
ANNO XXII   NUMERO 06 GIUGNO 2018 WWW.MILANOSUD.IT @MILANOSUD5 /MILANOSUD

Il giornale dell’Associazione
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Si è temuto sino all’ultimo, sino allo
scadere del terzo mese di vacanza

(o di attesa o di travaglio) che l’annun-
ciato governo grilloleghista non vedesse
la luce. Invece è nato. Fortunatamente,
aggiungiamo. Ed è nato anche grazie alla
incommensurabile pazienza del presi-
dente Mattarella. Su questo non tutti
saranno d’accordo, ma non so quale
altro presidente avrebbe tollerata una
così faticosa gestazione, tanto poco av-
versa alle ambizioni di leghisti e gril-
lini, che è stata emblematicamente
riassunta dall’affermazione di Salvini:
«Non solo non abbiamo fatto un passo
indietro, ma ne abbiamo fatti due
avanti, perché al governo c’è Savona e
per giunta c’è anche un ministro del-
l’Economia che la pensa come Savona,
cioè Tria». 

Niente pop-corn
E allora in cosa ha sbagliato Mattarella,
il presidente che Di Maio voleva croci-
figgere con l’impeachment e contro il
quale Lega e 5Stelle avevano minac-
ciato di sollevare la piazza? 

Piero Pantucci
Continua a Pag. 2

Meglio così
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Parla l’assessora allo Sport Guaineri

Il Centro Carraro 
finalmente a una svolta

Al Parco Chiesa Rossa, a 50 anni dalla nascita del movimento

Alla ricerca del ‘68 perduto

«La ristrutturazione del Carraro è una no-
stra priorità, negli ultimi mesi abbiamo
incontrato gli uffici tecnici ogni 15 giorni

per fare il più velocemente possibile. La Commis-
sione per la valutazione delle offerte è in fase di co-
stituzione e al più presto saranno valutate.
L’obiettivo è partire con i lavori entro l’autunno».
Con queste parole ci accoglie l’assessora allo Sport
Roberta Guaineri, tra un trillo di campanella e una
chiamata in aula consiliare, dov’è stata convocata
a rispondere ai consiglieri. «Contiamo di chiudere
i lavori di questo appalto entro il 2020 – continua
l’assessora – dopo aver avviato, o magari concluso,
anche la ristrutturazione del palazzetto, per il
quale abbiamo trovato nuove risorse, che abbiamo
già inserito nel Piano delle opere».
Centro Carraro a una svolta, quindi? Pare proprio
di sì, dopo circa due anni di ritardo sui tempi ini-
zialmente previsti. «L’introduzione del nuovo Co-
dice degli appalti ci ha bloccato, costringendo gli
uffici comunali a rifare tutti gli appalti e quello del
Carraro era già pronto per essere bandito», fanno
sapere da Palazzo Marino. «I lavori dispongono di
di oltre 3 milioni di euro - spiega l’assessora –.  Si
tratta di uno degli inteventi più importanti in città»

Adele Stucchi
Continua a pag. 10

Domenica 20 maggio, si è tenuta
«un’iniziativa evocativa, una bella oc-
casione di festa e riflessione». Così

l’ha definita Natale Carapellese (consigliere
Pd del Municipio5 e della presidenza FITel
Lombardia), che l’ha organizzata in collabo-
razione con tante associazioni della zona.
Tema: il ’68. Luogo: il Parco delle Cascine
Chiesa Rossa, accanto al bar Micrò, sotto il
portico che ci ha protetto dai temporali. Un
intenso pomeriggio di interventi, letture, mu-
sica (con i Numantini e il loro repertorio di
brani del ’68) per rievocare e analizzare il mo-
vimento di “quegli anni formidabili” e le sue
ricadute sindacali, politiche, sociali, attra-
verso le testimonianze di alcuni grandi pro-
tagonisti dell’epoca. Su un punto in

particolare i relatori si sono trovati
d’accordo: il ’68 è arrivato come un
fiume in piena, una forza che ha
travolto tutto e tutti, cogliendo par-
titi e sindacati impreparati. 
A portare il saluto del Municipio 5,
il presidente Alessandro Bramati.
Presenti all’incontro: Marco De
Poli, direttore del giornale “La Zan-
zara” del Liceo Parini nel ’66, che
è stato intervistato dal direttore di
Milanosud Stefano Ferri; Marco

Boato (al tempo, leader di Lotta Continua),
sociologo, giornalista, ricercatore universita-
rio e più volte parlamentare, che ha parlato
senza toni nostalgici né celebrativi del
“Lungo ’68 in Italia e nel mondo” (è il titolo
del suo recente libro). A seguire, introdotti
da Guglielmo Landi de La Conca: Aldo Mar-
chetti, docente Unimi e autore di saggi; Lidia
Campagnano giornalista del Manifesto e
scrittrice; poi l’intervento di Barbara Polla-
strini, deputata Pd, ex ministro. E le ricostru-
zioni dal mondo del lavoro di due grandi
sindacalisti e politici come l’ex Segreterio
Generale Cgil Antonio Pizzinato e l’ex Segre-
tario Cisl Lombardia Sandro Antoniazzi. 

Giovanna Tettamanzi
Continua a pag. 2

Barbara Pollastrini e l’organizzatore Natale Carapellese.
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Segue dalla prima
Forse ha sbagliato solo nell’ostinata, prolungatissima ricerca di una so-
luzione che consentisse ai nuovi “barbari” di insediarsi al governo d’Ita-
lia, vincendo il fastidio per la collana di grossolanità e di sgarbi
istituzionali che i vincitori inanellavano giorno per giorno, ora per ora.
Perché accogliamo con soddisfazione l’epilogo di questa crisi di go-
verno? Non tanto per metterci a sgranocchiare pop-corn in attesa
degli errori di leghisti e grillini; quanto perché ha messo fine a un
logoramento che stava costando salatissimo all’Italia (la ferocia del
cosiddetto “mercato” è pilotata fin che si vuole, ma inevitabile in una
economia liberistica) e che ancora di più sarebbe costato nei pros-
simi mesi nel caso di un governo tecnico e di nuove elezioni a breve
termine. 

Chi elegge il governo?
Bene. Ora il governo parte. Un governo eletto dal Parlamento, non
dal popolo. Ma questo lo si sapeva. Solo un irresponsabile tasso di
demagogia ha coltivato per anni la distinzione fra governi eletti dal
popolo e governi eletti dal Parlamento. Il governo presieduto da
Conte (toh, un tecnico!) ha la stessa legittimità costituzionale di
quelli che l’hanno preceduto. Forse ora chi ha somministrato e fatto
consumare a quattro palmenti balordaggini sulla genesi degli esecu-
tivi si cheterà e troverà alimento alla propria azione di governo non
dall’analfabetismo delle regole, ma dalla efficacia (se ci sarà) del
proprio operare. 

Il dilettantismo grillino. 
Quattro considerazioni finali. 
La prima riguarda gli equilibri all’interno del governo. La Lega, pur
avendo la metà dei voti grillini, ne esce con bottino pieno. Non solo
per aver messo nero su bianco il 70% del loro programma (parola di
Salvini, anche questa volta), ma perché controlla i gangli operativi:
presidenza del Consiglio, con Salvini e Giorgetti accanto all’impro-
babile Conte; l’economia con Tria, i rapporti con l’Unione europea
con Savona, gli Interni ancora con Salvini. Il movimento Cinque
Stelle paga il presuntuoso dilettantismo di Di Maio. 
Certo che ce l’hanno fatta, i grillini, ad arrivare a Palazzo Chigi. Ma
pagando un prezzo politico che già i sondaggi iniziano a quantificare.
Significativo il ruolo di Fratelli d’Italia, che sono passati dall’annun-
ciata opposizione (“ferma e senza sconti”, come da copione) all’asten-
sione, che ora al senato non è più equiparata a voto contrario.
Domandina: che cosa ha indotto la camerata Giorgia Meloni a questo
repentino revirement? 

Avanti le ruspe e i blindati
La seconda considerazione riguarda le prime azioni di governo (i fa-
mosi 100 giorni). Nessun dubbio che si punterà su iniziative alta-
mente spettacolari ed è agevole prevedere che si svilupperanno sul
terreno di più facile presa demagogica: immigrati, sicurezza, rimpatri.
Su questo terreno (che è il vero terreno vincente della Lega) Salvini
ha certamente programmato dei brillanti fuochi di artificio. Nell’im-
mediato avrà probabilmente gioco facile. Poi quando si dovrà affron-
tare il problema seriamente, la musica cambierà.
Aspettiamo – terza considerazione- con molto maggior interesse le
decisioni che il governo prenderà sulla politica fiscale. La flat tax, la
tassa piatta, è la vergognosa negazione dei principi costituzionali di
progressività dell’imposizione. Se attuata, ha un esito certo: la dimi-
nuzione del gettito fiscale a beneficio quasi esclusivo dei redditi più
elevati. Dovranno pensarci seriamente i molti elettori grillini, che
hanno lasciato il Partito democratico, colpevole di aver impoverito i
ceti popolari. Può darsi che avessero (o abbiano) ragione: ma i nuovi
governanti, con la flat tax, fanno anche peggio. 

Dal sabato al lunedì
Da ultimo, i rapporti con l’Europa. Sorvoliamo sulle fanciullaggini
(che però impressionano le menti credule) sulla muscolarità, sulle
espettorazioni, sui pugni sul tavolo, sul “farsi sentire”. 
Stiamo alla sostanza. Restiamo o usciamo dall’euro? Se stiamo alle
dichiarazioni ufficiali, nessun dubbio: restiamo. Ma dobbiamo cre-
derci? Gira in questi giorni in rete un video che mostra un Salvini
che afferma – con la solenne teatralità che gli è propria – che se la
Lega va al governo, si esce dall’euro. Non è un video preistorico, risale
a meno di due anni fa ed è stato registrato nel corso di un convegno
ufficiale. Accanto a Salvini sorride giulivamente consenziente il gril-
lino Di Battista. 
Ma ciò che è grave non è tanto la minaccia, che sappiamo corrispon-
dere al reale sentire del leader leghista, bensì la freddezza con cui
annuncia le modalità dell’uscita: molto in fretta (dal sabato al lunedì,
ha precisato ancora di recente qualche “economista” di scuola pa-
dana) e “senza ricorrere a referendum”. 

Il tempo, che birichino! 
Salvini ha cambiato opinione? 
Per convincerci che la coerenza non è ottusa fedeltà a principi e nem-
meno costanza e continuità del proprio pensiero, alcuni autorevoli
maîtres à penser della destra (Daniela Santanchè, ad esempio) ci
hanno spiegato che “il tempo è una categoria della politica” (così
come la pubblicità è l’anima del commercio e la logica è una catego-
ria dello spirito). 
Che significa? Significa oggi qui e domani là, le parole non sono più
pietre, ma gocce di calcolo che scivolano sulla memoria. Evviva Tal-
leyrand che l’aveva capito molto prima di noi. 
Noi possiamo anche credere alla conversione di Salvini (in realtà non
ci crediamo), ma sappiamo che se intende e se può farlo, mica ce lo
viene a dire: dal sabato al lunedì, cotta e mangiata. Tanto, il tempo è
una categoria della politica. 
Parola di Salvini (o di Santanchè).

Piero Pantucci

Meglio così
Segue dalla prima

Particolarmente apprezzata, la testimo-
nianza di Delia Giubeli (titolare de La Lory
Costumi Teatrali), che ha parlato dell’impor-
tanza che hanno avuto sulla propria storia di
maturazione, studio e professionale le con-
quiste del ’68.  A intervallare le testimo-
nianze, le letture di brani curate da alcuni
studenti. L’obiettivo? Rapportare, dal punto
di vista dei ragazzi di oggi, gli effetti culturali
e politici del cambiamento dell’epoca con
l’attuale fase storica e sociale. 
Tra i partecipanti all’evento, anche scrittori
e giornalisti: Alberto Rollo, che ha presentato
il suo libro “Un’educazione milanese”, e la
collega Valentina Agostinis con “Swinging
city”, un testo sulla Londra degli anni di
grande fermento musicale e stilistico che
hanno preceduto il ’68. Rollo è stato intro-
dotto dal professor Giuseppe Deiana, presi-
dente dell’Associazione Centro Comunitario
Puecher di Milano, e Agostinis dal “libraio iti-
nerante” Luca Santini (LibriSottoCasa).
Perfetta cornice all’evento, la mostra fotogra-
fica “Vivere il ‘68”, organizzata da Silvia Ca-
rapellese;  autori: Andres Escalante, Chiara
Giancamilli, Maria Chiara Maffi. Sia la cura-
trice che gli autori sono studenti del master
di fotografia alla Raffles Italia di Milano.
Un pomeriggio intenso, un osservatorio pri-

vilegiato in un’atmosfera un po’ sospesa tra
il tentativo di ritrovare le energie di un tempo
e la voglia di ricordare e soprattutto di “rico-
noscersi”. Colpo andato a segno? Certamente
sì, anche se c’è molto ancora da raccontare
sul ’68, che era fatto anche di gioia e libera-
zione, grandi entusiasmi e qualche delu-
sione (o aspettative mancate). E, al di là
“dell’Amarcord”, c’è molto ancora da ana-
lizzare riguardo le responsabilità che quel
movimento ha trascinato con sé negli anni
bui che lo hanno seguito. 
“Un tributo leggero e profondo”, per citare
ancora Carapellese, che promette una se-
conda puntata: la ripresa è fissata per l’au-
tunno. Stesso luogo. Altri protagonisti...

Giovanna Tettamanzi

Alla mia domanda  «Trovi ci siano analogie tra il ‘68
e le novità dei movimenti politici attuali, in parti-
colare i 5 stelle?» Marco De Poli, direttore de La
Zanzara, protagonista neanche diciottenne con altri
due colleghi di un processo che fece grande scal-
pore nel mondo, perché osarono pubblicare un ar-
ticolo sulle aspirazioni e sui problemi delle ragazze
di allora, mi ha risposto «Neanche per sogno, questi
stanno distruggendo quello che noi abbiamo con-
tribuito a costruire». Vero, pur nella sua varietà e
scompostezza il ’68 era interamente contro l’auto-
ritarismo nella scuola, nel lavoro, in famiglia e nella
società. Lottava per la libertà di espressione e di co-
stumi, credeva in una società aperta, senza fron-
tiere e guerre. Sognava il mondo di “Imagine” di
John Lennon. Una visione completamente diversa
da quella dei M5S e della Lega.
Eppure, nonostante questo, un comune denomina-
tore, per quanto legato alle circostanze, comunque
c’è. Tutti i relatori intervenuti a W il ’68 hanno sot-
tolineato l’inconsapevolezza o al massimo la debo-
lissima percezione da parte di protagonisti e
osservatori, politici e sindacalisti di quello che stava
succedendo in Italia e nel mondo in quegli anni. Mi
si dirà che i protagonisti della Storia, specialmente
le “masse”, difficilmente comprendono lo spirito del
tempo in cui sono immersi. È vero, ma ascoltare i
relatori usare metafore come “fiume in piena”,
“scontro tra faglie tettoniche”, “vulcano in eruzione”
rende proprio l’idea di eventi incontrollati e improv-
visi. E quando Marco Boato, citando una frase di
Togliatti, all’indomani di una conferenza del ’64 alla
Normale di Pisa, in cui fu pesantemente contestato,
ritornato a Roma disse più o meno: «Guardate che
qui sta succedendo qualcosa di grosso tra le nuove
generazioni, e noi non ce ne siamo ancora accorti»,
ho pensato che, forse, oggi come allora, stiamo as-
sistendo a un cambiamento epocale del mondo e
noi siamo ancora una volta inconsapevoli attori,
troppo occupati a parlare di noi, a usare paradigmi
che stanno morendo, e quindi incapaci di cogliere
il nuovo spirito del mondo, che ancora una volta,
potrebbe  travolgerci “come un fiume in piena”. Ma-
gari trovandoci, peggio ancora, a ricoprire il ruolo
che 50 anni fu dei conservatori.
Speriamo non sia così: che la corrente non sia
troppo forte e che noi si impari alla svelta a nuotare
controcorrente.

