
anni di piombo rispetto al quale noi possiamo dire di non
avere alcuna responsabilità. A differenza di altri.

Forza Nuova Milano

Gentile consigliera Roberta Perrone,
nell’articolo “Rigurgiti fascisti nel sud Milano” comparso sul nu-
mero di aprile di Milanosud a firma Giovanni Fontana, non c’è al-
cuna attribuzione di responsabilità soggettiva a lei o a Forza
Nuova in merito ai danneggiamenti compiuti ai danni del circolo
Pd della Barona e dell’Istituto Pedagogico per Resistenza, anche
perché, come viene scritto nell’articolo, al momento, non
c’è stata alcuna rivendicazione e le indagini delle forze dell’or-
dine sono in corso.
Si parla piuttosto di un clima che lega tra loro questi eventi vio-
lenti, e questi a loro volta ad eventi più “istituzionali” come il suo
passaggio in Forza Nuova e l’organizzazione a Cologno Monzese,
con il patrocinio del Comune - per fortuna in seguito annullata -
di un campo militare della Wehrmacht. Un clima che si rifà a una
comune matrice ideologica che rimanda a pratiche, simboli e
azioni fasciste, che attacca da una parte con atti violenti partiti e
soggetti che fanno dei valori della Liberazione e della Costituzione
la loro essenza, dall’altra si accredita nelle istituzioni, per negare
la radice antifascista della nostra Repubblica.
Ora, forse lei non se n’è accorta, ma Forza Nuova è una forma-
zione neo fascista. A ribadirlo, oltre le sue pratiche, slogan e pa-
role d’ordine, ci sono diverse sentenze che hanno affermato
come sia giustificabile attribuire un carattere antisemita, xeno-
fobo e razzista alla formazione in cui lei ora milita. Così come il
leader e fondatore di Forza Nuova, Roberto Fiore, ha una lunga
biografia dalla quale emergono collegamenti accertati con
gruppi neofascisti e una condanna per banda armata e associa-
zione sovversiva. In merito alle azioni violente della cosiddetta
sinistra di cui parla, il giornale che dirigo ha sempre avuto una
posizione di condanna, che è ribadita anche nell’articolo che lei
ora cita. Ciò non toglie che, per la caratteristica neofascista di
Forza Nuova, a mio parere essa dovrebbe essere messa fuori-
legge, perché contraria ai valori costituzionali.
In merito alla possibile querela per diffamazione di cui parla,
un consiglio: si consulti bene con il suo avvocato prima di adire
le vie legali e si faccia spiegare l’istituto della lite temeraria. Po-
trebbe incapparci.
Distinti saluti

Stefano Ferri
Direttore responsabile

Chi non sottoscrive la dichiarazione di “riconoscere e ri-
spettare i principi, le norme e i valori della Costituzione
italiana, repubblicana e antifascista, che vieta ogni

forma di discriminazione basata su sesso, razza, lingua, reli-
gione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali” non
potrà più richiedere la concessione di suolo pubblico, sale e
spazi per lo svolgimento di manifestazioni o iniziative, patro-
cini, contributi diretti o indiretti. 
È questo il contenuto della delibera con cui la Giunta a metà
aprile ha dato seguito all’Ordine del giorno della seduta del

gennaio scorso, in cui il Consiglio chiedeva il rispetto dei valori della Costituzione repub-
blicana e antifascista. Rispetto che nella seduta del 3 maggio in Consiglio di Municipio 5
non si è visto, anzi. Durante l’assise la rappresentante di Forza Nuova Roberta Perrone
ha preso la parola e ha presentato una mozione in cui si è lanciata in una interpretazione
della Costituzione che nega la Storia e strapazza il Diritto costituzionale, collocando i
comportamenti “razzisti” o “discriminatori” nell’alveo della libertà d’espressione. Dopo è
intervenuto Carlo Serini, di Fratelli d’Italia. Il consigliere di maggioranza ha letto una
mozione in cui ha definito l’antifascismo un atteggiamento paranoico, residuo di una
“sacca ideologica”, ha affermato che chi descrive la Carta come antifascista compie un
falso ideologico e, come già fatto altre volte, ha provocato la minoranza di Centrosinistra,
distribuendo la Costituzione in un sacchetto con delle caramelle, “per addolcirne la let-
tura”. Gesti e parole che hanno offeso i consiglieri di minoranza, che hanno abbandonato
la seduta, per non essere complici di interpretazioni della Costituzione a dir poco offen-
sive, compiute per di più in un aula presidiata da militanti di Forza Nuova. 
Vedremo ora, se alla prossima seduta di Consiglio di Municipio, il presidente Alessandro
Bramati prenderà posizione nei confronti di questa deriva neofascista della sua maggio-
ranza. O se, anche questa volta, come fatto già con l’assessora Di Vaia, preferirà far finta
di niente per evitare problemi di tenuta della coalizione.                                                  S.F.
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“Rigurgiti fascisti nel sud Milano”
ci scrive la consigliera Roberta Perrone 

Palazzo Marino: “No alla concessione 
di luoghi pubblici a gruppi neofascisti”
Ma al Municipio 5 la rappresentante di Forza
Nuova fa lezioni di Diritto costituzionale, sostenendo
che comportamenti “razzisti” o “discriminatori”
rientrano nella libertà d’espressione. Mentre il rap-
presentante di Fratelli d’Italia (maggioranza) nega
le radici antifasciste della Costituzione e ne sollecita
la lettura, distribuendola assieme a un sacchetto di
caramelle. La minoranza esce dall’aula per protesta 

Il 12 maggio presso il Centro Sportivo Carraro di via dei Missaglia 146, dalle ore 14 alle ore 20, giornata di festa
all’insegna dello sport e del divertimento.
«Vogliamo dare spazio a nuove e vecchie realtà sportiva del territorio, in modo che possano farsi conoscere –
fanno sapere da Sportinsieme, il soggetto che gestisce il Centro Carraro -. Durante la giornata, interamente
gratuita verranno trattate tematiche attuali, quali per esempio la violenza sulle donne e il fenomeno sempre
più crescente del bullismo, attraverso la promozione di attività teoriche e pratiche che analizzeranno le pro-
blematiche e, grazie alla loro interattività, forniranno un valido supporto per affrontarle. Oltre a questo ovvia-
mente sarà un momento di svago e divertimento per grandi e piccini, dove si potranno provare attività di ogni
genere. Per tutto l’arco della giornata sarà presente tanta buona musica e stand espositivi dedicati alle asso-
ciazioni sportive e non». A conclusione della giornata presso il bar del centro, intorno alle ore 18, suonerà una
band dal vivo e sarà servito un gustoso aperitivo. 
La Carraro spring fest è realizzata in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Municipio 5 e le associazioni
locali.

Programma
•    ore 14, dimostrazioni di Sambu (tecnica di autodifesa russa).
•    ore 14,30 e ore 17, dimostrazione di karate a cura della società Hakuyukai karate do.
•    ore 15 e ore 17, semifinali coppa Plus Csi di pallavolo.
•    ore 15,30 e ore 17,30, conferenza a cura di un Altro genere di rispetto e Ares defence sulla tematica “la vio-
lenza di genere e il bullismo ai giorni d’oggi”.
•    ore 15 e 17, dimostrazioni e prove di Obbidience e Agility dog.
•    ore 18, aperitivo e musica dal vivo.
•    ore 20 chiusura #carraro spring fest 2018.

Il 12 maggio, in via dei Missaglia, a partire dalle ore 14

Festa dello sport 
al Centro sportivo Carraro

Si è chiusa con una transazione privata la controversia che
aveva messo le società di atletica Nuova Atletica 87 e

Unione Sportiva Milanese contro Sportinsieme che gestisce
il Centro Carraro e il Comune di Milano. Motivi del conten-
dere il cattivo stato degli impianti di atletica e la quantifi-
cazione delle tariffe per l’uso della palestra.
Contrapposizione che ha indotto le società di atletica a in-
terrompere i pagamenti, sin dall’anno 2013-2104.