Stefano Ferri

Al Parco Chiesa Rossa, rievocazione a 50 anni dalla nascita del movimento 

Alla ricerca del ‘68 perduto Analogie e differenze
con il presente

IIll  ccoommmmeennttoo

Stefano Ferri e Marco De Poli, direttore de La Zanzara.

Antonio Pizzinato, ex Segretario generale Cgil. Luca Santini, “libraio itinerante”.
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“Luci e colori della primavera”, è questo il titolo scelto da Franco Natalini per il concorso di disegno dei bambini delle scuole
elementari che si è concluso il 19 maggio scorso con la premiazione finale. E nessun titolo poteva essere più azzeccato.
Per la fantasia e i colori dei disegni, ma ancora di più per la luce negli occhi e nei sorrisi di tanti bambini che, uno per

uno, sono stati chiamati al tavolo della commissione di valutazione per essere premiati con attestati di partecipazione, medaglie
e coppe. La cerimonia di premiazione, iniziata nei prati del centro sportivo Vismara si è aperta con una bella giornata di sole per
poi costringere tutti a scappare nella sala interna, quando il vento, alzatosi all’improvviso, ha portato nuvoloni temporaleschi sopra
la festa. E se fuori minacciava il temporale, dentro imperversava un tornado di entusiasmo, un vociare irrefrenabile e tanta allegria.
Hanno partecipato al concorso i bambini delle classi terze, quarte e quinte delle scuole Arcadia, Baroni, Feraboli e San Giacomo,
oltre alla Fondazione Don Gnocchi e alla Cooperativa sociale Progetto Persona. Ringraziamo il Centro Sportivo Vismara per l’ospi-
talità e l’assistenza durante tutto il pomeriggio e in particolare desideriamo ringraziare le insegnanti che hanno saputo infondere
negli alunni tanta voglia di descrivere il loro modo di vedere e vivere la primavera esprimendo tutta la loro immaginazione e crea-
tività. Perché, come ha spiegato “nonno Franco” durante la presentazione, senza creatività non c’è arte. E questi bambini la
creatività ce l’hanno dentro. Deve solo essere stimolata e coltivata, per sbocciare in fioriture piene di luci e colori.
L’album con i disegni dei 239 piccoli artisti che hanno partecipato al concorso è acquistabile a 8 euro, dal lunedì al giovedì mattina, presso la
sede di Milanosud, in via Santa Teresa 2a.

Nadia Mondi
Foto: Rodolfo Rubagotti , Roberto Urracci

Cento bambini via via impe-
gnati con una guida alpina
a provare le prime emo-

zioni dell’arrampicata, con un re-
sponsabile del Soccorso Alpino a
parlare di sicurezza, con un ac-
compagnatore di media monta-
gna alla scoperta del ciclo
dell’acqua. Nella Casa delle Asso-
ciazioni e del Volontariato del Mu-
nicipio 1, giovedì 31 maggio, il
progetto “Quartieri in Quota. La
Montagna fa scuola” ha avuto una
presentazione molto concreta e
molto pratica, con tre classi delle scuole “Marcello Candia” (Quartiere Corvetto), “Martiri di
Gorla” (Quartiere Adriano) e “Marie Curie” (Bovisa) impegnate a turno nei tre laboratori. A
fare da tutor, affiancando l’adulto, i loro coetanei della scuola Arcadia, arrivati dal Quartiere
Gratosoglio, dove questo progetto, nato 4 anni fa grazie alle associazioni Attraverso la Montagna
e Piccolo Principe sta crescendo. Alla giornata organizzata da Quartieri Tranquilli, con la pre-
sidente Lina Sotis, nell’ambito del Festival AsviS per lo Sviluppo Sostenibile, hanno partecipato
insegnanti e dirigenti, rappresentanti di aziende, associazioni e amministrazioni locali. «Le pe-
riferie milanesi sono ricche di sfaccettature, hanno tanti problemi che via via cerchiamo di af-
frontare, ma sono abitate anche da tante persone che si danno da fare per migliorare la città»
ha sottolineato l’assessore Pierfrancesco Majorino rispondendo a uno dei ragazzi della scuola
Arcadia che chiedeva cosa fare insieme per migliorare la città. E nel rapporto con la montagna
i giovanissimi imparano anche regole e comportamenti che valgono in ogni gruppo e comunità.
Di comunità e di una scuola aperta al territorio, dove “dentro” e “fuori” abbiano uno scambio
continuo ha parlato anche la responsabile  dell’Istruzione Laura Galimberti, che ha invitato  ra-
gazzi ed educatori negli uffici del suo assessorato per approfondire tutti gli aspetti del progetto. 
Sono intervenuti anche Damiano Di Simine, che ha presentato le “case” di Legambiente alla
Prim’Alpe, sopra Canzo (“dove si arriva in treno: è la montagna ai margini della metropoli”) e
in Val Masino; Nicolò Bongiorno che Attraverso la Fondazione intitolata al padre sostiene anche
questo progetto; Piera Savino, responsabile dei progetti di sostenibilità Enel nel Nord Italia
(«ragazzi, dite ai vostri genitori di portarvi in montagna, non nei centri commerciali»). Infine,
i protagonisti di “Quartieri in Quota. La Montagna fa scuola”, che, nelle sue varie articolazioni,
è sostenuto anche da Fondazione Cariplo, Fondazione Vismara, SEA, Collegio delle Guide Lom-
bardia e Cai Milano: le educatrici Elena Biagini e Marilena Giovannelli oltre a GianPaolo Bovio,
dirigente dell’Arcadia e ad Alessandra Arrufati e Barbara Marchisio, le insegnanti che in quella
scuola coordinano il triennio delle medie a tema “Ambiente e Montagna”. 

Laura Guardini

“Tra Torri bianche e margherite gialle”, è questo il titolo di un piccolo grande libro che ci racconta
la storia di Gratosoglio, dalle origini a oggi. Pubblicato da Kaba Edizioni, il libro è il risultato di
una ricerca approfondita e di un lavoro di squadra portato avanti
dai bambini della classe 5ª A della scuola primaria Arcadia, sotto
la guida e il coordinamento della maestra Enza Mammone. I bam-
bini sono gli autori dei testi e dei disegni. Il libro, semplice e com-
pleto, è in vendita presso la biblioteca della scuola al prezzo di 6
euro e il ricavato andrà alla scuola e in particolare alla gestione
della biblioteca scolastica. Invitiamo ad acquistarlo perché oltre
ad essere un aiuto per la scuola, è anche un documento impor-
tante per conoscere il passato della nostra zona.

Sabato 9 giugno, al Cam Tibaldi (viale Tibaldi 41),
alle ore 15, nell’atrio del Municipio, sarà inaugu-
rata una mostra delle opere che circa 50 bambini
hanno realizzato, ispirandosi ad artisti come Mo-
randi, Klimt, Kahlo, sotto la guida di Margarita
Clement. 
Dopo l’inaugurazione alle 15,30 inizierà un labo-
ratorio artistico per bambini e genitori, cui se-
guirà alle 16,30 una merenda condivisa. 

Oltre 200 persone tra bambini genitori e insegnanti, all’evento di Milanosud

Primo Concorso di disegno, che festa!
“Quartieri in Quota” 

Dal Gratosoglio si scala la città 
Gli studenti dell’istituto Arcadia spiegano 
ai coetanei delle scuole Marcello Candia, Martiri
di Gorla e Marie Curie le bellezze della montagna

IL LIBRO SCRITTO DALLA 5ª A DELL’ARCADIA

La storia del quartiere raccontata dai bambini
INAUGURAZIONE SABATO 9 GIUGNO

Mostra e laboratori
di disegno al Cam Tibaldi



ANNO XXII   NUMERO 06 GIUGNO 20184 !"#$%$&$'$%()"*+,+-)".$/"*0&1%$".+"2+/)%0"3445"6"7835"!!"#$%$&$'$%()"*+,+-)".$/"*0&1%$".+"2+/)%0"3445"6"7835"!

Consegna gratuita a domicilio nella nostra zona

info@caffeincas.it - www.caffeincas.it - Tel. 02 719018

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00
Come raggiungerci: tram 27 – bus 45/73 e passante ferroviario fermata stazione Forlanini

Viale E. Forlanini, 23 – 20134 Milano

Parla Carlo Marnini, di Volontariamente, segretario cittadino del Pli 

«Con una politica fatta dal basso si può cambiare la società»
Èstato per diversi anni il principale rappresentante della Lega in

Zona 5 e coordinatore delle Politiche sociali, che ha lasciato dopo
le elezioni comunali scorse, a causa di una serie di «incomprensioni

– dice – con l’establishment milanese del Carroccio». Attivissimo da anni
nel mondo del volontariato, prima con i servizi di ambulanza de la Mise-
ricordia, poi a Volontariamente che ha fondato e di cui ancora oggi è
l’anima. Grazie a questa associazione, con un manipolo di volontari e il
sostegno del banco alimentare, di aziende, negozi e semplici cittadini, da
diversi anni distribuisce pacchi alimentari alle persone in
difficoltà. Stiamo parlando di Carlo Marnini, imprenditore immobiliare,
con una “dannata” passione per la politica, che dopo due anni di rifles-
sione è approdato al Partito Liberale Italiano, il vecchio Pli, di cui di slan-
cio è diventato segretario cittadino. Un passaggio inaspettato, che ha
incuriosito molti amici e abitanti del sud Milano.

Marnini, come mai questo ritorno in politica?
«Perché voglio dare il mio contributo; la situazione sociale attuale così
com’è non mi va bene e non l’accetto, lo riscontro tutti i giorni, nel lavoro,
nel volontariato, per strada. Sono convinto che attraverso una politica
fatta dal basso, si può cambiare la società in meglio».
Perché nel Partito Liberale?
«Ho conosciuto il Pli, grazie a un paio di amici, che mi hanno invitato a
degli incontri, organizzati per rilanciare il partito. Ho trovato voglia di
fare ed entusiasmo, persone molto valide, come il nostro segretario na-
zionale Giancarlo Morandi. E soprattutto coincidenza di visione, in par-
ticolare nel pensiero liberale. Così mi sono fatto sotto, fino a diventare

segretario cittadino».
Sì, ma essere liberale cosa significa nell’epoca dei social?
«Per me significa premiare chi merita, favorire la libera impresa, ma al
contempo garantire uguaglianza e parità di condizioni a tutti. Per me non
può esistere libertà vera, finché abbiamo gente che sta tanto male, finché
non rimuoviamo gli ostacoli sociali ed economici che impediscono una
reale uguaglianza. Per questo mi riconosco pienamente nell’articolo 3
della nostra Costituzione, quando dice “È compito della Repubblica ri-

muovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organiz-
zazione politica, economica e sociale del Paese”».
Progetto ambizioso, come pensa di intraprenderlo?
«Sono stato acclamato dagli iscritti segretario da meno di due mesi, pre-
sentando un progetto fortemente caratterizzato da un punto di vista so-
ciale. Gireremo per la città per raccogliere da vicino le esigenze dei
cittadini e delle categorie, anche attraverso banchetti e incontri pubblici
a tema, per farne sintesi e presentare proposte e istanze alle istituzioni
cittadine. Il 27 di giugno per esempio, alle ore 20,30, ci ritroveremo al
Cam di via Tibaldi. Lavoreremo per dare risposte ai bisogni, per intra-
prendere un percorso che abbia come obiettivo l’uguaglianza reale dei
cittadini, rompendo gli schemi e le caste che limitano le persone e libe-
rando le grandi risorse del nostro Paese. Poi la differenza la faranno le
qualità e i progetti personali di ognuno, ma tutti devono partire dalle
stesse condizioni e avere il necessario per esprimersi ed essere veramente
liberi: perché chi è in difficoltà non può essere libero».
Una posizione che ricorda quella marxista di “Ognuno secondo le sue capacità, a
ognuno secondo i suoi bisogni” o gli Atti degli Apostoli (4, 32-35), quando, alla fine
del versetto, c’è scritto: “e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno”..
«A me sembrano posizioni di buon senso, che condivido. La differenza,
con tutto il rispetto, sta nel fatto che al contrario di Marx e degli Atti degli
Apostoli, per un liberale, la libera impresa è sacra, così come la proprietà
privata e tali devono rimanere».

Stefano Ferri

Passeggiando lungo l’Alzaia Naviglio
Grande, al civico 4, si apre un bellissimo
cortile sul quale si affacciano case di rin-

ghiera ricoperte di rampicanti e vasi fioriti. Al
piano terra si trovano diversi studi artistici, mo-
stre, botteghe artigiane, che proseguono nel cor-
tile successivo. Tanti milanesi ci passano e ci
ripassano perché ogni tanto c’è qualche novità.
E, infatti, ecco un piccolo studio di fotografia

dove sono in mostra e in vendita tante car-
toline della Milano “sparita”. Abbiamo in-
contrato il signor Salvatore Mauriello che,
assieme un gruppo di persone, ha deciso
di impegnarsi in un’assidua ricerca, fatta
di contatti a diversi livelli, per rinfrancare,
almeno in parte, la memoria storica di
questa città.

Come nasce la sua passione per la fotografia?
«Nasco come fotografo pubblicitario nella
metà degli anni ‘80. Avevo uno studio a Na-
poli e, con riferimento al mio lavoro, ho
sempre avuto rapporti professionali con la

città di Milano. 
Dal 2008 vivo qui e dal
2012, anno in cui, quasi
per caso, da un mio
cliente, mi sono imbat-
tuto in alcune foto della
Milano di una volta, ho
iniziato le mie ricerche
sul campo per trovare il
materiale che poteva
essere di mio inte-
resse». 
Come ha costruito la rac-
colta e l’archivio che si
trova sul sito?
«Le foto sono state re-

cuperate, nel tempo, con un lavoro certosino fatto at-
traverso la frequentazione costante del Mercatone
dell’antiquariato sui navigli, quello di Brera, la Fiera
di Senigallia e altri eventi del genere. Non ho trascu-
rato il passaparola con il quale ho avuto la possibilità
di contattare persone con archivi di vecchie fotografie.
Lo scopo era ed è quello di offrire ai milanesi, agli ita-
liani e a tutti coloro che lo vogliono, la visione di un
tempo passato che non può e non deve essere dimen-
ticato».
Chi frequenta il suo studio?
«Una platea molto eterogenea, fatta anche di turisti
stranieri. La cosa che più mi piace dei contatti che,
sempre più numerosi stabilisco di giorno in giorno, è
prendere atto che sono moltissimi i giovani, anche
stranieri, letteralmente affascinati dalle foto esposte.
La visione della città in un tempo oramai lontano, li
stimola a pormi le domande più svariate ed io sono
ben felice di dare loro tutte le indicazioni possibili
anche quelle relative ai luoghi fotografati e le date di
quegli scatti».
Le sue ricerche continuano?
«Sì. In questo spazio, in una zona come i navigli che,
fino a poco tempo fa, era quasi nella totalità un ritrovo
di artisti e operatori culturali, vorrei riuscire a creare
un centro di aggregazione che possa, in qualche modo,
contribuire a far sì che i giovani abbiano memoria sto-
rica di questa città e che prendano atto che il mondo
virtuale in cui li stanno trascinando, è il nulla asso-
luto».

Per vedere la raccolta di foto o contattare il signor
Mauriello e aiutarlo nel recupero di foto dell’antica
Milano, oltre che presso lo studio in Alzaia Naviglio
Grande 4, lo si può “incontrare” su 
www.milanocomeraunavolta.it

Claudio Calerio

Un archivio da scoprire sul Naviglio Grande

“Milano com’era una volta”, le fotografie della città scomparsa
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Il Comune di Milano ha organizzato, il 25 e 26 maggio scorso, visite guidate al cantiere
M4 di via Martinelli. A gruppi di 25 persone, centinaia di cittadini, tra i quali famiglie
con bambini e anziani, guidati dai tecnici impegnati nella costruzione della linea Blu,
sono entrati nel cantiere. Qui hanno potuto ammirare le due “talpe”, pronte per iniziare,
a fine giugno-primi di luglio, lo scavo delle gallerie della Tratta Ovest, verso la Stazione
S. Cristoforo e poi fino a Solari. Il treno vero e proprio, lungo ben 125 metri, che muoverà
la testa ruotante, è composto da attrezzature che regoleranno l’avanzamento e da un
nastro trasportatore che porterà la terra di scavo all’area dedicata sulla via Enna, da
dove i camion la trasporteranno via per lo smaltimento. Saranno impegnati 15 lavoratori,
in turni di 6 squadre, 24 ore su 24. La tratta sarà realizzata in 360 giorni lavorativi.

C.C.

VISITA AL CANTIERE DELLA M4 AL RONCHETTO DEL NAVIGLIO

Le Talpe stanno per partire

Non saranno loro a pagare le pensioni dei giovani di oggi,
che sono sempre meno e che fanno meno figli. Ma una
popolazione in netta crescita a Milano (e in tutto il

Paese) esiste e non pare destinata a fermarsi: quella degli ani-
mali domestici. L’ultimo rapporto di ANVI (Associazione Nazio-
nale Veterinari Italiani) stima in oltre 60 milioni gli animali
domestici presenti nelle nostre case, la metà dei quali sono pesci
(30 mil.) e circa un quarto uccelli (14 mil.). Ben 7 milioni sono
i cani e 7,5 milioni i gatti, a cui si aggiungono roditori e rettili
(circa 1 mil. ciascuno). Insomma, è la foto di un popolo “be-
stiale”, nel senso vero del termine. La statistica è confermata
anche per l’estero: inglesi, francesi e tedeschi sono popoli al-
trettanto “bestiali”. In Inghilterra, ad esempio, ci sono 8,5 milioni
di cani e in Francia 12,6 milioni di gatti. Ai tedeschi piacciono
molto i roditori, ne posseggono oltre 6 milioni. Con una legge
europea del 1987 (recepita nell’ordinamento italiano solo nel
2010), gli animali domestici sono riconosciuti “esseri senzienti”,
e il loro maltrattamento è sanzionato penalmente (art. 544 c.p.).
E a Milano? I dati ufficiali stimano la presenza canina fra 90 e
120mila unità, mentre in tutta la Regione si arriva a 900mila.
Solo metà degli esemplari è iscritto all’anagrafe canina, che la
legge regionale ha reso obbligatoria dal 2009. Purtroppo il feno-
meno dell’abbandono è ancora molto rilevante: i dati “ASL-Ser-
vizio Veterinario-Regionale” segnalano in città 11mila casi di
abbandono all’anno, ossia una media di 30 al giorno. Il Canile
milanese (via Aquila, 81) è gestito da ATS e ospita gli animali
catturati, quelli rinvenuti o in osservazione e quelli affidati alla
autorità di P.S. (i cui padroni sono invece “ospiti” del carcere di
San Vittore, di Bollate...). 
Un luogo-simbolo per i possessori di cani sono le aree urbane
ad essi dedicate. Anche da questo punto di vista, la nostra città
è all’avanguardia. A Milano ne esistono 352 per un totale
di 575mila metri quadrati (dato 2016 / Comune di Milano-Set-
tore Verde e Agricoltura). Per esempio: in Zona 5 ve ne sono 42,
mentre se ne trovano 51 in Zona 6 e 40 in Zona 4.  Si tratta di
superfici ricavate all’interno di parchi o giardini pubblici. 
Le aree sono presidiate dalla Guardia Ecologica Cittadina e di-
spongono della necessaria attrezzatura per gli ospiti a quattro
zampe (cestini, dispenser di sacchetti igienici, eccetera). 
Per la realizzazione occorre una semplice petizione al Consiglio
di Zona, che ne valuta la fattibilità.
Nonostante qualche episodio negativo (dovuto più ai padroni
che agli animali) questi luoghi rappresentano un’efficace rispo-
sta alla crescente popolazione canina e a una corretta ed edu-
cata gestione dei suoi bisogni. Sono autentici centri
multi-razziali, considerata la varietà di tipologie, di taglie, di età
dei loro frequentatori. Ci si trova il lupo cecoslovacco (proprio
un discendente del lupo della favola di Cappuccetto Rosso), al
quale il padrone ha affibbiato l’improbabile nome di “Ollio”,
come il compagno di Stanlio; oppure un remissivo meticcio di
mezza taglia chiamato “Furia”.
A proposito di nomi, un’indagine condotta da una blogger nel

gennaio 2018 ha indicato fra i più diffusi “Maya” e “Rocky”. Quasi
tutti i jack-russel si chiamano “Jack” (quando si dice la fanta-
sia...), mentre resistono ai primi posti i richiami letterari come
“Argo” (Odissea) o Buck (Jack London). Continuano a piacere
i riferimenti all’astrologia, con “Luna” e “Stella” su tutte. La bog-
ger ha anche scovato un esemplare che il padrone, forse in un
eccesso di auto-stima, ha chiamato “Applausi-per-Piera”.   
Queste aree rappresentano dei luoghi di socializzazione anche
per i padroni, che facilmente si scambiano esperienze, confi-
denze e opinioni. Vi circolano voci (ovviamente incontrollate)
sulla bravura di un certo veterinario o sulla bontà di un certo
prodotto alimentare o di pulizia. Un’indagine condotta dall’Ana-
grafe Canina ha quantificato in 300 milioni di euro annui le
spese per cibo animale e altrettanti per le cure veterinarie. Così,
non stupisce che i suggerimenti riscuotano molto interesse. E ma-
gari, fra un consiglio e l’altro, all’insaputa dei cani c’è una storia a
lieto fine per i loro padroni, come nel film “La carica dei 101”. Per-
ché, parafrasando una vecchia canzone di Memo Remigi, “sapessi
com’è strano / innamorarsi in area cani / A Milano”.

Mubo

Tra 90 e 120mila cani presenti solo a Milano 

La popolazione “bestiale” 
è in continua crescita
In tutta la Regione si arriva a 900mila. Solo metà degli esemplari è iscritto 
all’anagrafe canina, obbligatoria dal 2009. Purtroppo l’abbandono è ancora 
rilevante: in città la media è di 30 al giorno. L’importanza delle aree dedicate
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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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Èla promessa di Pierfrancesco Maran, assessore
a Urbanistica, Verde e Agricoltura, ospite del-
l’annuale Festa dell’associazione del Parco del

Ticinello il 27 maggio scorso nell’aia della Cascina
Campazzo. Presenti anche il Presidente del Munici-
pio 5, Alessandro Bramati e l’assessore al Verde Gio-
vanni Esposito. Alle spalle hanno i tabelloni con i
prospetti esecutivi del primo lotto, di fronte un
gruppo composto di cittadini che per trent’anni ha
lottato per la difesa del parco, più volte promesso e
sempre sul punto di svanire nell’alternarsi delle am-
ministrazioni. Allora animatori poco più che ventenni
delle lotte per il parco, domenica scorsa presenti con
figli e nipoti. Nell’illustrare il percorso delle prossime
opere Giuseppe Mazza, presidente dell’Associazione
Comitato per il Parco Agricolo del Ticinello onlus, ha
tenuto a ricordare la filosofia dell’associazione: «Il Ti-
cinello è il parco di tutti e tutti devono concorrere a
svolgere la loro parte: noi abbiamo collaborato con
tutti nell’arco di trenta lunghi anni. Oggi l’ammini-

strazione del Comune c’è, il Municipio c’è, l’Associa-
zione c’è, pertanto siamo certi che proseguiremo in-
sieme fino all’obiettivo finale: maggio 2020 con
l’inaugurazione del primo lotto. Chiediamo però alle
istituzioni la massima trasparenza qualora sorgessero
difficoltà per risolverle insieme informandone i cit-
tadini». Allo scetticismo di alcuni presenti non così
sicuri di poter vedere ultimata l’opera, Mazza con-
trappone la data di avvio dei lavori: ottobre 2018!
Anche la risposta dell’assessore Maran è immediata:
la massima garanzia di un futuro da cui non si torna
indietro è data dal contesto del Parco Ticinello inse-
rito in quello ben più ampio del Parco agricolo sud
Milano sorto, nel 1990. «Il Parco del Ticinello ha preso
finalmente la strada del non ritorno, non è più area
edificabile ma parco agricolo. Ora rendiamolo un
“parco bello” che realizzi i sogni di chi ha lottato per
decenni». Il Ticinello non è certo un regalo venuto
dall’alto, Maran ci tiene a riconoscerlo: «È il frutto di
un grande lavoro dei cittadini che a un certo punto

Parco del Ticinello, inaugurazione primo lotto: estate 2020
L’assessore Maran: «La strada del non ritorno è presa: ora rendiamolo più bello per realizzare i sogni di chi ci ha lottato per trent’anni»
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ha intercettato una volontà politica. In particolare
quella del vicesindaco precedente, Ada Lucia De Ce-
saris, che ha concluso alcuni passaggi importanti».
Altri ce ne saranno. «Il nuovo Pgt, il Piano di governo
del territorio, amplia i confini del Parco agricolo Sud
Milano di circa un milione di metri quadri vincolando
le aree di via Bellarmino, Vaiano Valle Nord e Sud po-
nendo così fine alla spada di Damocle sui diritti edifi-
catori». Con il nuovo Pgt rimarrà fuori solo una piccola
volumetria su Vaiano Valle per ridefinire il quartiere.
Sostanzialmente il 90%  delle volumetrie in bilico da
anni saranno definitivamente delocalizzate grazie alla
cessione di aree al proprietario Unipol, a cui va rico-
nosciuto il merito di rispettare gli obiettivi della città
di Milano pur salvaguardando i propri interessi econo-
mici, contrariamente ai proprietari precedenti (Ligre-
sti – Ndr). Da un punto di vista “prettamente
urbanistico” la storia potrebbe chiudersi entro pochi
mesi con l’approvazione del nuovo Pgt.
Tornando agli impegni e alle date per l’avvio del primo
lotto, l’assessore Maran pone l’accento sul fatto che «Il
Parco Ticinello non può essere difeso solo dal non edi-
ficare, deve diventare un “parco bello”, usufruibile non
solo da chi coltiva l’area. L’anima resta agricola, ma
deve essere frequentato dai cittadini dei quartieri li-
mitrofi». Dunque «il primo lotto è finanziato, il progetto
è approvato, la vidimazione di regolarità contabile è
stata fatta», non resta che pubblicare la gara per par-
tire. «Potranno esserci intoppi ma la strada presa è as-
solutamente realistica». 
A conclusione del suo intervento, Maran riporta la pre-
occupazione che investe tutte le municipalità: la bat-
taglia infinita contro i rischi di degrado. «I luoghi
devono essere presidiati e gestiti con la supervisione
pubblica, ma occorre anche che le persone che ci abi-
tano intorno si rimbocchino le maniche». Da qui la
richiesta all’associazione di avanzare in merito una
proposta di cogestione, impegnandosi dal canto suo
nel reperire le risorse per realizzarla.
Anche Alessandro Bramati, presidente del Municipio
5, caldeggia identico impegno all’associazione:
«L’aspetto del degrado è di competenza del Municipio
in quanto ente territoriale più vicino ai cittadini: no-
stro obiettivo primario è far sì che l’area mantenga la
funzione a cui è destinata. Di conseguenza la cura
delle opere realizzate è fondamentale: vanno mante-
nute e garantite con la stessa dignità con cui sono
progettate». 
Riferendosi al episodio recente ritrovamento di rifiuti
nell’area umida eliminati dall’Amsa in seguito a segna-
lazioni, l’assessore al Verde Giovanni Esposito pone il

problema irrisolto dell’affidamento della vigilanza sulle
zone una volta avviati i lavori: «Purtroppo non sap-
piamo di chi sia la gestione delle aree umide, per le
quali  è necessaria una vigilanza continua». E chiede
l’impegno all’associazione del Parco del Ticinello,
«sempre sensibile a questo tema» a collaborare a un
progetto di vigilanza continua. 
In conclusione, le istituzioni ci sono, i finanziamenti
anche, l’estate 2020 quale data significativa dell’inau-
gurazione del 1° lotto è realistica. Degli altri due lotti
nulla è messo sulla carta e permangono le perplessità
sullo stralcio dal 1° lotto della ristrutturazione della
Cascina Campazzino. Da parte delle istituzioni conti-
nua a essere richiesta assidua vigilanza e collabora-
zione: per l’associazione storica del Parco agricolo del
Ticinello non è certo l’ora di tirare i remi in barca!

Francesca Mochi
Giornalista, socia dell’associazione

Numerosa la partecipazione dei cittadini alla
edizione 2018 della Festa di Primavera in via
Ripamonti. Anche se il timore del brutto tempo

aveva ridotto il numero delle bancarelle, è stata una
festa molto ben riuscita: hanno riscosso successo, du-
rante la mattinata soleggiata, sia le performance delle
bande musicali che la sfilata degli sbandieratori,
molto apprezzati sia per la loro bravura e che per l’ele-
ganza degli abiti d’epoca. I giochi all’aperto hanno atti-
rato molte famiglie con bambini. Gli anziani e anche i
meno anziani si sono fatti misurare la pressione dando
un piccolo contributo alla postazione dei volontari del-
l’ambulanza, presenti come ogni anno alla manifesta-
zione.  Le degustazioni alle bancarelle di formaggi di
capra e dei vari prodotti alimentari anche dop, igp, ca-
ratteristici, provenienti da diverse regioni d’Italia (Sar-
degna, Lazio, etc.) hanno catalizzato l’attenzione degli
appassionati di arte culinaria. Mentre per chi cercava

curiosità per il giardinaggio c’era la pianta della spu-
gna ed altre tipologie di piante orticole e di prodotti
particolari per star bene con la natura. L’alternanza
di prodotti tessili sia per la casa che per l’abbiglia-
mento di adulti e bambini variavano dalle soluzioni
di poco prezzo, gradevoli per colorazioni e taglio a
quelle di qualità e sartoria più curata per soddisfare
le esigenze di tutti. Neanche la pioggia pomeridiana
ha scoraggiato le persone che hanno affollato la ma-
nifestazione e i negozi che sono rimasti aperti lungo
la Ripamonti hanno condiviso la serenità positiva
della giornata. Sempre utile il banchetto dei genitori
della scuola per la raccolta fondi e così anche il ban-
chetto del book sharing aperto a tutti. Un arcobaleno
dopo la pioggia pomeridiana rispecchiava i colori
delle bancarelle tenute sia da italiani che da extra-
comunitari. Da tutti un grazie agli organizzatori.

Cinzia Boschiero

Bancarelle, negozi aperti, sbandieratori e book sharing

Successo per la festa in Ripamonti

La prima area di intervento di 12mila metri quadri è si-
tuata lungo la via Dudovich: prevede la finitura con di-

versi arredi quali panchine, un pergolato e nuovi percorsi
pedonali. La seconda area riguarda gli orti della cascina
Campazzino e i manufatti abusivi. Saranno realizzati orti
in regola da assegnare attraverso i bandi, tre serre didat-
tiche e un fabbricato fruibile per attività al chiuso. Ci sarà
uno specchio d’acqua funzionale all’arricchimento della
biodiversità per la fauna e la flora per ricreare il paesaggio
caratteristico delle zone umide. La terza area si trova oltre
il cavo del Ticinello: sarà rimodellata con un bosco didat-
tico, percorsi attrezzati per una fruizione sia libera sia gui-
data. Il tutto sarà assegnato con i criteri della cogestione
a scuole e associazioni per lo sviluppo di una pluralità di
iniziative. L’ultima area corrisponde alla striscia adiacente
alla via Selvanesco al confine del parco: sarà attrezzata
con una pista ciclabile a circuito, zone fiorite e serie di ar-
redi. Nel frattempo il presidente dell’associazione, Giu-
seppe Mazza, avendo rilevato un forte interesse da parte
dei cittadini, ha proposto al Comune di far rientrare nel
Parco Ticinello l’area attigua (ora con potenzialità edifica-
torie) di proprietà del gruppo Unipol. Sarà un passaggio
fattibile? Lo vedremo, per ora l’obiettivo realistico è l’estate
2020 con l’inaugurazione del primo lotto.

F.M.