Secondo quanto chiesto da Sportinsieme, le società di atle-
tica avrebbero dovuto pagare oltre 38mila euro. 
Davanti ai giudici del Tribunale la transazione si è chiusa con
le società di atletica, che dovranno corrispondere 14mila
euro a Sportinsieme e questa provvedere a riallestire le at-
trezzature per il lancio del disco, il salto in alto e in lungo,
così come ripristinare la segnaletica per la corsa a ostacoli
sulla pista a di atletica. 

Si chiude con un accordo la controversia tra 
le società di atletica e i gestori del Carraro
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Un coltello è un coltello. Lo puoi usare per re-
cidere un cordone ombelicale e dare inizio ad
una nuova vita. Oppure lo puoi usare per pu-
gnalare qualcuno alle spalle e mettere fine ad
una vita in corso. Non è né buono né cattivo.
Buono o cattivo è l’uso che se ne può fare.
Facebook è uguale. È uno strumento potente
di contatto. Unisce amici d’infanzia che si cre-
deva persi o parenti lontani che non si incon-
trano mai. Oppure permette di fare nuove
conoscenze e creare nuova socialità. Ne sono
un esempio le centinaia di nuove associazioni
e soprattutto le social street di recente nascita.
Vicini di casa sconosciuti, grazie a Facebook e
agli eventi pubblicati, ora si trovano in strada
a chiacchierare, mangiare e festeggiare oppure
a fare, in veste di volontari, lavori come la pu-
lizia della propria strada o dei giardini sotto
casa. Spesso però si dimentica che pur essendo
uno strumento che mette in contatto le per-
sone, stare su Facebook non è come conversare
nella vita reale. E sempre più spesso fiumi di
parole vengono inviati attraverso la rete, per
discutere di situazioni e problemi attuali; ma
questi fiumi sono molto spesso un ricettacolo
di incomprensioni, informazioni parziali e, a
volte, addirittura insulti. Perché a Facebook
mancano tre elementi fondamentali, preroga-
tiva della conversazione “live”: il tono della
voce, lo sguardo, la gestualità. Ma c’è anche un
altro aspetto dannoso di Facebook. Molte per-
sone pubblicano indiscriminatamente, com-
mentano e divulgano informazioni non
verificate, alimentando la diffusione di fake
news, ovvero notizie false. I fatti si dimenticano,
le opinioni prevalgono, queste diventano più
pressanti mano a mano che la conversa-
zione inasprisce i toni, senza limite, si finisce
nelle esagerazioni e si dimentica che una
volta messe in rete, queste parole girano
senza controllo. Ma veniamo a noi e a un
paio di episodi concreti, restringendo il
campo alla nostra zona. 
Primo esempio. Negli ultimi tempi sono
spuntate tantissime pagine per la difesa del
verde e degli alberi. Giustissimo. Milano è
una città che ha bisogno di alberi e di giar-
dini. Purtroppo capita che gli alberi si am-
malino e vengano abbattuti e sostituiti da
nuovi più giovani. Nel gennaio scorso è stato
pubblicato su Facebook il testo di un comu-
nicato ufficiale del settore Area verde, agri-

coltura e arredo urbano che motivava un ab-
battimento in quanto “…durante la scorsa sta-
gione estiva si sono verificati degli schianti”. Il
commento critico da parte di un utente “…
sono gli schianti verificatisi in estate quando
tutti erano al mare?” è a dir poco incredibile.
In pratica, secondo l’utente l’amministrazione
avrebbe dovuto evitare l’abbattimento perché i
rami ceduti non avevano procurato incidenti
sulle persone. Ma la cosa ancora più grave è che
queste idee strampalate, hanno fatto il giro della
rete.
Secondo esempio. Nei giorni scorsi, cittadini ed
amministratori si sono alternati assiduamente
su Facebook in una discussione accesa in me-
rito alla gestione di un orto abusivo situato
nelle dirette vicinanze di un’area regolarizzata
ove vengono organizzati numerosi eventi di so-
cialità. Giorni di parole anche accese, incom-
prensioni, rettifiche, confusione su ruoli e fatti,
e anche qualche affermazione non corretta. I
due principali “attori” si sono poi incontrati in-
sieme al presidente del Municipio 5 Alessandro
Bramati proprio davanti all’orto incriminato. È
bastato poco per trovare un accordo e finire a
brindare con un bicchiere di vino. Sono solo
due tra le decine e decine di esempi di contra-
sti che si potrebbero evitare se ci si incontrasse
per parlare guardandosi negli occhi. Gli stru-
menti moderni devono essere una comodità in
più che ci semplifica la vita quotidiana, e vanno
utilizzati, ma “cum grano salis”: non dimenti-
chiamo che la vita è fuori in strada, e la finestra
che dobbiamo aprire è quella di casa e non
quella del software di un social network.

Nadia Mondi

Pregi e difetti, potenzialità e limiti, problemi e soluzioni della rete, esaminati attraverso due casi 
concreti e un libro di un professore di Harvard, già consigliere di Barack Obama

di Fabio Calarco
Fondatore SanGottardoMedaMontegani

Social Street
L’ultima iniziativa proposta SanGottardo-
MedaMontegani Social Street ai suoi
membri è stata il #GalateoSocial - Mani-
festo dell’Educazione e Gentilezza Digi-
tale. Una bella novità tra le strade digitali
e fisiche del nostro quartiere, attraverso
le quali la nostra Social Street, con un
percorso partecipativo di quattro setti-
mane, ha voluto contribuire al corretto
utilizzo degli strumenti digitali, sensibi-
lizzando a un uso responsabile della rete,
capace di saper gestire le relazioni digitali
in maniera corretta. La rete non va con-
siderata solo dal punto di vista tecnolo-
gico, ma anche dal punto di vista dei
comportamenti qualitativi, sui contenuti
da scegliere, e quantitativi, sul tempo e
durata dell’utilizzo di internet. Ovvia-
mente l’educazione e la gentilezza, prima
ancora che digitali, devono essere anzi-
tutto ben presenti nel vivere quotidiano
e nella nostra partecipazione sociale. Il
Galateo Social sarà condiviso con le altre
Social Street e più in generale con altri
gruppi Facebook o Community che utiliz-
zano anche il digitale. Il Manifesto del-
l’Educazione e la Gentilezza Digitale è
stato redatto in maniera del tutto colla-
borativa, più di 200 persone hanno
espresso le proprie idee e più di 1.500
hanno evidenziato la propria preferenza:
tutti i vicini hanno contribuito con le pro-
prie idee sulle corrette modalità e com-
portamenti da tenere in Social Street

quando si pubblica un post, si commenta,
si condividono pensieri, opinioni e inte-
ressi. In sintesi, tutti hanno collaborato
insieme per il ritorno delle “buone ma-
niere” e per l’affermazione della genti-
lezza! Ecco di seguito una sintesi del Galateo
Social:

• Non dare voce a notizie non verificate
e verificabili per evitare equivoci, contra-
sti accaniti di opinione e pettegolezzi.
• Mantieni un linguaggio civile. Volendo
o dovendo specificare: parolacce, volga-
rità e prese in giro non sono gentili!
• Non è inoltre gentile raccontare i fatti
altrui e screditare la gente sulla tua ba-
checa: tratta gli altri come vorresti essere
trattato tu.
• Rispetta sempre le opinioni, gli interessi
e le sensibilità dei tuoi vicini.
• Manteniamo toni soft, possiamo dire le
stesse cose, in modi diversi.
• Ascoltare e leggere con cura, prima di
obiettare o polemizzare.
• Per ragione di riservatezza e privacy,
non condividere foto di minori, indirizzi
di casa o dati personali sensibili.
• Se ci sono dei disappunti con qualcuno,
è giusto cercare di chiarire fuori dal vir-
tuale e non fare mai discussioni pubbli-
che!
• Se meritata, non va risparmiata mai
una frase di apprezzamento!
• Essere sempre gentili e cortesi, ovvia-
mente anzitutto offline.
• Quando si esprime un’opinione farlo
soggettivamente e mai al plurale: io

penso, io ritengo e non noi pensiamo.
• Evitate di aggiungere un commento
perfettamente identico ad altri, già nu-
merosi, sotto un post (basta forse un Mi
piace)
• Tenere sempre un comportamento cor-
diale che incentivi lo scambio costruttivo
di opinioni e non inutili risse tra vicini.
• Evitare di pubblicare foto di incidenti
stradali nel quartiere pensandosi repor-
ter.
• Tratta con rispetto chiunque: potrebbe
essere il tuo prossimo vicino, compagno
di bevute o caffè :) La gentilezza è rivo-
luzionaria.
• Non usare il maiuscolo: in rete equivale
ad urlare.
• Il sarcasmo e l’ironia, non sempre ven-
gono colte in un messaggio digitale. Non
scriviamo post come se fosse una conver-
sazione reale.
• Per quanto informale l’italiano va sem-
pre e comunque rispettato. Evitiamo er-
rori grammaticali
• Non usare i social per sfogare le proprie
frustrazioni.
• Utilizzare la funzione “cerca nel gruppo”
• Usiamo la chat Messenger con modera-
zione. Non in orari notturni.
• Evitate, se potete, di comunicare i vostri
spostamenti; qualche malintenzionato
potrebbe approfittarne!
• Saper chiedere scusa se necessario,
l’umiltà non è segno di debolezza ma di
forza intelligente
Non c’è reale né virtuale; siam sempre noi
stessi dovunque

Che internet e social media abbiamo cambiato in
pochi anni la comunicazione e con essa la formazione
del consenso, è cosa ormai nota a tutti. Aziende, poli-
tici e istituzioni vi si sono infatti buttati a capofitto,
per raggiungere con campagne marketing o politiche
i 31 milioni di utenti italiani attivi sui social media, 24
milioni dei quali usano Facebook ogni giorno. 
Numeri enormi, che hanno determinato un nuovo uni-
verso comunicativo, nel quale tutti si muovono, per in-
contrarsi e scambiarsi informazioni, spesso senza la
consapevolezza di quali siano le dinamiche e le regole
attraverso le quali i social media determinano questo
enorme flusso informativo.
Ad “aprirci gli occhi” su questa, che è una questione
centrale per le nostre democrazie che, non dimenti-
chiamolo, si basano proprio sul consenso, ci giunge in
soccorso il libro “#Republic.com, la democrazia al-
l’epoca dei social media” di Cass R. Sunstein, profes-
sore di Harvard, giurista, per tre anni nello staff del
presidente Barack Obama.
La tesi di dell’autore – che non demonizza i social
media ma li considera una grande opportunità se sa-
pranno adattarsi alle regole della democrazia – è che
gli algoritmi e le regole di relazione che definiscono la
profilazione degli utenti tipica di internet e dei social
media, determina fortemente il flusso informativo nel

quale ognuno di noi si trova ad agire, limitando forte-
mente l’apertura a pensieri e comportamenti diversi
dal proprio. Nei fatti chi naviga su internet e frequenta
i social media, se non ne ha consapevolezza e non
attua misure minime di prevenzione, si trova sul de-
sktop esattamente quello che corrisponde ai propri in-
teressi ed è coerente con i propri comportamenti.
D’altronde tutti abbiamo fatto l’esperienza di cercare
online un libro di un determinato autore o su un pre-
ciso argomento e nelle settimane successive ricevere
dalla rete proposte sempre quello stesso autore, argo-
mento o su temi molto simili. Ma se queste logiche di
marketing possono funzionare per i “consumer” che
cercano pacchetti viaggio, scarpe o dispositivo elettro-
nici (anche su questo. a dir la verità,  ci sarebbero dei
dubbi), per la formazione di un’opinione politica nel
senso più ampio del termine sono un problema. 
Se a questo si aggiunge – Sunstein lo dimostra por-
tando a supporto ricerche e indagini sociologiche (ma
chiunque sta su Facebook lo sperimenta ogni giorno)
– che il confronto continuo tra opinioni simili inibisce
la capacità di ascolto, il riconoscimento di legittimità
e l’attitudine alla negoziazione, radicalizzando sempre
più le posizioni, appare evidente come tutto questo sia
un vulnus che mina le democrazie moderne nelle loro
fondamenta. Senza poi contare - e Sunstein ne parla

diffusamente citando esempi degli
ultimi anni molto interessanti - il
problema delle campagne di fake
news create ad arte, il fenomeno
delle cybercascades (consenso e
informazioni che si creano non sui
fatti ma per affiliazione e riconosci-
mento reciproco dei diffusori), la
difficoltà a confrontarsi con una
corretta informazione e a distin-
guere le opinioni dai fatti.
Considerati il calo di prestigio e dif-
fusione della stampa, finora media-
tori e luogo di incontro di opinioni
per eccellenza delle democrazie, in
chiusura del suo libro Sunstein fa
una proposta. Preso atto del ruolo rilevante per la vita
delle democrazie della rete internet e dei social media,
occorre che gli Stati impongano ai giganti del web re-
gole giuridiche e pratiche che consentano  l’apertura
a posizioni diverse, perché “gli incontri imprevisti e
imprevedibili sono fondamentali per la democrazia
stessa” e cita a modello di luoghi tipicamente demo-
cratici in cui si possono incontrare tutte le opinioni il
foro romano o gli speaker corner inglesi e americani.
Soprattutto Sunstein pensa alla creazione di spazi web

non deterinati dagli algoritmi che
regolano attualmente il flusso infor-
mativo della rete, che chiama “deli-
berative domains”, in cui gli utenti
possano confrontarsi e trovare tutti
gli strumenti per deliberare, trasfor-
mando differenze e conflitti politici
da esclusivi fattori di divisione a oc-
casioni costruttive. Allo stesso
tempo sostenendo, anche attraverso
enti terzi, spazi di informazione neu-
trale e certificata, e imponendo ai
siti più partigiani collegamenti con
siti con posizioni diverse.
Proposte difficili da realizzarsi sia da
un punto di vista tecnologico che

politico, che hanno comunque il grande pregio di av-
viare una riflessione sul rapporto tra social media e
democrazia, per troppo tempo sottovalutato.

Stefano Ferri
#Republic.com. 
La democrazia nell’epoca dei social media 
Cass R. Sunstein
Il Mulino, anno edizione: 2017
Pagine: 337
18,70 euro

Democrazia e confronto nell’era di internet e dei social media

@ Facebook: opportunità o pericolo?
I social media sono straordinari luoghi di incontro 
e comunicazione, ma non possono sostituire la realtà

@ Educazione e Gentilezza Digitale
L’esperienza pilota della SanGottardoMedaMontegani Social Street
che ha portato alla redazione partecipata di un #GalateoSocial