Parco Ticinello: 
le aree di intervento 
del primo lotto

Il 20 maggio 2018 il Sindaco di Milano Giuseppe Sala ha tagliato
il nastro per dare avvio a questa nuova esperienza, alla pre-
senza  dell’assessore alle Politiche Sociali Pierfrancesco Ma-

jorino, il presidente di Passepartout Silvia Bartellini e il presidente
dell’associazione Amici di Casa Chiaravalle Carlo Todini. Il Sin-
daco ha sottolineato come accoglienza e ascolto, unite a socialità
e apertura al quartiere saranno parte integrante del nuovo corso
di Casa Chiaravalle. Una  struttura, emblema della Milano che
lotta contro la criminalità, dove  legalità significa prima di tutto
difendere il diritto delle donne, e di tutte le persone, a vivere libere
da violenze e soprusi. Una mission sociale – ha continuato Sala –
di altissimo valore che ci impegniamo a onorare e far crescere,
qui e in tutta la città, con uguale determinazione.
A un anno dalla grande manifestazione dei 100mila con cui nel
2017 Milano ha riaffermato la propria identità di città inclusiva,
non vi era giornata migliore per inaugurare la nuova Casa Chia-
ravalle e aprire, nel segno dell’uguaglianza e della legalità, gli ap-
puntamenti pubblici di “Insieme senza muri” che si svolgeranno
per un mese intero, fino al 23 giugno, e termineranno con una ta-
volata multietnica in Piazza del Cannone.

Tiziana Galvanini

È  nato  il condominio solidale 
per le donne vittime di violenza

Il 20 maggio a Chiaravalle, in un immobile sequestrato alla mafia
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In zona Ripamonti e vie limitrofe ci sono
tanti cantieri edilizi aperti e i cittadini si
chiedono: ma i servizi? le scuole? gli

spazi per lo sport saranno ampliati anch’essi
in vista dell’aumento delle cubature degli
edifici o le famiglie numerose che arrive-
ranno si troveranno davanti a una zona “dor-
mitorio” con servizi delocalizzati? Lo
abbiamo chiesto in Municipio 5 al presi-
dente Alessandro Bramati e al presidente
della Commissione Urbanistica Flavio Verri (nella foto con il presidente
a sinistra). Ecco le risposte.   

In zona Ripamonti e vie limitrofe si stanno predisponendo diversi cantieri, cosa
sta succedendo?
«Il versante sud di via Ripamonti è interessato da diversi interventi a ca-
rattere residenziale. I più rilevanti riguardano il prossimo cambio di de-
stinazione d’uso dei fabbricati ex Ligresti di via Antegnati (in realtà già
avvenuto – NdR), la costruzione dei nuovi edifici a completamento del
PII Monti Sabini, con realizzazione di nuove strutture pubbliche a servizio
della cittadinanza e l’attività edificatoria svolta da privati in via Ripamonti

200 e in via Broni/via Gargano».
Il PII Monti Sabini torna alla ribalta... 
«Come Municipio rivendichiamo il percorso
che ha risollecitato attenzione da parte del-
l’amministrazione centrale ad un PII ormai
fermo da 10 anni. Gli interventi previsti sono
stati finora realizzati solo in parte, resta da
completare ancora un lotto di edificio resi-
denziale a carico del privato. Da avviare inte-
gralmente è la costruzione degli edifici a

carico del soggetto pubblico tra cui edifici residenziali e strutture da adi-
bire a servizi, la cui gara è ancora da indire».
È vero che nel progetto c’è anche un’eventuale piscina?
«Stiamo ultimando le valutazioni sul fabbisogno di servizi conseguente
ai nuovi insediamenti, anche sulla base delle prospettazioni fornite dal
Comune. È bene ricordare che su quell’area si intrecciano diversi progetti:
il citato PII Monti Sabini, il PII Ripamonti e la trasformazione di via An-
tegnati. L’ipotesi di insediare un nuovo plesso sportivo con piscina coperta
e palestra polifunzionale è una fra le opzioni che consideriamo con molto
interesse e di cui si sente la necessità. Bisogna però valutare anche l’even-
tuale necessità di un nuovo plesso scolastico, consci che le risorse e le

aree disponibili non consentono di realizzare entrambe le opere. Nelle
nostre intenzioni vorremmo anche realizzare uno spazio culturale, come
ad esempio una piccola biblioteca magari multimediale, e assegnare qual-
che risorsa per la recinzione e ristrutturazione del vicino Cam Verro».

Cinzia Boschiero

Municipio 5: intervista ad Alessandro Bramati e Flavio Verri 

PII Monti Sabini: un’area in trasformazione, ma quali servizi?
La zona a sud del Vigentino, tra via Antonini, Ferrari e Ripamonti, da degradata si avvia al recupero

Circa 290 alloggi. È questo il numero di abitazioni previste per il comparto A
(il B è già realizzato e il C, 160 alloggi a edilizia libera, è in corso di appalto)

del Piano Integrato d’Intervento (PII) Monti Sabini, approvato dal Consiglio co-
munale nel 2008, e ormai a rischio decadenza. Eventualità che ha indotto ope-
ratori e Comune ad accelerare i tempi e a rimettere in discussione quanto
approvato dieci anni fa. Una discussione in cui il Municipio 5 avrà un ruolo de-
terminante. I due temi su cui si dovrà esprimersi saranno le tipologie di alloggi
che l’operatore dovrà costruire (affitto, vendita, housing sociale ecc) e quali ser-
vizi dovranno essere realizzati, in sostituzione dell’asilo nido e della scuola per
l’infanzia previsti nel 2008 e ora finanziati con altre risorse. Non in discussione
invece la biblioteca multimediale e gli interventi sul Cam, già previsti nella con-
venzione del 2008. 
«Il Municipio deve a questo punto decidere se, con il resto degli oneri, a circa
2,1 milioni di euro, realizzare una piscina o un plesso scolastico per scuole pri-
marie o secondarie, tenendo conto che alle abitazioni in arrivo con il PII Monti
Sabini si aggiungeranno anche 500 alloggi circa dell’intervento di housing so-
ciale in via Antegnati – ha affermato Luisa Gerosa, capogruppo Pd al Municipio
5 –. Non siamo pregiudizialmente contrari alla piscina, proposta anche dall’as-
sessorato allo Sport. Se fosse realizzata si costituirebbe un plesso sportivo com-
prensivo di palestra polifunzionale, che in un’ottica di visione più
ampia valorizzerebbe quell’area e la legherebbe anche ai comuni limitrofi. Ri-
teniamo però giusto prima approfondire il tema “scuola”; sarebbe miope sotto-
valutare o eludere la necessità di una struttura scolastica. In questa valutazione
chiediamo che il Municipio coinvolga e ascolti tutti i soggetti interessati, la Di-
rezione Educazione, le scuole e i cittadini del territorio». Sulla stessa posizione
anche Milano Progressista, sia in Municipio che in Consiglio comunale, che in
attesa del Municipio, ha organizzato degli incontri pubblici l’1, il 3 e il 5 giugno.
Quest’ultimo è convocato alle ore 18 presso la sala comune di via Verro 78/F
(di fronte al Cam). Saranno presenti i consiglieri comunali Natascia Tosoni e Paolo
Limonta.       G. F.

Meglio la piscina o la scuola?
Decide in solitudine il Municipio 5

A sud (in giallo) la possibile localizzazione della piscina 
e a nord (in verde), dove potrebb esorgere il centro culturale/Biblioteca.

Il PII Monte Sabini si trova tra via Zanetto Bugatto (in alto, a Nord); 
via Ferrari/Antegnati (a sinstra, a Est);  e via Giulio Cesare Gabussi (in basso, a Sud).
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Èsuccesso allo Stadera,
in via Isimbardi 31, an-
golo via Palmieri: un pa-

lazzo abusivo è stato
espropriato ed è diventato di
proprietà del Comune. Dal
2001 vige il testo unico dell’edi-
lizia: è il Dpr 380/2001 che per-
mette ai Comuni italiani di
espropriare gli edifici che pre-
sentano rilevanti abusi che i
proprietari si rifiutano di sa-
nare. Purtroppo è una norma
decisamente sottoutilizzata,
anche dal Comune di Milano.
Per fortuna c’è sempre una
prima volta, come dichiara con
orgoglio Pierfrancesco Maran,
assessore a Urbanistica, Verde
e Agricoltura: «È sostanzial-
mente il primo esproprio per abusi edilizi operato dal Comune di Milano da tantissimi anni
a questa parte, ma non sarà l’ultima perché la cura della città in tutti i suoi quartieri si ga-
rantisce anche così». Anno dopo anno, grazie anche al contributo dell’ex assessore della
Giunta Pisapia Lucia De Cesaris, l’amministrazione ha operato per creare le condizioni per
far rispettare le regole e sanzionare chi le viola.
«L’ex proprietario aveva compiuto una marea di abusi che ha scelto di non sanare - precisa
Maran “lasciando scadere i termini previsti dell’ordinanza». L’edificio, che da un punto di
vista strettamente urbanistico era un laboratorio, tre anni fa è stato trasformato «in cellette
senza finestre da affittare, mentre la parte su strada è stata edificata abusivamente sopra le
griglie di areazione dei box sotterranei, privando quindi da tempo i proprietari della possi-
bilità di utilizzarli per evidenti ragioni di sicurezza». Per di più la struttura era stata innalzata
quasi a contatto con i balconi del palazzo adiacente.
Ora l’immobile dovrà essere demolito almeno per quanto riguarda le parti abusive e spetta
al Municipio 5 deciderne il futuro, concedendolo ad associazioni, alloggi per edilizia con-
venzionata oppure abbatterlo per dare una nuova piazza al quartiere Stadera. Scelta per la
quale sarebbe opportuno rendere partecipi i cittadini. Se lo meriterebbero soprattutto gli
abitanti del palazzo che hanno dovuto sopportare per tre anni lo scempio compiuto a loro
danno dall’immobiliarista. 

Francesca Mochi

Il 18 maggio scorso, intorno alle 14,30, in via Montegani,
nei pressi di piazza Abbiategrasso, un giovane 28enne, fat-
torino di Just Eat, l’azienda di consegna pasti a domicilio,

è caduto ed è rimasto incastrato sotto il tram 3, che soprag-
giungeva nel senso opposto. 
Il ragazzo solo dopo l’arrivo di 118, Vigili del Fuoco, Polizia
locale e personale Atm è stato estratto da sotto il tram e por-
tato al Policlinico, dove gli è stata amputata la gamba dal gi-
nocchio in giù. Durante le operazioni di salvataggio l’autista
del tram è stato aggredito da un passante, che l’ha colpito
con un pugno. In stato di choc, il dipendente Atm è stato por-
tato a sua volta in ospedale. Due ore dopo, una volta redatti
i verbali della polizia, è intervenuto il Nuir (Nucleo interventi
rapidi) che ha sistemato il fondo stradale, suscitando pole-
miche e accuse di “rimuovere le prove”.
Fonti ufficiali della Polizia locale e di Atm, oltre che diversi
testimoni, sostengono che l’incidente sia dovuto a un sor-
passo azzardato. Il motociclista invece, due giorni dopo, ha
dichiarato al Corriere della Sera che non stava sorpassando
il tram e che la caduta è stata provocata da una buca. I ver-
bali, compresi di documentazione fotografica, sono ora nelle
mani della magistratura, che sta ricostruendo la dinamica
dell’incidente e valutando se esistono notizie di reato.
Intanto il Comune ha reso noto che il pavé di via Montegani,
essendo vincolato dalla Soprintendenza, non può essere sotto-
posto a interventi radicali e che, comunque,  nel 2018 sono stati
riposizionati 21 masselli e 2 sostituiti. In totale nel bimestre
marzo – aprile Palazzo Marino ha compiuto 14.718 interventi
di manutenzione in tutta la città. 
Il Comune inoltre a fine maggio ha lanciato un’iniziativa per
creare un tavolo di confronto nazionale, presso Anci (Associa-
zizione Nazionali Comuni Italiani), che affronti e governi i temi
e le questioni legati alla consegna a domicilio ormai praticata
in tutte le principali città italiane. A sostegno dell’iniziativa in
questi mesi, è iniziato un monitoraggio sul fenomeno dei rider,
convocando le principali piattaforme attive in città (Deliveroo,
Foodora, Glovo, Justeat e Uber eats) nonché le diverse rappre-
sentanze di lavoratori sia in forma organizzata (organizzazioni
sindacali) sia in forma di collettivi spontanei di lavoratori. Se-
condo il Comune «Ne emerge un quadro complesso ed etero-
geneo, in cui è necessario intervenire al fine di garantire una

maggiore tutela delle condizioni di sicurezza sia dei singoli la-
voratori sia in termini di maggiore igiene per l’utente finale». 

Giovanni Fontana

Allo Stadera il primo
esproprio del Comune 
Futura destinazione dell’area: progetti sociali, 
una nuova piazza... chissà se potrà decidere 
la cittadinanza!

Rider cade in via Montegani 
e perde una gamba
Secondo le ricostruzioni ufficiali l’incidente è avvenuto mentre il motociclista
tentava il sorpasso di un tram. La magistratura sta valutando

È possibile lanciare accuse gravissime via Facebook, sostenendo che il
Comune per sollevarsi dalle responsabilità ha cancellato le prove di un
incidente che è costato una gamba a un rider? Purtroppo sì, ormai
tutto è concesso online pur di qualche like: le critiche si mischiano alle
fake news e ad accuse che potrebbero avere rilevanza penale. 
Ma che a cadere in queste barbarie fosse una consigliera di Municipio,
a poche ore dall’incidente, senza avere alcun elemento probante, se
non un chiaro pregiudizio, un bassissimo senso delle istituzioni e la
voglia incontrollabile di “buttarla in politica”, veramente, non pensa-
vamo fosse possibile. Ma cinismo e superficialità ormai hanno traci-
mato, ovunque. S. F.

Cinismo via Facebook
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In Viaggio Con Milanosud
• A OTTOBRE, tutti ad ASTI!

• 13 ottobre 2018 - SABATO

MILANO / CISTERNA D’ASTI / ASTI

- ORE 7.45 - Partenza dalla nostra sede MILANOSUD di
via Santa Teresa con nostro bus privato per Cisterna
d’Asti 
- ORE 10.30 ca - Visita guidata delle Cantine Povero per
una  degustazione di vini con un accostamento di sa-
lumi e formaggi.
Oltre 150.000 viti;  140 km di filari percorsi almeno 10
volte nel ciclo annuale del lavoro in vigna;45 ettari di
vigneti e 7 varietà d’uva autoctone.
322 mt di altitudine in pieno sole dall’alba al tra-
monto: atmosfere ideali per una buona maturazione.
Dalle fresche brezze alle piogge primaverili, dal clima
caldo umido estivo alle nebbie d’autunno fino alla
neve dei lunghi inverni dove finalmente la vigna ri-
posa; terreni impastati di sabbie marine e marne ar-
gillose che collaborano al grande miracolo della 

natura. Ecco come nasce l’idillio del vino firmato Can-
tine Povero.
- ORE 12.45 - Pranzo in località Priocca ( CN) al Risto-
rante Roma 
Menù
• Vitello tonnato
• Agnolotti della casa al sugo di carne
• Brasato al Roero
• Patatine e carote
• Bunet
• Caffè
• Acqua e vino
Nel pomeriggio trasferimento ad Asti per l’incontro
con la nostra guida ed inizio del tour storico-artistico
della città
- ORE 15 ca - La visita guidata inizia da piazza campo
del Palio, nota per aver ospitato fino agli anni ’80 la ce-
lebre corsa di cavalli, per proseguire poi  in piazza Vit-
torio Alfieri. 
Qui un monumento realizzato dallo scultore Giuseppe
Dini   ricorda il tragediografo che nacque ad Asti nel

1749. Si prosegue verso la centrale  piazza San Se-
condo per visitare la Collegiata, costruita tra il XIII ed
il XIV secolo nel tipico stile romanico lombardo. Accanto
troviamo  il Palazzo Comunale, opera settecentesca dell’
architetto  regio  Benedetto Alfieri. Attraversando  l’an-
tico ghetto ebraico, si giunge nell’ottocentesca   piazza
Roma caratterizzata dal castello Medici del Vascello e
dalla torre Comentina. Si prosegue in Corso Vittorio Al-
fieri dove si trovano alcuni degli edifici più importanti
tra cui : Palazzo Mazzetti, sede del museo civico  e Pa-
lazzo Alfieri, casa natale dello scrittore.  L’itinerario si
conclude con la visita  alla monumentale Cattedrale
di Santa Maria Assunta, tra i più illustri esempi del go-
tico piemontese.
- Al termine della visita rientro a Milano.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Euro 85 
Euro 80 per  i Soci Milanosud.
Iscrizioni e Pagamento
Iscrizioni a partire dal  25 Giugno 2018

pagamento da effettuarsi entro il 13 Settembre 2018 
Penalità per rinuncia
Nessun rimborso per disdetta oltre il  14 Settembre
2018 

La quota comprende
• Bus GT Deluxe a disposizione per l’intera giornata;
• Visita guidata alle Cantine con degustazione;
• Pranzo in Trattoria locale  con menù  di 3 portate be-
vande incluse;
• Visita con guida locale della città di Asti; 
• Radioguide;
• Accompagnatrici 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  

Poco distante da Torino, facilmente raggiungibile da Genova e Milano, il territorio astigiano racchiude un pa-
trimonio paesaggistico tutto da scoprire: all’orizzonte le colline delle Langhe e del  Roero e, nel cuore della pro-
vincia, il Monferrato con il suo alternarsi a perdita d’occhio di vigneti e aree boschive, castelli e borghi arroccati,
santuari e pievi romaniche.

Torna “Culture nel mondo”
Da settembre riparte il ciclo di incontri con un programma tutto nuovo
In occasione del festeggiamento del ventennale della nostra asso-
ciazione, l’anno scorso avevamo iniziato un percorso per conoscere
usi, costumi e religioni 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 suscitato 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 mae-
stoso 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 sta-
gioni”.

Il tutto, come sempre, sarà narrato e commentato da Daniela
Passerini e Maurizio Lavezzi, i due relatori che abbiamo im-
parato 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’abbonamento è scontato a 25 euro complessive.
Il numero minimo di partecipanti, per poter avviare il ciclo di incon-

tri, 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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Endas Lombardia (ente di promozione
sportiva e ambientale) e il Circolo
dell’Amicizia hanno organizzato il

mese scorso un concorso per artisti di mu-
rales per la valorizzazione della facciata
principale del palazzo comunale di via Santi
8, che si affaccia sulla via per Buccinasco,
proprio di fronte al cantiere del deposito
della M4 in costruzione.
L’idea del concorso era stata proposta dal di-
rettore artistico del circolo, Eros Granata,
all’assessore alla Casa, Gabriele Rabaiotti
che ha suggerito il tema: “La casa”. 
Promossa e sponsorizzata dal presidente del Municipio 6, Santo Minniti,
l’iniziativa si è svolta in due giornate lavorative, l’11 e il 12 maggio, di
fronte alla sede delle due associazioni, dove ciascuno dei writer, che ope-
rano in co-working presso il laboratorio di street art “Art Kitchen”, di via
Bussola 4, ha realizzato un murales, ispirato da un pensiero proposto dal
direttore artistico. Così, il primo murales rappresenta un igloo (“Cuore e
amore riscaldano una casa”); poi una casa sugli alberi, una tenda indiana
e una casa di legno (“Quando hai una casa ti senti normale”); un vecchio

mulino nella campagna (“Alla fine si torna
sempre a casa”); un’anatra e il ponte sul Na-
viglio Grande di fronte a via Corsico (“Vorrei
avere una casa, una donna felice, un gatto
che passa tra i libri”, da un pensiero del
poeta Apollinaire); case e canali a Venezia
(“Anche uno scantinato può essere meravi-
glioso”); poi un murales di dimensione dop-
pia, che rappresenta il ponte verde di via
Giordani sul Naviglio, che collega i due quar-
tieri popolari del Ronchetto e del Giambel-
lino, il Duomo di Milano con una grande
Madonnina d’oro e sullo sfondo le montagne

(“Io voglio un tetto per ogni famiglia e del pane per ogni bocca”); e infine
una casa del futuro, quasi un’astronave che galleggia sull’oceano (“A cosa
serve una casa se non hai un pianeta decente in cui … metterla”). Questi
sette murales rappresentano un valido esempio di come la creatività possa
contribuire a migliorare l’ambiente e la comprensione. Terminati i lavori
una giuria “popolare” ha votato (ben 102 sono state le schede dei cittadini
depositate nell’urna) e una giuria “tecnica” ha valutato il contenuto arti-
stico. Ha vinto il murales di Venezia (Eh Venezia è sempre Venezia…

ma?), anche gli altri sono stati molto apprezzati, tanto che tutti gli artisti
sono stati applauditi dai tanti residenti presenti e dal Comitato Inquilini,
entusiasti per le belle opere artistiche realizzate.

Claudio Calerio

Èscattato il countdown per Adidas Play-
ground Milano League, il torneo di ba-
sket 3 contro 3 che tutti i milanesi

appassionati dello sport nato più di un secolo
fa a Springfield, aspettano con sempre mag-
giore trepidazione. Si parte sabato 9 giugno
con la prima fase (Round - robin) che vedrà
le squadre impegnate per tre sabati conse-
cutivi a contendersi il primo posto in cia-
scuna delle quattro Divisions, le unità base
in cui è stato suddiviso il territorio citta-
dino: Nord Division, Sud Division, Ovest Di-
vision ed Est Division.
Dei 9 playground sede degli incontri, tre rica-
dono nella fascia sud di Milano: via Tabacchi
per la zona 5 (Sud Division), Largo Marinai D’Ita-
lia per la zona 4 (Est Division), e il Parco Robin-
son di via Rimini per la zona 6 (Ovest Division).
E proprio al nostro territorio toccherà il privilegio
di ospitare il “gran finale” della manifestazione.
Sabato 7 luglio, al Parco Robinson, si svolgerà “The
Minals”, l’evento conclusivo di questa maratona
cestistica durante la quale verranno disputate le
finali che decreteranno i vincitori di categoria/ge-
nere (under 14, under 16, under 18, senior; ma-
schili e femminili) e si disputerà l’appassionante
sfida di ”Pass&Shoot”: gara all’ultimo respiro di
“passaggio e tiro” in cui coppie di giocatori cer-
cheranno di segnare più punti in due minuti.
Sarà una giornata di festa per tutti. Il Parco si tra-
sformerà in un animato villaggio con aree dedi-
cate allo street food, alle attrazioni degli sponsor,

e la presenza di tanti eventi collaterali tra cui le
esibizioni di freestyle e di basket in carrozzina da
parte dei ragazzi della Briantea84, campioni d’Ita-
lia in carica. Momento “clou” della giornata, le fi-
nali di Street Art Contest, evento dedicato agli
artisti di strada, chiamati a misurarsi su 4 disci-
pline: Photo, Graffiti, Freestyle e Tech. Dal 12 /5
al 14 /6 gli artisti possono pubblicare i propri lavori
(foto e video) sul photo.playgroundmilanolea-
gue.com; i più votati andranno alle finali del 7 /7.
Durante la conferenza stampa di venerdì 25 mag-
gio presso l’Adidas Store di Corso Vittorio Ema-
nuele, Danilo Gallinari, ala della nazionale
italiana e dei Los Angeles Clippers nel campionato
Nba, ha confermato la propria presenza a The Mi-
nals. L’asso nostrano, testimonial dell’iniziativa
con Cecilia Zandalasini, stella nascente del basket

in rosa, ha sottolineato come i playground
rappresentino l’anima più pura e genuina di
questo sport, luoghi di aggregazione sponta-
nea e di inclusione sociale: «Solo alcuni pos-
sono arrivare a giocare in un palazzetto dello
sport o nel campionato Nba, ma tutti pos-
sono arrivare in un playground. I campetti
sono palestre di vita dove si impara a misu-
rarsi con gli altri. Non importa il colore della
pelle, o lo status sociale, la legge del cam-
petto è una sola: chi vince rimane in
campo». L’evento è patrocinato dal Co-
mune di Milano e dalle principali istitu-
zioni sportive lombarde. Grazie ad Adidas
saranno lasciate in eredità al territorio al-

cune infrastrutture.
Gli organizzatori non hanno tralasciato l’aspetto
solidaristico che caratterizza da sempre questo
sport: Paolo Avvantaggiato, ex Team Manager di
importanti squadre come Olimpia e Pallacanestro
Cantù e attualmente presidente di Scuola Basket
Sound, l’ente promotore dell’iniziativa, ha ricor-
dato come il 2,5% del ricavato delle iscrizioni e dei
contributi degli sponsor sarà devoluto in benefi-
cenza a due Onlus Milanesi, “Comunità Nuova” di
don Gino Rigoldi, cappellano del carcere minorile
Beccaria e figura di spicco del volontariato me-
neghino, e L’Amico Charly; entrambe le associa-
zioni impegnate nel campo del disagio e della
promozione delle risorse dei più giovani.
Info su sito: www.playgroundmilanoleague.com

Marco Gambetti

Ha un vincitore il bando
emesso dal Municipio 6 per
la realizzazione di attività

ludiche e sportive presso il Padi-
glione Coca Cola del Parco pub-
blico La Spezia. Acli e Csi hanno
battuto la concorrenza dell’altro
partecipante alla selezione, Comu-
nità Nuova, l’Onlus presieduta da
don Gino Rigoldi. L’ente finanzia-
tore è Coca Cola Foundation che
metterà a disposizione del soggetto
vincitore,  121mila euro. Finalità
del bando è quella di promuovere
la socializzazione e l’inclusione so-
ciale attraverso attività ricreative,
ludiche, sportive, sostanzialmente
a titolo gratuito, nell’area e all’in-
terno della struttura lignea del pa-
diglione coperto donato da Coca
Cola al Comune di Milano nel 2006,
al termine di Expo. Il palinsesto
delle attività proposte avrà una du-
rata temporale di 15 mesi, dai
primi di settembre 2018 fino al 31
dicembre 2019, per un totale di 630
ore di attività, da svolgersi durante
gli orari di apertura del Parco. Il
programma si caratterizzerà per

proposte differenziate per tipologia
e target, con particolare attenzione
ai più giovani (dai 10 ai 25 anni),
agli over 50, e alle categorie svan-
taggiate. Tra le novità inserite nel
palinsesto possiamo anticipare che
verrà collocata una parete di ar-
rampicata nell’area del campo da
basket scoperto e, nel periodo na-
talizio, sarà allestita una pista di
ghiaccio. Le apposite attrezzature
saranno noleggiabili a un prezzo
calmierato. L’obiettivo è di coinvol-
gere circa 20mila persone nel pe-
riodo complessivo di svolgimento
delle attività. Nel frattempo un
grido di allarme arriva dagli abi-
tanti del quartiere che denunciano
il preoccupante stato di degrado in
cui versa il parco, soprattutto du-
rante i week end. Il Municipio 6 si
sta attivando con Amsa per cercare
di incrementare i passaggi durante
il fine settimana. Forse, non a caso,
tra gli elementi di premialità inse-
riti nel bando vi era la dotazione di
un servizio di guardiania privato
nelle ore di chiusura del parco. 

M. G.

Confronto artistico fra sette writers, promosso dal Municipio 6

Murales sulla facciata del palazzo comunale di via Santi 8

Un mese di basket dal 7 giugno al 7 luglio. Campetti protagonisti in via Tabacchi, largo Marinai d’Italia e via Rimini

Parco Robinson, 15 mesi di attività

Al via il countdown per Playground Milano League
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Segue dalla prima
I lavori prevedono importanti opere edili, il ri-
facimento degli impianti elettrici e meccanici.
Saranno sistemati gli impianti sportivi di cal-
cio, tennis e atletica, le tribune e gli spogliatoi.
Prevista anche la realizzazione di una parete
da arrampicata. Lavori che si aggiungono a
quelli fatti nei mesi scorsi agli spogliatoi, alle
tribune e alla centrale elettrica, per un im-
porto di 800mila euro. «Stiamo valutando con
il Municipio 5 in quali impianti ricollocare le

tante associazioni che oggi sono al Carraro e
che per due anni saranno senza la loro “casa”,
ma non è detto che le troveremo tutte –
spiega l’assessora –. E poi c’è il problema delle
tariffe d’affitto, che sono spesso significativa-
mente più alte, perché il Carraro, pur con i
suoi problemi, applicava tariffe molto basse.
A questo proposito stiamo cercando risorse
per andare incontro alle associazioni e col-
mare, almeno in parte, le differenze dei costi
di affitto». 

Il settore impianti del Comune di Milano, su
sollecitazione dell’assessorato, ha inoltre
quantificato l’investimento necessario alla ri-
conversione a metano delle caldaie a gasolio
del Carraro. «Vedremo, se si riuscirà a calen-
darizzare anche questo intervento. In ogni
caso, nel 2020, a Carraro ristrutturato, il Co-
mune bandirà un nuovo appalto di gestione»
conclude l’assessora Guaineri. 
Ma questa è un’altra storia.

Adele Stucchi

Parla Roberta Guaineri, assessora allo Sport del Comune di Milano

Il Centro Carraro finalmente a una svolta
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Sei incontri per diventare giornalisti non sono chiaramente suffi-
cienti. In questo il corso “Giovani Pubblicisti Stranieri (Gps)… cre-
scono”, organizzato dalle associazioni Para Todos e BaoBab, in

collaborazione con Milanosud, e sostenuto da Fondazione Cariplo, ha
peccato di presunzione. Ma se si leggono gli articoli che ospitiamo in que-
sta pagina, i lettori converranno che la strada da percorrere per gli stu-
denti che hanno partecipato al corso non è poi così in salita.
I Gps non solo scrivono bene, ma soprattutto hanno molto da dire. E noi,
italiani “doc”, molto da ascoltare, se come dicono i dati resi noti dalla
Carta di Roma sul totale dei servizi giornalistici usciti nel 2017 sul tema
migranti, solo nello 0,5% dei casi sono presenti dichiarazioni in voce o
scritte. Praticamente le persone straniere o di origine straniera che ri-
siedono in Italia non parlano, stritolati dagli stereotipi del povero o del
cattivo migrante, costretti all’interno di toni drammatizzanti o empatici,
che generano solo ansia e paura (che guarda caso crescono sempre
quando ci si avvicina alle elezioni). 
Un velo di ipocrisia e disinformazione che sta nascondendo la reale forma
dei cambiamenti della nostra società. In Italia lo scrive Irta Lima in que-

sta pagina attingendo ai dati Ismu, nel 2017 i nuovi cittadini italiani
hanno raggiunto le 224mila unità e un terzo di loro ha meno di 15 anni.
Dati record, dove la nostra regione è al primo posto per numero di citta-
dinanze. Come lo furono i nostri connazionali italo americani o italo te-
deschi nei rispettivi paesi di accoglienza, le persone arrivate in Italia da

molti anni o nate qui da genitori stranieri, si sentono e sono sempre più
italiani. Ma soprattutto vogliono vivere e raccontare da protagonisti la
città in cui vivono e che ormai hanno “adottato”, senza rimanere impri-
gionati nei cliché. Proporre un nuovo sguardo sulla città, che arricchisca
la «nostra Milano», come dicono i ragazzi del Gps è dunque l’obiettivo del
nuovo giornale da fondare.
Per permettere che questo accada, Milanosud si è resa disponibile a ospi-
tare i primi articoli, in questo numero con degli spazi circoscritti ma il
progetto è creare un vero e proprio inserto. Obiettivo raggiungibile solo
se la campagna di Crowfunding, sostenuta anche dalla banca Bper, riu-
scirà a raccogliere le risorse necessarie. 
Per aderire alla seconda edizione di “Gps Giovani Pubblicisti Stranieri… cre-
scono” si va sulla piattaforma produzionidalbasso.it (shortlink:
https://bit.ly/2xqtfGc) e si dona un contributo a piacere. Solo se sarà rag-
giunta la quota di 13mila e 500 euro il progetto prenderà il via.
Non esitate, la città e il modo di raccontarla possono cambiare. 
Vi aspettiamo!

Stefano Ferri

Un giornale diverso, che fa parlare la parte muta della città
Dopo il corso “Giovani Pubblicisti Stranieri (Gps)… crescono” 

parte la raccolta fondi per creare una pubblicazione su carta e web

di Irta Lama 

Record di nuovi italiani nel 2017 (sono stati 224 mila secondo i dati Ismu, Iniziative di studi sulla multiet-
nicità) e una conferma: la regolarizzazione degli immigrati è sempre più importante, specialmente in
Lombardia (la regione che accoglie più stranieri), con un’inevitabile presa di coscienza del cambiamento

della società. L’attenzione maggiore è verso le generazioni nate e cresciute in Italia. A loro non serve l’accoglienza
che hanno avuto i loro genitori, ma un aiuto all’inserimento nel tessuto sociale italiano delle seconde e terze ge-
nerazioni. Una nuova visione, non più semplicemente stranieri lavoratori, come le prime generazioni, ma nuovi cittadini aventi un diritto politico.
Abbiamo raccolto la testimonianza di un giovane, nuovo cittadino italiano, figlio di genitori albanesi: Micky Prenci.  Micky è nato è cresciuto a Milano. Ha
compiuto 18 anni a novembre del 2017. Subito ha inoltrato la domanda per l’acquisizione della cittadinanza ed il 19 dicembre ha pronunciato  il tanto
atteso giuramento.