@Quando il processo di formazione del consenso rischia di essere antidemocratico
Chi naviga su internet e frequenta i social, se non attua misure minime di prevenzione, si trova sul desktop solo quello 
che è coerente con le proprie opinioni. E il flusso informativo diventa “unidirezionale”o quanto meno rimane limitato
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Tra due anni taglierà il traguardo dei 600 anni, essendo stato inaugurato nel 1420, e ci arriva
ancora perfettamente funzionante e bellissimo, con i suoi 18,85 km di acqua che scorre di-
sciplinata da ben 12 conche: il percorso da Abbiategrasso a Bereguardo non è lungo, ma c’è
una caduta di 24,76 metri da superare. Benché non sia più una via di comunicazione ne-
vralgica come fu fino al 1819, quando fu aperto il Naviglio Pavese, il Naviglio di Bereguardo
è un gioiello del sistema di navigazione e irrigazione. La gita più bella è in bicicletta, spe-
cialmente in questa stagione: in questo periodo vengono allagate le risaie e la campagna si
trasforma nel “mare a quadretti”, come lo chiamano nel Vercellese (anche se - avvertiva a
fine aprile un articolo su La Stampa - a causa della scarsità d’acqua oggi molte aziende scel-
gono la semina del riso in asciutta). La pista ciclabile - tutta su asfalto, facile, adatta a ogni
tipo di bici - inizia ad Abbiategrasso: da Milano ci si può arrivare in treno dalla stazione di

Porta Genova o con una pedalata lungo il Naviglio
Grande. Da Castelletto di Abbiategrasso inizia
l’antica via di navigazione che collegava Milano a
Pavia e, dunque, al Ticino e al Po: qui viaggiavano
le merci in arrivo da Venezia, qui oggi scorre l’ac-
qua che serve una campagna fertile e ricca, dove
è facile ammirare l’elegante volo degli aironi.
Lungo il percorso (siamo nel Parco del Ticino,
sempre lontani dal traffico), una piccola devia-
zione (circa 1 km) porta al borgo e all’Abbazia di
Morimondo, dove nei pomeriggi di sabato e dome-
nica sono in programma anche visite guidate al
complesso medievale. 
Per altri dettagli: www.abbaziamoriomondo.it e
www.naviglilombardi.it. 

In bici sul Naviglio 
di Bereguardo

Breve danzò il Novecento (ma che bel ti-
tolo!) è il quarto disco per Alberto Can-
tone, cantautore trevigiano da molti anni
sulla scena musicale anche in veste di
conduttore radiofonico, direttore artistico
di eventi e locali di musica dal vivo, pro-
duttore di giovani talenti, presentatore ed
operatore culturale, dotato di grande ta-
lento anche se poco conosciuto al grande
pubblico. Nei suoi dischi ha sempre posato
lo sguardo e raccontato storie di esistenze
diverse, di esclusi, di ultimi, di lati oscuri
di vite, di sognatori e ribelli, e lo ha fatto
sempre con grande semplicità, impegno,
poesia e con una punta di amara ironia.
Questo nuovo lavoro è un concept album,
dodici brani (più una ghost track) che
racconta le storie di personaggi minori o

dimenticati del secolo breve,
personaggi  che hanno parteci-
pato a grandi, ma anche a meno
importanti,  momenti della Sto-
ria in posizione marginale o de-
filata  attraverso i decenni del
secolo scorso.Toccante ed emo-
zionate il brano Passa, dedicato
ad un episodio della Grande
Guerra, dove viene raccontato
un episodio realmente accaduto
sul Fronte Occidentale nella
notte di Natale 1914 quando due
eserciti composti da giovani ra-
gazzi si ritrovano per una notte
a non doversi uccidere l’un l’al-
tro, la lieve e sognante title track

Breve danzò il Novecento, narra cent’anni
di grandi cambiamenti in pochi minuti, gli
orrori della Seconda Guerra Mondiale vi-
vono in La moglie del comandante  (let-
tera da Oswiecim) che viene vista
attraverso gli occhi della moglie del co-
mandante tra balli eleganti, cerimonie, or-
chestrine che rallegravano le serate della
sua vita “normale”, incapace di scorgere
gli orrori quotidiani del campo di concen-
tramento. Tra i brani migliori da segnalare
anche Il regista e il mediano, dove si parla
degli anni ’70, della grande passione per il
calcio di due personaggi come il regista
Pierpaolo Pasolini e il calciatore Luciano
Re Cecconi, accomunati da una fine dram-
matica e mai del tutto chiarita, la splen-
dida Peter Norman, il momento più alto

del disco, (guardate anche il video) la sto-
ria del giovane atleta australiano, Peter
Norman, che ai Giochi Olimpici di Città
del Messico del 1968 salì sul podio con la
sua medaglia d’argento e condivise la pro-
testa dei due atleti di colore con il pugno
guantato alzato contro il razzismo, uno dei
momenti più iconici di sempre nello sport,
protesta che Norman pagò a caro prezzo
con una lunga squalifica sportiva.
Tutto il disco si mantiene sempre ad alto
livello, emoziona, ravviva ricordi magari a
volte sbiaditi, fa pensare, riflettere e me-
ditare su fatti accaduti, su persone, su sto-
rie private che si intrecciano con la Storia.  
Questo Breve danzò il Novecento è sicu-
ramente il lavoro migliore di Alberto Can-
tone, un flashback su storie e fatti in parte
vissuti, sentiti, raccontati o letti, disco che
si ascolta con grande piacere, una delle
belle nuove uscite di questo 2018 della
canzone d’autore, con la speranza che
questo splendido lavoro consenta a questo
piccolo grande artigiano della musica  di
raggiungere un pubblico più vasto, cosa
che meriterebbe sicuramente.
Consigliato.  

“Dunque sono partiti. Da soli, ciao allora,
tirando su le spalle sotto il peso dello zaino
quasi per dirci non preoccuparti io me la
cavo, chissà quanto consapevoli che sta-
volta non è uguale a tutte le altre”. Apre
con questa immagine Assunta Sarlo, gior-
nalista, per raccontare la storia dei suoi
figli e le storie di dieci famiglie italiane che
hanno figli e figlie espatriati, per studio o
lavoro, in paesi europei e anche oltre
Oceano. Restano, dunque, genitori a di-
stanza. “Sono entrata nella quotidianità e
nei luoghi della vita di queste famiglie, re-
spirando l’aria di case che si sono svuotate,
spiando attraverso i racconti dei genitori
le interessanti e varie traiettorie dei figli,
e più di uno, tra questi ultimi, si è un po’
preoccupato e ha raccomandato a mamma
e papà di non esagerare in particolari”. Tra
le pagine scorrono le immagini dell’Italia
in cui i genitori di questi ragazzi erano an-
ch’essi giovani, che si spostavano dal Sud
o dalle Isole alle città del Nord, certi che
avrebbero trovato lavoro, opportunità, stili
di vita diversi. E forti delle loro esperienze
consigliano i figli a espatriare, con la con-
sapevolezza che ora i giovani si sentono
cittadini del mondo. Riecheggia in molte

interviste il richiamo a valori vissuti e tra-
smessi ai propri figli unito alla consapevo-
lezza che non abbiano avuto sufficiente
peso collettivo: “Io sento di avere fallito,
nonostante sia ancora impegnato ad appli-
care valori in cui credo”, dice un padre. “La
disaffezione alla politica cresce per colpa
nostra  perché se la sinistra viene meno a
certi valori  arrivano le ondate di populi-
smo, mentre per i giovani, qualsiasi cosa
facciano, dalla filosofia all’ingegneria, sem-
bra non ci sia un mercato del lavoro: tanta
politica, il femminismo, l’abbiamo fatto
davvero? Ogni tanto inorridisco e mi sem-
bra sia tornato tutto peggio di prima”, dice
una mamma. “E noi da qui, diventati geni-
tori a distanza, sosteniamo la scommessa
dei ragazzi chiedendoci quanta perdita e
quanto guadagno, personale e collettivo, ci
sia nel loro andare”.  Sono tante le rifles-
sioni che rimandano alla nozione di spreco,
non solo di energie giovani ma anche di ri-
sorse economiche. Conclude G. C. Blan-
giardo, demografo dell’università Bicocca:
“l’Italia spende per formare dei giovani che
poi lavorano per i concorrenti. Metà Eu-
ropa sta regalando i propri figli all’altra
metà e al resto del mondo”. Insomma l’Ita-

lia sarà un Paese senza futuro se non sarà
in grado di dare risposte adeguate alle esi-
genze delle giovani generazioni? Di quelli
che vanno. Di quelli che restano. Di altri
che possono arrivare.  