Quali sono state le tue sensazioni?
«Felice e confuso», dice «lo svolgimento della cerimonia in sé mi ha paradossalmente confuso. Davanti alla legge in quel momento io sono diventato
italiano. Come se poche ore trasformassero me da Micky albanese a Micky italiano, ma italiano io mi sono sempre sentito. Come se prendessi coscienza
che, agli occhi degli altri e della legge, sino a quel momento, io non ero visto come tale. Ho vissuto per 18 anni con una naturale convinzione di appartenenza.
È vero, i miei genitori sono albanesi e le mie radici anche, ma io vivo, studio e faccio le mie marachelle qui, con e come i miei amici, nativi italiani.

E i tuoi genitori come hanno reagito?
«Mia madre era più emozionata di me, piangeva. Comprendo il sentimento dei miei genitori, come comprendo i loro sacrifici e l’investimento che hanno
fatto e continuano a fare per la mia formazione. Mi hanno cresciuto con l’insegnamento che avere le radici albanesi, definisse la mia particolarità, il mio
arricchimento. Io mi sento il risultato di una fusione di culture. Comprendo anche diversi miei amici, che come me sono figli di stranieri, ma che non
hanno avuto la fortuna di essersi inseriti pienamente, forse per le resistenze da parte della famiglia di provenienza. Per questo la nostra generazione è e
deve essere considerata un ponte per una migliore integrazione».

Ora davanti alla legge sei un cittadino italiano, quindi, alle prossime elezioni potrai esprimere il tuo voto.
«Il diritto di voto? Essenziale e un grande dovere. Quando sentivo dire dai miei amici che non sapevano se andare a votare, cercavo di spiegare loro come
ci si sente quando non hai questo diritto. In tanti sottovalutano noi giovani, pensando che siamo privi di cultura politica. Forse è vero, ma viviamo e co-
nosciamo la realtà e con il nostro voto, esprimendo le nostre idee ed il nostro volere, possiamo migliorarla».

Tanti giovani italiani stanno scappando all’estero per trovare nuove opportunità lavorative, sarai uno di quelli?
«Ho tanti progetti. Vorrei andare all’università, rendere orgogliosi i miei genitori e contribuire nello sviluppo dell’economia italiana, anche se so che stiamo
passando una difficile crisi. Vorrei tanto essere una risorsa per il nostro Paese, ma se le cose non cambiassero tra qualche anno, dopo avere terminato gli
studi, forse andrei anch’io all’estero, ma con la speranza di tornare presto a casa, in Italia». 

Intervista a Micky Prenci, giovane di origini albanesi

«Siamo un ponte verso una migliore integrazione»
Sensazioni, emozioni, aspettative e senso di dovere di un giovane 
divenuto cittadino italiano compiuti i 18 anni

Le acquisizioni di cittadinanza italiana hanno registrato un
forte aumento nell’ultimo decennio. Come mostrano le ela-

borazioni della Fondazione Ismu (Iniziative studi sulla multiet-
nicità) su dati Istat, si è passati da 29mila nel 2005, a 66mila nel
2010 e a 100mila nel 2013. Dal 2013 c’è stato un boom di cre-
scita, raggiungendo un picco di 178 mila nel 2015 per arrivare,
con una forte progressione, ad un nuovo record di 205mila nel
2016, nuovamente superato dal dato 2017 (224 mila nuove cit-
tadini) che Ismu ha pubblicato in occasione della Festa della Re-
pubblica il 2 giugno scorso.
Molto significativo il cambiamento delle modalità di acquisizione
della cittadinanza. Se sino alla fine degli anni ‘90 avveniva pre-
valentemente a seguito di un matrimonio, oggi è nettamente
in crescita l’ottenimento a seguito residenza regolare continua-
tiva. Parallelamente sono aumentati i giovani e giovanissimi che
hanno ottenuto la cittadinanza trasmessa dai genitori e i 18enni
nati nel nostro Paese che, raggiunta la maggiore età, l’hanno
scelto. In Italia il 40% di tutte le cittadinanze acquisite nel 2015
riguardava infatti giovani fino ai 19 anni. In questo quadro, con
il 44,4% del totale, la Lombardia primeggia per la più alta per-
centuale nazionale di acquisizioni di cittadinanza per trasmis-
sione/elezione. I. L.

Lo dicono Istat e Ismu

Crescono le cittadinanze

di Ana Mancero, presidente di Para Todos

Sono dispiaciuta e stanca di vedere la mia comunità latino-americana ac-
cusata di essere rumorosa e sporca. 
Noi non siamo così. Ci piace stare insieme e condividere il cibo magari ascol-
tando la nostra musica. È una maniera di attenuare la nostalgia, raccon-
tando le vecchie storie, quelle delle nostre nonne. Spesso parlando della
nostra politica, anche se da lontano la capiamo sempre meno. Ricordando
perché siamo qui, come è stato il nostro viaggio. Insomma trovando la ma-
niera di sentirci appartenenti ancora alla nostra comunità di origine.
Nei nostri paesi, le feste vengono fatte in casa, senza la paura che il troppo
rumore possa infastidire i vicini. Anche perché i vicini sono i primi a essere
invitati. Qui a Milano, anche per evitare liti condominiali, molti preferiscono
ritrovarsi nei parchi. Altri invece, li evitano, proprio per tenersi lontani da
questi stereotipi.
Nell’uno e nell’altro caso, italiani o persone di origine straniera, del verde
ci dobbiamo prendere cura, prima e dopo le nostre feste. E non dobbiamo
disturbare gli altri frequentatori dei parchi o coloro che abitano nelle vici-
nanze. Sono queste semplicissime regole di convivenza. Per noi latino ame-
ricani rispettarle avrebbe un valore i più: ci aiuterebbe a essere percepiti
in un modo diverso. 
Consentitemi un ultimo invito ai Municipi. Sarebbe bello avere dei parchi
attrezzati in maniera che chi li frequenta possa “fare festa” in modo sicuro
e pulito, magari pagando un piccolo contributo per usufruire di tavoli, sedie
e bagni. Un ticket da dedicare alla cura dello stesso parco, come già previsto
in tanti altri luoghi. Sarebbe interessante creare progetti con le Associazioni
per condividere momenti di cultura, musica, divertimento. 
Se tutti facessimo la nostra parte, Milano non solo diventerebbe ancora più
bella, ma si confermerebbe una vera e propria “città d’incontro”. Una fine-
stra aperta al mondo.

Le 5 regole d’oro del rispetto e della convivenza 
• Rispettate la natura.
• Differenziate i rifiuti e portate via i sacchi.
• Bevete il giusto.
• Abbassate il volume soprattutto di notte.
• Lasciate il posto più pulito di come l’avete trovato.

di Sabrina Delgado

Il 14 giugno avrà
inizio la IV Edi-
zione del Milano
Latin Festival di
Assago. Una mani-
festazione nata
molti anni fa, per
far conoscere e
promuovere la cul-
tura latinoameri-
cana. 
Anche in questa
edizione non mancheranno gli spettacoli, i concerti, il buon cibo. Ma in-
sieme al divertimento, al “Salone delle Nazioni”, sarà possibile approfon-
dire la storia e le tradizioni dei paesi del Sud America. 
La prima nazione a presentarsi sarà El Salvador che, con la sua lettera-
tura e le sue leggende, la musica e i balli, la storia e la cultura, porterà
magicamente i visitatori in un viaggio  Oltreoceano, a conoscere le bel-
lezze e il calore umano che contraddistingue il popolo salvadoregno.

di Renisa Gjermeni

Giornalista, blogger e imprenditrice albanese,
Anita Likmeta è oggi una giovane donna in
carriera che vive a Milano. Arrivata in Italia
20 anni fa, con nel bagaglio tanti sogni, ma
anche grande tenacia e valori che le hanno
dato la forza e la determinazione di affer-
marsi e allo stesso tempo comunicare un
messaggio positivo per l’Italia e per le donne
straniere che come lei vogliono farcela.

Conclusi gli studi classici a Pescara, Anita si
iscrive all’Accademia d’arte drammatica di
Roma, ma poi si laurea in Filosofia all’Univer-
sità degli Studi La Sapienza. Il percorso pro-
segue a Parigi, dove vive per due anni. Qui
approfondisce gli studi di Filosofia e arriva a
parlare ben sei lingue. La strada per diven-
tare giornalista prosegue proprio in Francia,
dove ha l’opportunità di lavorare a un docu-

mentario, in cui intervista artisti, politici e
scrittori, tra cui Ismail Kadarè, noto scrittore
e poeta albanese, candidato diverse volte al
premio Nobel per la letteratura, vincitore nel
2018 del Premio internazionale Nonino. 
Tornata in Italia, collabora come giornalista
per “IlGiornaleOFF” e “Il Fatto Quotidiano”,
fino all’apertura del suo blog ufficiale
www.anita.tv, che tratta in particolare di im-
migrazione, politica e cultura.

Oggi è Co-Founder con il compagno Jacolo
Paoletti, informatico ed economista, di una
Holding di Comunicazione, che accompagna
piccole-medie imprese e professionisti verso
la digital transformation in ben 3 paesi euro-
pei, tra cui anche l’Albania.

«Ho realizzato molti sogni nella vita, sarebbe
bello se la mia storia fosse d’esempio». Lo è,
Anita|

Storie esemplari

Anita, da giornalista 
a imprenditrice europea

Appello ai frequentatori dei parchi cittadini

Continuiamo a far festa, 
ma senza disturbare!

Al forum di Assago, dal 14 giugno al 27 agosto 

Milano Latin Festival, non solo
musica e “buena comida”

I gruppi musicali salvadoregni Milán 503 e Gli Angeli di Pace  
El Salvador  alla scorsa edizione del Milano Latin Festival.
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Gentile direttore,
siamo venuti a conoscenza dell’istallazione di un distributore di benzina attiguo al
nostro condominio di via dei Missaglia (nonostante la disinformazione sull’argo-
mento che si evince anche dalla mancanza di cartelli esplicativi sul luogo dei la-
vori). Riteniamo questa eccessiva vicinanza alle abitazioni inaccettabile per la
pericolosità dei liquidi stoccati e per la possibile contaminazione dei terreni. 
Facciamo presente che era già preesistente un altro distributore in luogo non così
vicino alle abitazioni che però è stato smantellato. In ogni caso in piazza Abbiate-
grasso, in via Montegani, all’altezza di via Neera, in Conca Fallata esistono già di-
stributori e altri due in via Antonini. Per chi arriva da fuori Milano ne esiste un
altro imboccando via dei Missaglia (dopo il centro sportivo Vismara).
Riteniamo che questa eventuale realizzazione sia altamente lesiva dei nostri diritti
e sarà (se non revocata) denunciata al Tar che nel Lazio ha decretato la chiusura
di un distributore in quanto troppo vicino alle abitazioni (sentenza 85013).  Inoltre
è inaccettabile e fuori da ogni logica di rispetto dell’ambiente il taglio indiscriminato
di tutti gli alberi presenti nell’aiuola che è stata smantellata per fare posto al ben-
zinaio, in particolare due querce giganti e in ottime condizioni (abbiamo le foto).
Per gli alberi tagliati chiediamo che vengano accertate le responsabilità di tale
scelta scellerata. Per l’istallazione del benzinaio chiediamo l’immediato stralcio
dal progetto dei lavori in corso. 
Stiamo raccogliendo le firme dei cittadini della zona che presenteremo al Comune
di Milano e alla Municipalità 5 di Milano.

Anna Stefanelli 
Legambiente - Circolo Zannabianca

Gentile signora Stefanelli,
informo lei e i lettori che l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli sarà
presente il 5 giugno, alle ore 20, in Municipio 5 (via Tibaldi 41) per un incontro
pubblico sul parcheggio e la collocazione del distributore. Mi preme però una pic-
cola precisazione: non c’è stata alcuna disinformazione né alcuna sorpresa, tutto
è avvenuto nella più totale trasparenza. Il progetto del parcheggio di piazza Ab-
biategrasso e dei lavori conseguenti nella sua versione finale (distributore com-

preso) è stato presentato in un’assemblea pubblica, sempre in Municipio 5, nel-
l’ottobre scorso. Il progetto era stato deliberato dalla Giunta nel 2014. In questo
lasso di tempo e negli anni precedenti (del parcheggio di piazza Abbiategrasso si
discute dall’inizio degli anni Duemila!) il giornale che dirigo ha parlato più volte
e diversi sono stati gli incontri pubblici in cui si è discusso dei vari progetti susse-
guitisi. Stessa cosa hanno fatto altri giornali cittadini e periodici di zona. Quindi
forse il parcheggio è “fuorilegge” o forse è semplicemente inopportuno dal punto
di vista degli abitanti degli edifici circostanti. Ma la prego, parliamone/parlatene,
senza ricorrere al famigerato Tar del Lazio. Non vorremmo trovarci con un can-
tiere bloccato per decenni e come giornale doverne parlare fino al 2030.

Stefano Ferri

Gentile redazione,
nel panorama delle associazioni di volontariato, Mi-
sericordia Milano è una solida realtà che opera e
svolge le proprie attività nei campi dell’assistenza so-
ciale e socio-sanitaria, primo soccorso, protezione ci-
vile, continuità assistenziale (ex Guardia Medica),
beneficenza, tutela dei diritti civili e formazione. L’as-
sociazione ha sede in alcuni locali contigui alla Ats
(ex-Asl) di via Baroni 48, Gratosoglio, e il rapporto
con la cittadinanza è buono. Ma sembra che da qual-
che tempo ci sia qualcuno che si sente disturbato
dalla presenza di questa associazione in quartiere. Mi-
sericordia Milano è stata infatti oggetto di piccoli atti
vandalici, come il furto delle luci stroboscopiche blu
inserite nei paraurti delle ambulanze, o i barattoli di
yogurt versati sui cofani di tutte le auto sociali. Certo
rubare le luci stroboscopiche dai paraurti fa pensare
più a una bravata perpetrata per riutilizzare le stesse
che non a un vero e proprio messaggio di malcontento.
Diverso invece il caso dei vasetti di yogurt versato ad
imbrattare i mezzi sociali. In tempi più recenti, alcuni
fatti più gravi: le ambulanze inviate in quartiere, in
emergenza/urgenza, sono state vittime di atti di dan-
neggiamento mentre si trovavano in servizio tra via Sa-
ponaro e via Baroni, con conseguente furto dei beni
che i volontari lasciavano a bordo. Parliamo di 2 o 3
ambulanze danneggiate al giorno, senza distinzione di
associazioni, tant’è che Areu (Azienda Regionale
Emergenza Urgenza) ha dovuto far inviare, dalla cen-
trale operativa del 118, una macchina delle forze del-
l’ordine contestualmente ai mezzi di soccorso. Tutto
ciò culmina, in ultimo, con un fatto ancora più grave:
il tentato furto di una delle ambulanze di Misericordia
Milano. È accaduto nelle prime ore del mattino del 10
aprile ma fortunatamente il mezzo non è stato rubato
anche se erano evidenti i segni del tentativo, compreso
il blocco dell’accensione manomesso.
Ma perché rubare un’ambulanza? Le spiegazioni pos-
sono essere tante e vanno dalla semplice bravata “per
fare un giro in quartiere” a motivi più seri. Chi ferme-
rebbe un’ambulanza con lampeggianti e sirene accesi?
Nessuno. Senza contare che anche con i dispositivi
spenti un’ambulanza può facilmente entrare in quelle
zone vietate, come per esempio i varchi in piazza del
Duomo. Il fatto è stato prontamente denunciato all’au-
torità, ma ha lasciato molti quesiti aperti. 
Non è un periodo facile per la Misericordia, che attual-
mente è alla ricerca di nuovi locali che possano ospi-
tare l’associazione, i propri volontari e i propri mezzi,
pur restando in zona perché il quartiere, nonostante
tutto, rimane casa per l’associazione.

Fraternita Misericordia Milano

Gentile redazione di Milanosud,
vi scrivo per documentare con questa breve
lettera e qualche foto lo stato di degrado in
cui versa, purtroppo ormai da anni, il par-
chetto di via Isimbardi che nasce da via
Medeghino. La stessa area è purtroppo
quasi esclusivamente luogo di spaccio bi-
vacco, bevute, fumate, schiamazzi sia
diurni che notturni, in modo incontrollato
e indisturbato. 
Qualche anno fa era stata installata un’area
giochi per bambini, ma è stata devastata
con una bestialità per nulla comprensibile
né giustificabile. Peccato perché il piccolo
parco giochi era certamente molto apprez-
zato da tutti i figlioletti delle giovani coppie
che pian piano stanno acquistando le ex case Aler
presenti in zona. Inoltre il perimetro della costru-
zione di entrata/uscita del parcheggio interrato è co-
stantemente una discarica a cielo aperto: vengono
abbandonati con altissima frequenza rifiuti di ogni
natura e dimensione: biciclette mezze rotte, mate-
rassi, reti di letti, vestiti, scarpe, passeggini, sedie,
wc, bidet… L’Amsa passa a ripulire e dopo qualche
giorno altri rifiuti fanno la loro comparsa. 
Un altro elemento negativo è che l’intero parchetto
viene concepito dai proprietari dei cani come il co-
modo gabinetto dei loro amici a quattro zampe: pec-
cato che non ci sia uno sgambatoio perimetrato e
dedicato ai cani, e che nessun padrone raccoglie le
deiezioni prodotte sull’erba, le quali restano dunque
adagiate sul prato fino a decomposizione. Ma è in

estate che il “parchetto” dà il meglio di sé, con la mu-
sica latino-americana fino all’alba. D’inverno è invece
arrivano i falò. Sì, avete letto bene, falò! incendi (tos-
sici) dei cestini per i rifiuti. Le chiamate alle forze
dell’ordine, fatte in passato dagli abitanti della zona,
hanno purtroppo solo rivelato la una scarsa propen-
sione ad intervenire per fermare (e perché no, pu-
nire) queste incivili abitudini. 
Mi chiedo se non si possa recintare il parchetto e
chiuderne il cancello dalla sera fino all’indomani
mattina, come già avviene per il Parco della Chiesa
Rossa e recentemente ho visto anche in via Bordi-
ghera. Spero che pubblichiate la lettera e le foto e
che qualcuno di voi mi possa fornire un parere com-
petente di soluzione.

Lettera firmata

Gentile redazione,
leggo su Milanosud di maggio che il Municipio 5 è una
delle zone virtuose per la presenza di caldaie a gasolio.
Riguardo la bella notizia, tengo a farvi sapere che in
via Cristoforo Gandino 10-12, nei caseggiati Comunali
gestiti da MM, è dal 2015 che le caldaie a gasolio, ormai
obsolete, sono state sostituite con impianti a bio-
massa. L’importante intervento si è potuto realizzare
grazie alla volontà degli inquilini, organizzati in auto-
gestione, e al supporto dei Tecnici del Comune as-
sieme a quelli di MM, allora all’inizio del mandato
come gestore delle case comunali. 
Siamo a disposizione, attraverso Milanosud, per qual-
siasi chiarimento sia necessario a inquilini o ammini-
stratori che intendano installare impianti puliti.

Il Presidente dell’Autogestione Gandino
Massimo Cairo e il vice Gianluigi Giacometti

Gentile direttore,
risiedo in via Campazzino 17, con accesso al condomino dalla
via Virgilio Ferrari. Gli altri civici presenti nella piccola via sono
il 14 e il ristorante 400. 
Lo scorso anno, il 14 settembre, ho presentato un esposto, con
raccolta di 68 firme allegate, al Municipio 5, assieme al consi-
gliere Amedeo Iacovella, a seguito dei due incidenti mortali av-
venuti al medesimo incrocio. Infatti, per svoltare ai civici 17, 14
e ristorante 400, non vi è alcun semaforo con freccia a sinistra.
Chi viene da via Antonini e deve svoltare a sinistra, si ritrova se-
maforo verde come per quelli che vengono di fronte. Questo pro-
voca incidenti come quelli del 20 giugno, dell’11 agosto dello
scorso anno e come quello del 25 maggio scorso. A seguito di
questo esposto, respinto dalla maggioranza dei consiglieri del
Municipio 5,  a oggi noi cittadini corriamo un pericolo quoti-
diano che sarà anche maggiore quando la Cormet aprirà lo svin-
colo sulla via Campazzino. 
Questa mia e nostra preoccupazione deriva dalla pericolosità
dell’incrocio e fino a quando questo non sarà regolamentato da
una corretta svolta a sinistra, continueranno ad esserci incidenti
mortali e non (a fine aprile, in seguito a un incidente non mor-
tale è stato divelto il semaforo che è stato sostituito con uno
nuovo  il 3 maggio ma sempre senza la freccia per girare a sini-
stra).  I vigili urbani che tutte le volte intervengono a seguito di
incidenti continuano a dirci che al comando di zona 5 e 6, il pro-
blema di questo semaforo è risaputo. Cosa deve accadere ancora
per avere una semplice freccia verde e rossa per tornare a casa
in sicurezza? Le chiedo gentilmente di valutare l’argomento e
di trattare la questione sicurezza anche a fronte di questi ultimi
incidenti mortali. 
La ringrazio e sono a disposizione per ulteriori dettagli.

Lettera firmata

Gentile redazione,
segnalo una situazione problematica presso gli orti
di via Valla: le recinzioni in legno sono da tempo se-
midistrutte ed espongono chiodi ruggini e schegge
che rappresentano un serio pericolo per chi è di pas-
saggio (tra cui famiglie con bambini). In teoria A2a
dovrebbe provvedere alla sistemazione ma nessuno
sembra occuparsene. 
Al vostro periodico è un caso che potrebbe interes-
sare? 

Lettera firmata

Parcheggio di piazza Abbiategrasso: i cittadini 
protestano per il distributore e gli alberi tagliati
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Atti vandalici 
sulle ambulanze 
della Misericordia

Vandali al parchetto 
di via isimbardi

Ancora incidenti sulle vie
Ferrari/Campazzino

Caldaie pulite? 
ci sono in via Gandino

Orti pericolosi

Gentile direttore,
il progetto per la realizzazione del parcheggio di interscambio di piazza Abbiate-
grasso prevede che nella zona permanga il distributore di benzina ma collocato in
maniera differente. Per questo si è provveduto ad autorizzare, con separato provve-
dimento, la ristrutturazione totale dell’impianto. Trattandosi di attività preesistente,
l’esame del progetto di ristrutturazione totale è avvenuto proprio con riferimento
all’art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, che richiede in tali casi la garanzia della messa in
sicurezza dell’attività stessa. Il progetto è stato favorevolmente valutato dalla con-
ferenza dei servizi, nelle sedute del 23.6.2011 e 12.1.2012, anche da parte di Arpa,
ente preposto alla verifica di questi ambiti. Il progetto, in ottemperanza alla nor-
mativa, è completo di interventi di messa in sicurezza, prevedendo per il deposito
dei carburanti attrezzature a doppia camicia. Misura che è stata adottata anche per
le tubazioni che trasportano i carburanti dal deposito alle pompe di benzina. Gli im-
pianti a doppia camicia sono dotati di sistemi di allarme in caso di depressurizza-
zione del deposito principale dovute a eventuali perdite, in modo da consentire un
rapido intervento. I serbatoi, come nella situazione di fatto, sono a distanza maggiore
dei 10 metri dai pozzi idrici previsti per norma come zona di tutela assoluta, ma in-
feriore ai 200 metri, distanza prevista però solo per i nuovi impianti. In ogni caso
nel progetto la distanza tra i serbatoi e pozzo è di circa 66 metri dal pozzo più vicino
(n. 15) e 151 metri dal pozzo 14, distanze maggiori di quelle del vecchio impianto
che si trovava a 48 metri dal pozzo più vicino (n.15) e metri 170 dal pozzo n. 14. 
Per quanto invece riguarda la questione delle alberature il progetto esecutivo con-
tiene la Relazione agronomica e le schede alberature redatte secondo il metodo Vta
(Visual Tree Assestment). Nella relazione agronomica è contenuto il censimento
delle 130 alberature esistenti prima dei lavori.  Per i 61 ailanti presenti  si è proceduto
all’abbattimento, in coerenza con la loro natura di piante infestanti. Per i 69 alberi
presenti il progetto propone per 22 il mantenimento, 13 il trapianto in loco, 34 l’ab-
battimento. Il progetto inoltre prevede la posa in loco di 10 nuove alberature ag-
giuntive. Inoltre, alla luce degli indirizzi assunti nel frattempo
dall’Amministrazione comunale, l’assessorato Mobilità e ambiente, la direzione
Mobilità e ambiente hanno chiesto a MM l’integrazione del progetto con la posa
nell’area interessata dai lavori e immediatamente adiacente di 24 nuove albe-
rature e di altre 61 nelle aree limitrofe a quelle dell’intervento.
Nel ringraziarla per l’ospitalità concessami, la saluto cordialmente.

Marco Granelli
Assessore all’Ambiente e alla mobilità del Comune di Milano

L’assessore Granelli risponde 
«distributore in sicurezza e più alberi»
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Brian Fallon, americano del New Jersey, oltre a diversi
progetti musicali collaterali, è conosciuto soprattutto
per essere il cantante, chitarrista e songwriter dei Ga-
slight Anthem, con cui ha realizzato cinque album tra
cui un paio, The ’59 Sounds (2008) e American slang
(2010), decisamente notevoli e di grande successo,
con un mix di influenze rock a partire da  Bruce Sprin-
gsteen e punk dai Clash. Dopo lo scioglimento, non si
sa se definitivo, della band nel 2015, Brian Fallon nel
2016 ha iniziato una carriera solista  con l’ album Pain-
killers, seguito dal relativo tour con la sua band, Cro-
wes, che comprende due musicisti dei Gaslight Anthem.
Sleepwalkers è il suo secondo album solo, preceduto alla fine dello
scorso anno dal singolo Forget me not, 
e ci mostra un Brian Fallon in gran forma con un sound brillante,
fresco ed immediato che miscela pop, rock, punk, r&b, con grande
uso di chitarre ritmiche e organo.
L’inizio è scoppiettante con If your prayers don’t get to heaven , tra
riff chitarristici e grande uso di organo, seguito da Forget me not,
brano scelto come singolo, con la sua energia punk, un inno da gri-
dare ai concerti. Non mancano momenti di ballate tendenti al pop
come in Etta James e Her Majesty’s  Service, e momenti di dolcezza
come nel brano folk-pop Proof of line, ma si tratta solo di una pa-
rentesi che si chiude con la carica di Little nightmares, turbolento

e grintoso rock
anni ’70 e nella
title track Sleep-
walkers, delizioso e bollente rhythm and blues, arricchito dai fiati
della New Orleans Preservation Hall Jazz Band.
Da segnalare Neptune, brano tosto ricco di riff e cambi di ritmo e
la ballata conclusiva See you on the other side, un  altro gradevole
momento di ballata folk-pop. 
Certamente niente di nuovo, qualche riff chitarristico e qualche
ritornello che a volte ci ricordano qualcosa di già sentito, ma si
tratta comunque di un disco sincero, pieno di entusiasmo ed
energia, godibilissimo, che viene voglia di rimettere dall’inizio
nel lettore.   

• Brian Fallon, Sleepwalkers

Il primo lavoro discografico di
inediti dei Sambene, gruppo
folk- cantautorale marchi-
giano si intitola Sentieri par-
tigiani ed è un progetto molto
particolare che nasce in seno
all’Accademia Cantautori di
Recanati. Prodotto da Mi-
chele Gazich (qui in veste
anche di musicista  e coau-
tore di musica e testi), questo
disco-documento nasce grazie al crowdfunding
di fan, Anpi, associazioni, comuni e giornalisti.
È quindi una sorta di “Antologia di Spoon River”
della Resistenza marchigiana che ha origine da
studi, ricerche e dai racconti di Nunzia Cava-
rischia (e proprio a lei è dedicato il disco), staf-
fetta partigiana ancora vivente, che racconta
in dieci canzoni (più Bella ciao in chiusura ),
dieci storie di giovani partigiani di quella re-
gione che rischiavano di essere dimenticate.
Vera anima del progetto è Lucia Brandoni, di-
rettrice dell’Accademia Cantautori di Recanati,
che ha mirabilmente miscelato le tre voci del
gruppo, Roberta Sforza, Veronica Viviani e
Marco Sonaglia, con una forte impronta tipica
del canto popolare del Centro Italia, mentre la
fisarmonica di Emanuele Storti e il violino e la

viola di Michele Gazich,
che ricordiamo è uno dei
più grandi ed apprezzati
musicisti in Italia e al-
l’estero, hanno poi ag-
giunto, insieme alla
chitarra  acustica di
Marco Sonaglia, un suono
tipicamente  folk. Così,
con grande malinconia e
dolcezza, scorrono storie e

persone (bellissimo il libretto con i testi, le foto
e  le storie dei partigiani) che brano dopo brano
ritornano in vita, con le loro speranze, gli  ideali,
i loro struggenti addii, le loro drammatiche
morti, e pare proprio di vederli davanti a noi.
Nel brano Nenè acciaio ci sono poi anche ospiti
importanti come i fratelli Marino e Sandro Se-
verini dei Gang, a conferma di una continuità
di impegno civile e sociale. Ecco dunque uno
splendido lavoro, da ascoltare con attenzione,
ricco di bella musica e di testi importanti, per
ricordare persone che in una stagione di lotta
hanno combattuto e dato la vita per la libera-
zione dell’Italia, in quella che è stata la grande
pagina di storia della  Resistenza.  
Da portare anche nelle scuole, per non di-
menticare. 

Van Morrison & Joey Di Francesco, 
You’re driving me crazy, voto: 8
A.A.V.V., When wind blows – The songs of
Townes Van Zandt voto: 8 
King Crimson, Live in Vienna, voto: 7.5
Motta, Vivere o morire, voto: 7.5
Carmen Consoli, Eco di sirene, voto: 7
Giorgio Gaber, Le donne di ora voto: 7

verrinigiuseppe@gmail.com

Le segnalazioni 
di Beppe

• Sambene, Sentieri partigiani 
(tra Marche e memoria) 

Un bellissimo progetto espositivo metterà in
mostra una selezione di preziosi batik indone-
siani, provenienti in gran parte da collezioni
private, con l’obiettivo di narrare la storia di
questo tessuto che si porta dietro cultura, tra-
dizione e che ancora oggi viene lavorato arti-
gianalmente. Il progetto, con il Patrocinio di
Comune di Milano e Ambasciata di Indonesia,
è curato e promosso dall’Associazione Cultu-
rale Paths, associazione nata con l’obiettivo di
far conoscere al pubblico italiano arti e arti-
gianato ancora poco noti o dimenticati.

La mostra, in perfetta coerenza con la mis-
sion del Mudec, è a cura di Giulia Ceschel e
Laura Todeschini, dedite alla ricerca e valo-
rizzazione di tecniche, manufatti artigianali
ed espressioni artistiche, altrimenti destinati
all’oblio. Attraverso l’esposizione di raffinati
tessuti, disegni e pattern, la mostra racconterà
non solo la storia e la cultura che accompa-
gnano da secoli le lavorazioni artigianali indo-
nesiane, ma focalizzerà l’attenzione sui
raffinatissimi tessuti batik prodotti nel periodo
dell’Art Nouveau. La parola batik deriva da tik,

cioè goccia in malese. Questa tecnica pare sia
nata in Cina o in India, ma si è sviluppata nel-
l’Isola di Giava in Indonesia dove, da secoli,
sono prodotti raffinatissimi esemplari, tutti  la-
vorati a mano. Infine, è importante sottoli-
neare come, ancora una volta parlando di arte,
tradizione e costumi, le donne abbiano avuto
un ruolo fondamentale per la creazione anche
dell’arte del batik: erano le sole che disegna-
vano i batik con la cera e solo loro possedevano
le ricette per creare i colori delle tinture, ri-
cette che mantenevano segrete e che si tra-

mandavano di generazione in generazione. La
mostra intende attribuire il giusto valore alta-
mente artistico a questi tessuti che, dal 2009,
sono stati inseriti nell’elenco degli “Intangible
Cultural Heritage” dell’UNESCO. 