Lea Miniutti
Assunta Sarlo - Ciao Amore Ciao 
Storie di ragazzi con la valigia 
e di genitori a distanza 
Editore Cairo; pp. 140, euro 13. 

Storie di ragazzi italiani con la valigia 

Buongiorno,
ho letto su Milanosud (numero di dicembre
2017: NdR) la faccenda della grigliata offerta
dall’(ex?) assessore alla Cultura del Municipio
5, signora Rosa Di Vaia, e ho così appreso che
nel parco i fuochi sono vietati. Mi pare però che
manchino le segnalazioni di tale divieto. 
Vi invio quindi 20 foto riguardanti il parco sul
retro della parte di via Nicola Romeo, a Le Ter-
razze, che si affaccia sul parco agricolo (noi ne
pubblichiamo solo una: NdR). Le foto comprovano, tra l’altro, l’uso in vigore ormai da anni e
sempre indisturbato di accendere fuochi per fare grigliate. Se (ripeto: se) nel parco in questione
è vietato accendere fuochi credo che debbano essere resi tutti visibili al pubblico con apposita
segnaletica e che si debba chiedere vengano rispettati. È certamente grave che un assessore o
un ex assessore dia il cattivo esempio trasgredendo ai divieti esistenti nel municipio di sua com-
petenza, ma trovo ancor più grave che né la polizia municipale né altro personale deputato
alla vigilanza in particolare dei parchi si curino di far rispettare i divieti in questione. O forse
questo parco è “terra di nessuno” o territorio estraneo a Milano?

Un abitante del quartiere Le Terrazze

La risposta di Giovanni Esposito, assessore del Municipio 5 ai Parchi e Verde 

Gentile lettore,
accendere fuochi per improvvisare grigliate o semplicemente per bruciare materiale di vario ge-
nere, nei parchi o in qualunque altro luogo pubblico, sta assumendo negli ultimi anni proporzioni
preoccupanti. Infatti il nostro territorio soffre di diverse situazioni che vanno dai parchi presi
d’assalto ad altri ambiti (come quello denunciato). Il Municipio 5 vigila con continuità non po-
tendo fare altro che segnalare prontamente ai diretti interessati che hanno  l’onere di far rispet-
tare i regolamenti vigenti, non ultimo quello del verde pubblico da poco in vigore. Lei pone
giustamente una questione fondamentale che è il presidio del territorio, alla quale ne aggiun-
giamo anche un’altra che ha del paradossale. L’assessore Scavuzzo con delega alla Sicurezza ha
precluso ogni modalità di rapporto che i Municipi possono avere sia con la Polizia Locale che
con le Guardie Ecologiche Volontarie, per scongiurare possibili strumentalizzazioni politiche.
Difficile collaborare con chi ha una visione così ottusa dei rapporti Istituzionali, ma per quanto
ci riguarda continueremo a fare quanto in nostro potere perché questo problema, e non solo, sia
affrontato e risolto. Faremo anche un’attenta valutazione sulla sua proposta per una cartelloni-
stica che richiami al rispetto delle norme.

Giovanni Esposito

Grant-Lee Phillips, Widdershins, voto: 7.5
Chip Taylor, Fix your words, voto: 7.5
Jimi Hendrix, Both sides of the sky, voto: 7
Lowlands 2008-2018, The collection, voto: 7.5
Max Prandi & LinoMuoio Vol.1, voto: 7
Giangilberto Monti & Paolo Tomelleri Jazz
Stars, Le canzoni del signor Dario Fo, voto: 7

Le segnalazioni 
di Giuseppe

Alberto Cantone, 
Breve danzò il Novecento

�������������������

Fuochi nel parco, se sono vietati 
perché non interviene nessuno?
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Fra Cristoforo: a scuola di fotografia
Giovedì 10 maggio, alle 18, sarà presentato il libro a cura di Roberta Secchi
“Ti prendo in parola”. L’autrice parlerà di un progetto in cui la scrittura
creativa è stata l’elemento di unione fra le persone recluse e quelle in li-
bertà: un’esperienza di grande valore che ha dimostrato come raccon-
tando insieme le proprie storie, senza lasciarsi fermare dai muri del
carcere e del pregiudizio, si possa procedere verso una migliore convi-
venza sociale. Prenderanno parte all’incontro alcuni partecipanti al pro-
getto e Luca Santini, di “Librisottocasa”, con la sua libreria in bicicletta.
Prosegue e si conclude questo mese l’interessante serie di incontri “L’arte
moderna: non sempre è bello ciò che piace”, condotta da Mario Giavino.
Martedì 15 e martedì 22, il critico illustrerà “L’età delle avanguardie stori-
che” (rispettivamente prima e seconda parte), mentre il 29 si soffermerà
su “Eredità delle avanguardie e premesse del contemporaneo”. Le con-
ferenze, ravvivate dalla presentazione di numerose immagini, ripercor-
rono in modo chiaro e colloquiale gli svolgimenti dell’arte moderna, a
partire dalla seconda metà dell’Ottocento, e consentono di scoprire
aspetti meno conosciuti dei grandi maestri novecenteschi. I tre appun-
tamenti sono fissati per le ore 18. 
Mercoledì 16, alle 18,per il seguitissimo ciclo “Sfogliando Milano. Immagini
e testimonianze sulla città”, la guida turistica Laura Soubachakis, con il
consueto supporto di proiezioni illustrative, parlerà di Cremona, un cen-
tro strettamente legato alla nostra metropoli per motivi storici. Succes-
sivamente, sabato 19, l’esperta accompagnerà il pubblico a visitare la città
del “Torrazzo”.
«Cremona - spiega Laura Soubachakis - è il luogo dove nel 1441 Bianca
Maria Visconti sposa Francesco Sforza, che nel 1450 diventerà duca di
Milano, portandogli in dote la città stessa. Forse proprio in quell’occasione
fu prodotto per la prima volta il torrone, come dolce offerto al matrimonio.
Il legame con Milano data dunque da parecchi secoli, durante i quali Cre-
mona si è arricchita di numerosi, splendidi edifici ed ha avviato un’im-
portante tradizione nel campo della liuteria». Per informazioni sulle
modalità di partecipazione alla visita guidata è necessario rivolgersi ai
bibliotecari (0288465806).
Venerdì 18, alle 18, Alvaro Foglieni, fondatore del “Gruppo fotografico Pixel
di Natura”, accompagnerà il pubblico nei “Primi passi nel mondo della
fotografia naturalistica”. L’intento è quello di offrire agli appassionati le
conoscenze tecniche minime per ritrarre con l’obiettivo i paesaggi natu-
rali, la flora e la fauna selvatiche. L’incontro, di carattere divulgativo, è
adatto a tutti.

Mercoledì 23, alle 18, si riuniranno i partecipanti del gruppo di lettura della
biblioteca per leggere assieme pagine di prosa e di poesia.
Venerdì primo giugno, alle 18, la sociologa e counsellor Valentina Sambrotta,
dell’Associazione Afrodite, condurrà un incontro della serie “Sos mal
d’amore”. Come al solito, i partecipanti potranno conversare sulle passioni
amorose, partendo dalle loro esperienze.

Sant’Ambrogio: assertività e autostima
Sabato12 maggio, alle 11, Nicoletta Czikk condurrà una riunione del gruppo
di poesia della biblioteca. Alle 14.30 dello stesso giorno, l’associazione
“Informatica Solidale Onlus”, costituita per promuovere lo sviluppo so-
ciale attraverso le tecnologie informatiche, proporrà “Libri digitali: im-
pariamo a scaricare e leggere un e-book”. Si tratta di un laboratorio
particolarmente utile per tutti coloro che desiderino conoscere, scegliere
e usare i nuovi strumenti digitali per la lettura. Saranno inoltre illustrate
le possibilità offerte dalla piattaforma “MLOL” (Media Library OnLine).
Sono previste esercitazioni pratiche: per questo si consiglia ai parteci-
panti di portare con sé un dispositivo di lettura e un computer. 
Lunedì 28, alle 18, si svolgerà un incontro sul tema dell’“assertività”, a cura
di Chiara Daldosso, Raffaele Guido ed Elena Rizzi, psicologi e psicotera-
peuti in formazione. Sarà un’ottima occasione per chiunque desideri mi-
gliorare la capacità di affermarsi nei rapporti con gli altri, senza
aggressività ma con la giusta determinazione. «A volte è difficile dire di

no, esprimere i propri desideri, le proprie domande e opinioni - spiega
Chiara Daldosso -. Può succedere al lavoro, in famiglia e con gli estranei.
In questa serata scopriremo che cos’è l’assertività e come è legata alla
nostra autostima, al nostro modo di comunicare e alle nostre relazioni.
Si potranno anche richiedere due colloqui psicologici di approfondi-
mento, individuali e gratuiti”. L’iniziativa è patrocinata da Opl (Ordine
Psicologi Lombardia) e Sitcc (Società Italiana di Psicologia Cognitivo-
Comportamentale).

Tibaldi: vivere da single
Lunedì 21 maggio, alle 20.30, si terrà “Vita da single. Subirla o goderne le
chances?”, un singolare incontro per riflettere su una situazione esisten-
ziale che si è sempre più diffusa nel tempo e che oggi coinvolge moltis-
sime persone. Lorenzo Console leggerà pagine tratte da un’antologia a
più voci nata dalla scuola di scrittura “Artedelnarrare”, diretta da Bruna
Miorelli. Il libro raccoglie ventotto racconti che descrivono con toni dram-
matici, grotteschi o spiritosi la condizione di chi vive da solo. All’iniziativa,
curata da “Artedelnarrare” e da “Libreria Popolare di via Tadino”, inter-
verranno numerosi autori delle storie presentate. 

Fabrizio Ternelli

Il 19 aprilescorso la Fondazione Pradaha inaugurato
la Torre di Koolhaas. Il nuovo edificio, che segna
il completamento della sede di Milano di largo

Isarco 2 ed è aperto al pubblico dal 20 aprile, è stato
progettato dall’architetto olandese Rem Koolhaas, con
Chris van Duijn e Federico Pompignoli dello studio
OMA. Molto spettacolare, include nove piani di sor-
prese in uno spazio di rara bellezza, sei dei quali con
sale espositive per una superficie di più di 2.000 mq,
mentre gli altri tre accolgono un ristorante e servizi
per il visitatore. La struttura è completata da una ter-
razza panoramica di 160 mq, dotata di un rooftop bar.
Gli spazi espositivi sono concepiti per proporre opere
e grandi installazioni della Collezione Prada, che in-
clude lavori del XX e XXI secolo di artisti italiani e in-
ternazionali, ma che diventerà potenziale spazio per
futuri progetti e nuovi artisti. Grazie alla variazione di
tre parametri, pianta, altezza e orientazione, ogni
piano della Torre si configura come uno spazio unico.

L’altezza dei soffitti è crescente, dal basso all’alto: si
va dai 2,7 m del primo piano agli 8 dell’ultimo livello.
Le facciate esterne sono caratterizzate da una suc-
cessione di superfici di vetro e cemento, che attribui-
scono ai diversi piani esposizioni differenti. Il lato sud
della Torre presenta un’imponente struttura che la
unisce al Deposito, innestandosi all’interno del se-
condo edificio. Questo elemento diagonale in acciaio
e cemento è contraddistinto da un’ampia apertura in-
terna, dentro la quale si inserisce un ascensore pano-
ramico in onice rosa.
Intanto continua, fino al 25 giugno, il progetto espositivo
“Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918-
1943”. La mostra, a cura di Germano Celant, è l’occa-
sione di esplorare il sistema dell’arte e della cultura
in Italia tra le due guerre mondiali, partendo dalla ri-
cerca e dallo studio di documenti e fotografie storiche
che rivelano il contesto spaziale, temporale, sociale e
politico in cui le opere d’arte sono state create, messe
in scena, nonché vissute e interpretate dal pubblico
dell’epoca. Manca dunque circa un mese e mezzo alla
chiusura: non perdetevela! L’allestimento pone in ri-
salto, attraverso documenti, libri, schizzi, arredi e
opere d’arte, l’intima connessione tra forme artistiche,
arte e industria, che hanno caratterizzato il periodo
storico tra il 1918 e il 1943. Di grande interesse la ri-
produzione di venti sale di mostre, atelier ed esposizioni,
pubbliche e private, con opere originali di artisti come
Giacomo Balla, Carlo Carrà, Felice Casorati, Giorgio
de Chirico, Fortunato Depero, Filippo de Pisis, Arturo
Martini, Fausto Melotti, Giorgio Morandi, Scipione,
Gino Severini, Mario Sironi, Arturo Tosi e Adolfo Wildt.
L’intero percorso espositivo, che si snoda tra galleria

Sud, Deposito, galleria Nord e Podium, è scandito da
focus tematici dedicati a figure di politici, intellettuali,
scrittori e pensatori, del calibro di Giuseppe Bottai,
Piero Gobetti, Antonio Gramsci, Carlo Levi, Alberto
Moravia, Luigi Pirandello, Margherita Sarfatti e Lio-
nello Venturi, in cui si analizzano le loro diverse posi-
zioni in un momento di forte radicalizzazione delle
idee, di scambio tra le arti e di dialogo o scontro aperto
tra le persone. 
Infine, il 3 maggio è partita la rassegna cinematografica.
L’intensa programmazione in lingua originale, tra-
sforma il Cinema della sede di Milano in una vera sala,
che sarà attiva a maggio e giugno, dal giovedì alla do-
menica, con dieci proiezioni settimanali, per arrivare
a un programma più esteso nei mesi successivi. La
nuova programmazione presenta un’estrema varietà
di formati e linguaggi visivi in cui convivono i classici,
i lavori sperimentali, le prime visioni, i blockbuster, le
opere d’avanguardia, i prodotti televisivi, i film rari e i
restauri. Il Cinema assume l’identità ideale di un “mul-
tisala compresso” che, senza imporre rigide gerarchie
interpretative, dà l’opportunità a un pubblico plurale
di spettatori, appassionati, curiosi, esperti di cinema
e studenti di esplorare liberamente geografie, storie e
generi cinematografici sempre diversi. Il cinema è
inteso come un fondamentale luogo di formazione
personale e culturale.
Qualche titolo della rassegna, che è suddivisa in di-
verse sezioni. La prima integra e completa la mostra
Post Zang Tumb Tuuum, proponendo pellicole che
ben rappresentano l’estetica e il costume dell’epoca.
Dopo il film muto Addio giovinezza (Italia, 1918) di
Augusto Genina con accompagnamento musicale
dal vivo eseguito dall’arpista Valeria Delmastro (3
maggio) saranno proiettati Gli uomini che mascal-
zoni (Italia, 1932) di Mario Camerini, La contessa
di Parma (Italia, 1937) di Alessandro Blasetti, Os-
sessione (Italia, 1943) di Luchino Visconti.
La prima parte della sezione”soggettiva”, inaugurata
da Damien Hirst, include: Willy Wonka, la fabbrica
del cioccolato, L’esorcista (director’s cut). 

La sezione “Indagine” invece sarà animata a maggio
da due prime visioni: L’isola dei cani (Isle of Dogs),
l’ultimo film di Wes Anderson, vincitore al Festival
di Berlino 2018 dell’Orso d’argento per il migliore
regista e A Beautiful Day (You Were Never Really
Here) di Lynne Ramsay, premiato al Festival di Can-
nes nel 2017 per la migliore sceneggiatura e la mi-
gliore interpretazione maschile dell’attore
protagonista Joaquin Phoenix.
“Origine”, la sezione dedicata ai classici, è iniziata
con un vero e proprio evento. Il 6 maggio è stato pre-
sentato in anteprima, alla presenza del regista Ber-
nardo Bertolucci e di Felice Laudadio, presidente
della Fondazione Centro Sperimentale di Cinema-
tografia, la versione restaurata di Ultimo tango a
Parigi (1972)nelle sale a partire dal 21 maggio.
Nella programmazione Ultimo tango a Parigi è stato
accostato a Bella di giorno (Belle de jour, 1967) di
Luis Buñuel, in modo da creare un dialogo ideale
tra le due opere. La sezione sarà completata in mag-
gio da altri due film italiani La classe operaia va in
paradiso (1971) e Todo Modo (1976) di Elio Petri,
recentemente restaurati.
Il calendario completo delle proiezioni del mese di
maggio su: fondazioneprada.org 

Tutte le info più importanti
Anzitutto, un consiglio: prima di andare in visita, en-
trate nel sito www.fondazioneprada.org e controllate
che nella giornata da voi prescelta la Fondazione sia
aperta. Negli ultimi tempi, con i “lavori in corso”, è in-
fatti capitato di arrivare davanti all’ingresso e trovare
il cancello sbarrato. O, magari (come ieri 7 maggio),
la nuova Torre momentaneamente non accessibile.
Gli ingressi sono gratuiti per i ragazzi sotto i 18 anni e
per gli over 65.
Per saperne di più sulla rassegna cinematografica: tel.
02 56662674 info.cinema@fondazioneprada.org, 
Fondazione Prada, largo Isarco 2 /tel 02 56662611 
mail: info@fondazioneprada.org 

Giovanna Tettamanzi

Le iniziative delle biblioteche della zona sud Milano

Cremona: viaggio nell’arte e nella storia

Alla Fondazione Prada, fino al 25 giugno, i quadri tra le due guerre

L’arte italiana nell’ora più buia

La rassegna musicale di primavera giunge quest’anno alla sua decima edizione,
che vedrà come al solito un totale di circa 50 concerti ad ingresso gratuito

erogati sul territorio della periferia milanese.  In particolare, circa la metà di que-
sti concerti sarà realizzata appositamente dall’associazione culturale “Il Clavi-
cembalo Verde”, che cura la direzione artistica del festival, che avrà luogo grazie
alla collaborazione di oltre 40 associazioni culturali. Gli esecutori saranno come
sempre giovani musicisti diplomati al Conservatorio, che si esibiranno in concerti
di musica classica, operistica e da film, ma non mancheranno concerti di musica
corale. La manifestazione è promossa da Consulta Periferie Milano, patrocinata
da Comune di Milano e Touring Club Italiano e organizzata dalla Fondazione Mi-
lano Policroma; il programma completo si trova sui siti internet www.periferie-
milano.it e www.milanopolicroma.it. 

Nella nostra area in maggio avranno luogo i seguenti concerti gratuiti 
10, 12 maggio - Giardino Condiviso, via Scaldasole. 
19 maggio, ore 17 - Antonietta Incardona al pianoforte
San Cipriano, via Carlo d’Adda 31 
26 maggio, ore 20.45 - Concerto lirico e strumentale.

Concerti in Periferia 2018

Non solo cultura politica: in questo periodo fecondo 
di iniziative, anche cinema e l’apertura della nuova Torre 

Un frame dal film Gli uomini che mascalzoni.
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ACCONCIATURE/PARRUCCHIERI
&���!��!����������#$!�
�������������
����������
�����
Via.F. Lassalle, 7 (citofono 742)
Milano
��0289513693
Riceve su appuntamento
Sconto ai lettori di Milanosud

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

AUTOFFICINA
&��$#�����������!����!
����������������������������
Via C. Baroni 190 - Milano
��0243145039 - marcocar73@teletu.it

DENTISTA
&����#!�����#���#!����
��##���$����������$����������"�"
Via F.lli Fraschini 8/10 (ang. via D’Ascanio)
- Milano
��0289304881
info@centrovannucchisas.it
Prima visita con radiografia panoramica 
e preventivo gratis

&��#$�������#�"#�������#���!�
Via Saponaro 10/A - Milano
� 028266255 - 3286198655
andreamontinari79@hotmail.com
Prima visita e preventivo gratuiti!

EDILIZIA
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��
�����
Via P. Boifava 80/B - Milano
Contattaci ai seguenti recapiti
��0289513693 - 3358411051
paolo.speciale61@gmail.com

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
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Via G.B. Balilla 8 Milano 
� 0258106432

ERBORISTERIA, SALUTE
&��!��!�"#�!�����#$!�����#�
Via Medeghino, 15 - Milano
��0289514935
Facebook: Erboristeria Naturalmente
Sconto immediato del 15%

FISIOTERAPIA
&��#$�����""����#����"�����#�!
�����������������
��
��
������
��


���
��������������
�����
�����
Via Ripamonti 191 - Milano
� 025691899
info@fisiocenter.eu - www.fisiocenter.eu

IDRAULICA
ELETTRICITÀ
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�����������������
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Pronto intervento su tutta Milano 
��3332451437

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

PANETTERIA
&��������##��!�
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Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)
��0257506575

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

PULIZIE
&���	���"!�
������
�����������
���������������������
Contattaci per informazioni e preventivi
� 0289516371
sagem@sagempulizie.it - www.sagempulizie.it

RISTRUTTURAZIONE
&���!�����"�"
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Via Medeghino 10 - Milano
� 028465585

SERRAMENTI - PORTE
&��������"�"
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�������
Via.le Isonzo 80/84 - Rozzano (MI)
� 028251146 - 3933308480 
www.fds-design.net

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
&�������##����""���
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Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
� 0236549353 
massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com
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Teatri 
La Compagnia  I Rabdomanti presenta “Storia di un Pa-
trizio Milanese e del suo cocchiere Meneghino” di
Franco Giarda: con Salvatore Novello, Sergio Solenghi,
Stefano Aldovisi, Pirangelo Parolini, Laura Rozza, Clara
Monesi, Daniele Bosio, regia a cura de I Rabdomanti.
Sabato 12/5 ore 21al Teatro Piana, via Turati 6, Cesano
Boscone. Lunedì 14 ore 21al Teatro Barrio’s,via Barona
(angolo via Boffalora) Milano. Ingresso libero, info:
335.8345.929, www.irabdomanti.org 

Teatro Pacta Salone: orari (salvo diversa indicazione)
feriali ore 20.45,  dom: ore 17. 
Fino al  13 “Baccanti Rewind” di Euripide  con M. E.
D’Aquino, A. Raimondi, P. Romanò: regia di A. Raimondi
e P. Bignamini, produzione Pacta, prima assoluta. 
Dal 15 al 20 si recita  “Shylock Io non sono come voi”
da William Shakespeare con M. Manni, regia A. Oliva,
produzione I Demoni. 
Dal 22 al 27 Edge Festival – teatri oltre le barriere. Se-
conda edizione  Donne oltre i confini diretta da Dona-
tella Massimilla, Cetec Dentro e fuori S. Vittore, in
collaborazione con Passin Accaparrante, Atir Teatro
Ringhiera, Altermusa, Pacta.   

Pimoff: Il 10 ore 20.30 al Teatro Pimoff  presentazione
di Still Moving is smarphon usage truly smart? di Igvild
Isaksen (NO) e Masako Matsushita (IT/ JAP)  “Che tipo
di danza si svilupperà da un lungo periodo  di totale
oscurità? Come ci moviamo quando interagiamo con gli
altri e come cambiano i nostri movimenti se utilizziamo
un dispositivo digitale come lo smarphone? 

Cineforum: ingresso con tessera annuale (5euro) 
Il  9, 23, 30 ore 21 presso Corte dei Miracoli, proiezioni
in ordine di data: 1° “La camera verde” ,  2° “L’anno
scorso a Marienbad”,   3° “Le Mépris”  a cura di La Taiga. 

Concerti in periferia 
Il 19 ore 17,  al Giardino Condiviso, Antonietta Incar-
dona al pianoforte. 
Il 27 ore 17 in S. Maria Annunciata Concerto per or-
gano, M° Davide Gorini.  
Il 26 ore 20.45 in San Cipriano, Concerto lirico e stru-
mentale.

Maggio  2018 Conferenze / Libri
Il 10 maggio ore 21 allo Spazio Sole e Luna  “La figura
di David Maria Turoldo tra storia e 
profezia” con Andrea Marino, testimonianze di Vittorio
Bellavite, modera G. Deiana. 
Il 10, 17, 24 ore 16.15al Seicentro incontri su J. D. Sa-
linger a cura di Giuseppe Botturi 
Il 12 ore 15 all’Antico Mulino di Chiaravalle  “Sulle
orme dei Cistercensi” l’evoluzione della cucina nell’an-
tichità, conferenze sulle radici agro-gastronomiche lom-
barde a cura del Gruppo Archeologico Ambrosiano.
Il 12 ore 15 -18 al Cam Verro scambio di libri usati per
grandi e piccini.
Il 21 ore 18 al Seicentro  “Le dipendenze: alcol, droga
e altro, a cura di “Difesa in famiglia” 
Il 24 ore 21allo Spazio Sole e Luna  “La Miniatura Me-
dievale tra Cultura e tecnica” con la partecipazione
dell’esperto Marzio Foresti; modera il dibattito G. De-
iana  
Il 26 dalle 15.30 alle 18.30 al Seicentro scambio di
libri usati. 

MaMu (Magazzino Musica) ingresso libero salvo diversa
indicazione. 
Il 10 ore 19 Ludmila Ignatova (soprano) e Andrea Mo-
narda (chitarra) presentano  il Canciones che raccoglie
i capolavori per chitarra e voce di Manuel de Falla e
un’antologia di musiche per voce e chitarra di Joaquin
Rodrigo, con Attilio Cantore. 
L’11 ore 19, in collaborazione con l’Associazione Italia
Russia presentazione del libro “Brodskij e il destino di
tre donne”  di Mark Jakovlev, sarà presente l’autore ac-
compagnato da una delle tre protagoniste, la poeta-ar-
tista Evelina Schatz. Interventi musicali di Natalia
Pavlova (soprano). 
Domenica 13 ore 10 - 19.30 primo Laboratorio corale
organizzato da Associazione MaMu  Cultura Musicale
condotto dal maestro  Marco Berrini; avrà per oggetto
la Missa Aeterna Cristi Munera di G. P. da Palestrina:
info e iscrizioni formazione@magazzinomusica.it 

Mostre 
Fino al 18,  lun. venerdì ore 15 - 19 alla libreria anti-
quaria Pontremoli è in corso la mostra “Ritratti d’Artista”
la fotografa Giovanna Biondi ha immortalato artiste/i
nazionali e internazionali degli ultimi 50 anni della sto-
ria dell’Arte. 
Fino al 20 al Pacta Salone  “Maschere” di M. Costa.

Fino al 25 alla Fondazione Pomodoro  “Imprevisibile”
Installazione di Donato Piccolo, a cura di Flavio Arensi. 
Dal 25/5 al 23/6 alla Galleria 10 A.M. Art “Bruno Mu-
nari creatore di forme” l’esposizione a cura di L. Zaffa-
rano affronta la complessità della ricerca sperimentale
di Munari. 
Fino al 26 alla  FL Gallery  “Artesania asistida” perso-
nale di E. Orlaineta che presenta un gruppo di lavori in
legno e una serie di opere su carta, a cura di F. Luger..  

Mercati
Ogni giovedì dalle 15.30 alle 20 mercato contadino al-
lestito nel cortile Arci di via Bellezza 16. 
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 18mercato agricolo a cura degli agri-
coltori della Lombardia . 
Il 20/5 e 3/6  dalle 9.30 alle 17al Parco Ravizza  mostra
mercato per collezionisti, hobbisti, attività creative a
cura di Milano in Musica.  

Riferimenti logistici 
Antico Mulino di Chiaravalle via S. Arialdo 102, pre-
notazione obbligatoria: 02.8493.0432. 
Cam Verro via Verro 87, info: 349.0684.123. 
Corte dei Miracoli via Mortara 4, info: 347.7768.095. 
FL Gallery viale Sabotino 22 info: 02.3655.4554. 
Fondazione Pomodoro via Vigevano 9, 
info: 02.8907.5394 
Galleria 10 A. M. Art, via Barrili 31, info:02.9288.9164
Giardino Condiviso via Scaldatole 20/12 
MaMu via F. Soave 3 info: 02.3668.6303.  
www.magazzinomusica.it 
Parco Chiesa Rossa via D. Savio 3. 
Parco Ravizza viale Brahms info: 393.2124.576. 
Pontremoli Libreria antiquaria, via Cesare Balbo 4,
info: 02.5810.3806. 
San Cipriano via Carlo d’Adda 31. 
S. M. Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24 
info: 02.8950.0817. 
Seicentro via Savona 99,  jnfo: 02.8844.6330.   
Spazio Sole e Luna- Centro Puecher, via Ulisse Dini 7
info: 02.8266.379.  
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè
www.serralorenzini.it 
Teatro Pacta Salone via U.Dini 7, info: 02.3650.3740;
www.pacta.org  

Teatro Pimoff via Selvanesco 75, info:  02.5410.2612,
www.pimoff.it 

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

Gli autori finalisti dell’edizione 2018 presentano le
loro opere nel corso di tre serate presso il Barrio’s Live
(ex Barrio’s Cafè)  Piazza Donne Partigiane  (via Bof-
falora – angolo via Barona). 
Il programma prevede il 2 maggio ore 18: “La locanda
dell’ultima solitudine” di Alessandro Barbaglia -  Mon-
dadori., il 9 maggio ore 18: “Fiori sopra l’inferno” di Ila-
ria Tuti (Longanesi) e il 23 maggio ore 18: “Terremoto”
di Chiara Barzini (Mondatori) 
La serata di premiazione sarà il 29 maggio  ore 19.30 al
Teatro F. Parenti, via Pier Lombardo 14; conduce Lella
Costa con la partecipazione di Massimo Cirri. 
La partecipazione è gratuita. Obbligatoria  prenota-
zione allo 02.798544. - info@amicidiedoardo.org 

OPERA PRIMA - CITTÀ DI MILANO

Premio letterario 
Edoardo Kihlgren

Sabato 12(dalle ore 10:20 alle 13) e domenica 13 mag-
gio (dalle 9 alle 20), presso lo Spazio Culturale Sei-
Centro di via Savona 99 l'Associazione Culturale
Musikensemble con il patrocinio del Comune di Mi-
lano - Municipio 6 organizza il 4°Concorso Nazionale
di Musica da Camera per giovani Artisti. Prevista la
presenza di circa 80 giovani musicisti provenienti da
Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Puglia, Emilia
Romagna, Campania, Calabria. La giuria del concorso
è composta dai Maestri Domenico Lafasciano, Leo-
nardo Leonardi e Giovanni Miszczyszyn.
L'ingresso alle audizioni e alle premiazioni è libero.

12 E 13 MAGGIO, SPAZIO CULTURALE SEICENTRO

4° Concorso Nazionale 
di musica da Camera 

per giovani artisti
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