Spazio delle culture Khaled al-Asaad / MUDEC  
Mostra gratuita aperta al pubblico.
Orari: dall’8 giugno al 26 agosto martedì, mer-
coledì e domenica dalle 14:30 alle 19:30; 
giovedì e sabato dalle ore 14:30 alle ore 22:30
(lunedì chiuso).

8 giugno - 26 agosto, al Mudec di via Tortona 56

Dal batik all’art nouveau, il filo che unisce Oriente e Occidente

Negli anni Sessanta, Ornica, antico borgo
montano ai piedi del Pizzo dei Tre Signori,
aveva oltre 500 abitanti. Oggi che è ridotto a
150 abitanti, offre un esempio importante
della ricerca di una nuova vita così come la
sta intraprendendo in molti minuscoli centri
la gente di Alpi ed Appennini. In questo vil-
laggio fondato intorno al VI secolo da abitanti
della Valsassina decisi a scampare alle inva-
sioni barbariche, sono state le donne a trovare e mettere in pratica la formula che apre la porta
del futuro. Ad Ornica, infatti, le Donne di Montagna, riunite in associazione, hanno organizzato
il primo albergo diffuso della Lombardia (www.albergodiffusoornica.it), con la reception nella
Cà di Lesandre e gli alloggi in altre antiche dimore (Cà del Cirillo, Cà dei Giusti), oppure in baite
e persino in alpeggio. Ornica, poco meno di 1000 metri di quota nel parco delle Orobie, offre un
autentico inventario di cultura e tradizioni alpine: dalla scoperta delle erbe da usare in cucina,
alla guida alle fioriture, alla fienagione, all’alpeggio e ai lavori che vi si compiono. L’estate che va
a cominciare (ma d’inverno ci sono le uscite con le ciaspole e, a Natale, un presepe particolar-
mente suggestivo) offre anche un appuntamento di particolare rilievo: il 30 giugno, sabato, sarà
proprio Ornica ad ospitare Legambiente con il summit nazionale delle bandiere Verdi di Carovana
delle Alpi. Il tema proposto per il convegno di quest’anno è quanto mai attuale: “La gestione fo-
restale e i servizi ecosistemici nell’economia circolare”. Nel tardo pomeriggio saranno poi procla-
mate le nuove Bandiere Verdi e Nere 2018. 
È possibile aderire ed avere altre informazioni anche all’indirizzo alpi@legambiente.it

L’albergo diffuso di Ornica
ospita il summit di Legambiente

Un romanzo che insegna ad affrontare la foresta della vita. Tra le
pagine emozioni, sensazioni, pensieri… Storie di esistenze nor-
mali. Di tempo che scorre inarrestabile, della banalità e della gran-
dezza di gesti e comportamenti che diventano quotidianità
straordinaria. Storie che insegnano a non perdere mai la speranza. 
Succede tutto un giorno, definito da Anna, la protagonista del rac-
conto, il giorno del disastro. Nico, suo figlio di quattro anni le chiede
“mamma potrei essere il primo che vive per sempre?” e lei,  appro-
fittando del momento giocoso del piccolo, gli spiega che mamma
e papà non si vogliono più bene e vivranno sepa-
rati. Nello stesso giorno Alessandro, fidanzato di
sua sorella, ha un grave incidente di moto;  Maria
la sua amica viene ricoverata per un aneurisma
cerebrale. E’ davvero un brutto periodo per tutti.           
Anna dopo la separazione va ad abitare con Nico
in una casa con un grande terrazzo, molto trascu-
rato dalla ex inquilina. E’ un campo di sterpaglie,
alberelli rinsecchiti, erbacce infestanti. Prima di
ogni altro Anna invita Maria a cena nella nuova
casa: vuole capire come sta, se si è ripresa, se ha
voglia di aiutarla a dare forma rigogliosa al ter-
razzo, lei che ha il pollice verde. Faremo Foresta!
risponde subito Maria. A poco a poco tutto ri-
prende vita. Le due amiche si curano a vicenda:

Anna prepara i pranzi per tre, Maria fa giardinaggio aiutata da Nico
che si entusiasma quando vede la piccola oasi verde animarsi di
uccelli, farfalle, lumache, lucertole…  La natura come luogo di
guarigione, di cura, di protezione. Di vita! 
Il tempo che scorre rimargina le ferite, allontana i patimenti. In
questo memoir Anna non segue un ordine cronologico, è un andi-
rivieni tra passato e presente: genitori borghesi, proprietari di una
casa editrice fallita, separati, il padre a settant’anni sta per diven-
tare padre per la quarta volta. Della fiorente tipografia  del nonno

materno resta la gloriosa Roland Ultra, bella e co-
stosa macchina per stampare libri d’arte illustrati,
prestigiose enciclopedie. E’ ferma, inutilizzata;
verrà  smontata e trasportata in India, riprenderà
nuova vita. Anna ha voluto per sé il vecchio letto
del nonno, ci dorme insieme a Nico.  
La Bernardini ha scritto una storia sui cambia-
menti, la complessità dei legami, e la loro fragilità.
Un intreccio di vite  e di rapporti fra generazioni,
racconta gli affetti, i sentimenti: la quotidianità,
anche la più banale può diventare straordinaria.  

Lea Miniutti 
Ilaria Bernardini 
Faremo Foresta
Mondatori; pp. 192, euro 19. 
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Pollice verde per guarire le ferite
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Sant’Ambrogio: frammenti di viaggio
Venerdì 8 giugno, alle 18, nell’ambito della tredice-
sima edizione di “Milano Photofestival”, il circuito
espositivo dedicato ogni anno alla fotografia d’autore
con esposizioni in molti luoghi della città, è in pro-
gramma l’iniziativa “Frammenti di viaggio in parole
musica e immagini” con la quale sarà inaugurata una
rassegna fotografica di Ermanno Albano. L’autore,
che ha un’autentica passione per la cosiddetta
“Street Image”, si è lasciato ispirare dall’idea di “in-
quadrare” la realtà così come viene guardata di solito
dalla gente comune, spesso distratta e immersa nei
propri pensieri. «Nel mondo in bianconero di Er-
manno Albano - si legge nella presentazione della
mostra - tutti osservano: chi il mare, chi lo schermo
del telefonino, chi la gente che passeggia. Lo sguardo
ironico del fotografo coglie il flusso di persone che
scorre come fosse comandato dai tanti orologi che
dall’alto sembrano scandire non solo la stessa ora ma
anche il ritmo dei passi di questa anonima folla che
avanza incalzata dal tempo». L’inaugurazione, orga-
nizzata con l’associazione “Art & Sol” e il Municipio
6, sarà accompagnata da parole e musica a cura di
Lele Mele e Claudio Benvenuto. L’esposizione prose-
guirà fino a venerdì 22.

Fra Cristoforo: il piacere di leggere insieme
Sabato 16 giugno, alle 18, le “Donne del giovedì” condur-
ranno un laboratorio creativo. I bambini da 5 a 10 anni
si divertiranno a veder nascere e svanire iridescenti bolle
di sapone: un gioco classico che non finisce mai di entu-
siasmare i più giovani. È necessaria la prenotazione. 
Mercoledì 20, alle 18, si ritroverà il gruppo di lettura della
biblioteca per leggere e commentare pagine di prosa di
poesia. Tutti possono prendere parte alle riunioni. Le re-
gole per partecipare sono poche: non è necessario aver
già letto il libro di cui si parlerà; non ci sono “compiti a
casa”; non è obbligatorio leggere davanti agli altri o in-
tervenire. «La peculiarità di questo gruppo - spiega
Chiara Novichov, la bibliotecaria che coordina l’iniziativa
- è quella di condividere l’emozione suscitata dai libri
grazie alla lettura ad alta voce. In ogni incontro viene
proposta un’opera che i lettori scoprono la sera stessa e
chi vuole inizia a leggere. Durante le riunioni ci si può
confrontare con gli altri partecipanti su quello che il testo
trasmette, oppure si può solo ascoltare. Non c’è bisogno
di essere esperti di letteratura, occorre solo essere di-
sposti a condividere la lettura, un’attività che di solito è
personale». Dopo questo incontro, gli appuntamenti ri-
prenderanno il 26 settembre, alle 17.30. 

Fabrizio Ternelli

Le iniziative delle biblioteche nel sud Milano

Viaggio fotografico 
in bianco e nero

La Grande Casa della musica dell’”antico Borgo
san Gottardo” celebrerà con la stagione 2018/19
tre compleanni:  25 anni dell’Orchestra Sinfo-

nica, 20 del Coro Sinfonico e 10 dell’Orchestra Junior
e dell’Ensemble Barocca.
Il gioiello di Largo Mahler ha una lunga storia da rac-
contare grazie a imprenditori generosi, sorprendenti e
lungimiranti. Nel 1920 la sala “la Montagnetta” era uno
dei più grandi cineteatro di Milano con 2000 posti. Nel
1932 cambia gestione e nome in cinema San Gottardo.
L’anno successivo nuovo cambio di gestore che lo ri-
struttura ridimensionandolo a 1700 posti.  Nel 1938,
nuovamente ristrutturato dall’architetto milanese
Alessandro Rimini, prende il nome di cinema Massimo
che manterrà fino al 1979 tra mille traversie: dal bom-
bardamento del 1945 alla difficoltà di gestione di una
sala enorme che lo porterà all’abbandono e infine alla
chiusura nel 1979. È grazie all’imprenditore Agostino
Luini che l’ex cinema di periferia viene trasformato nel
gioiello che è oggi: l’Auditorium di Milano. Poteva di-
ventare una multisala o un ipermercato: la lungimi-
ranza di Luini e la sua passione per la musica lo
portano a optare per la “Grande Casa” della musica, de-
nominazione molto cara a Riccardo Chailly, primo Mae-
stro dell’Orchestra.
Una casa della musica con le porte aperte “in cui ogni
genere di musica ha diritto di asilo, soprattutto per i
giovani”, con una programmazione tra classica e con-
temporanea, jazz, pop, folk, musica di alta qualità e…
prezzi accessibili. Oggi le poltrone rosse sono 1.400, la
platea sagomata, il rivestimento in caldo legno di pero,
la boccascena in conchiglia acustica. 
Una mostra alla Triennale di Milano (6 novembre - 6
dicembre) narrerà l’evoluzione dell’Auditorium e delle
sue tre orchestre: una per ogni età! Partiamo dall’Or-
chestra Sinfonica Junior, che festeggerà i 10 anni di at-
tività. Un progetto prestigioso, riconosciuto
internazionalmente a favore dei giovani, articolato in
ben tre compagini: Baby Orchestra (per bambini 6-9
anni), Kids Orchestra (ragazzi 10-14 anni), e Junior
Orchestra (adolescenti  15-18 anni). Senza dimenti-
care l’omaggio ai piccoli spettatori con Crescendo in
musica, dove si rappresentano fiabe e storie musicali

con musicisti, attori, mimi e ballerini.
A condurre i festeggiamenti per i 25 anni dell’Orche-
stra sinfonica de laVerdi, fondata dal direttore russo
Vladimir Delman, diretta poi da Riccardo Chailly fino
al suo passaggio alla Scala, spetterà a Claus Peter
Flor, al terzo anno a laVerdi in qualità di direttore mu-
sicale. L’Orchestra, riconosciuta per il suo repertorio
duttile e corposo e un suono particolare che la distin-
gue, aprirà la nuova stagione sinfonica col concerto
inaugurale il 16 settembre. Come di consueto al Tea-
tro alla Scala.  Tra i suoi 32 programmi di concerti,
ecco i cicli tematici più attesi: “Le Magnifiche Sei” di
Tchajkovskij, “Intorno a Mahler”, “Maratona Brahms”
e “Luoghi Immaginari” del compositore residente de
laVerdi Fabio Vacchi.
Altra compagine che festeggerà 20 anni di attività è
il Coro Sinfonico fondato dal maestro Gandolfi, cui si
è aggiunto il Coro delle Voci Bianche e il Coro degli
Stonati. Nonostante le notevoli difficoltà economiche
non ancora risolte, con le ultime stagioni sono in at-
tivo  (caso più unico che raro) grazie alla valenza di
un’orchestra che sa farsi amare da una moltitudine
di fedelissimi, soci e non,  e a programmi che sanno
toccare tutti i tasti della musica: dalla barocca ai con-
certi pop, dalle serate jazz alla musica da cinema,
dalle sue attività sociali, quali la musicoterapia nei
reparti ospedalieri, l’Orchestra amatoriale e le inizia-
tive per far conoscere la musica agli studenti di ele-
mentari e medie soprattutto delle periferie.
La fondazione laVerdi sopperisce all’assenza inqualifi-
cabile della cultura musicale nella scuola: mai rien-
trata nelle riforme, nemmeno nell’ultima “La Buona
scuola”, è considerata da sempre marginale se non su-
perflua al contrario di tanti Paesi come Cina e Giap-
pone. È sufficiente partecipare a uno spettacolo di
Fiabe in musica o Musica da Cameretta per rimanere
impressionati dall’attenzione, curiosità, capacità di
ascolto dei bambini più piccoli: i loro bisbigli e i saltelli
sulle (enormi) poltrone rosse dell’Auditorium rivelano
gioia ed emozione piena, oltreché rispetto, in contrasto
allo scartocciamento di caramelle o i trin trin di cellu-
lari nei concerti per i “grandi”.

Francesca Mochi 

Presentata la nuova stagione 18/19

Tre compleanni per laVerdi!
Le poltrone rosse dell’Auditorium di largo Mahler 
accoglieranno una stagione tutta da festeggiare

A causa del prolungarsi dei lavori destinati al miglioramento della sicu-
rezza, l’apertura della biblioteca, che in un primo tempo era prevista per
fine marzo (come annunciato su Milanosud di aprile), ha subito ritardi e
avverrà il 17 giugno, dalle ore 11 alle 18. I lavori hanno riguardato l’ade-
guamento della struttura alle norme per la prevenzione degli incendi, l’in-
stallazione del sistema di raffrescamento e un’imbiancatura degli spazi,
prevista dal Comune e realizzata “in economia”. Verranno infatti sacrificati
alcuni lavori previsti di manutenzione ordinaria, come la sistemazione
della rete antipiccioni.Intanto ha chiuso il punto prestito libri in via Boi-
fava 17, mentre il bibliobus farà la sua ultima fermata in Chiesa Rossa sa-
bato 9 giugno. C. M.

“Labyrinth” è il nome della mostra site speci-
fic realizzata dall’artista Jimmie Durham, a
cura di Gabi Scardi, in programma fino al 29
giugno alla Fondazione Adolfo Pini.
Jimmie Durham è una delle maggiori perso-
nalità artistiche contemporanee. Intellet-
tuale, saggista nonché poeta, oltre che artista
visivo, dagli Anni Sessanta le sue opere con-
sistono, in molti casi, in arrangiamenti di ma-
teriali naturali o industriali, innestati gli uni
sugli altri; materiali che normalmente sfug-
gono all’attenzione o risultano troppo al di
sotto di ogni valore per essere classificati.
Queste opere equivalgono a commenti sulla natura delle cose e sul loro valore. In altri casi le installazioni si
compongono di oggetti trovati o creati: oggetti che sono concentrati di quotidianità, che raccontano storie e ci
dicono chi siamo. 
La mostra “Labyrinth” arriva alla Fondazione Adolfo Pini dopo i primi tre progetti site specific, “The Missing
Link” di Michele Gabriele, “Materia prima” di Lucia Leuci e “Memory as Resistance” di Nassan Tur, tappe di un
percorso dedicato all’arte contemporanea, proposto da Adrian Paci con l’obiettivo di porre la Fondazione quale
luogo di incontro e valorizzazione della scena dell’arte giovanile e internazionale a Milano. 
Orari della mostra: da lunedì a venerdì ore 10– 13 / 15 – 17. 
Sede: Fondazione Adolfo Pini – Corso Garibaldi, 2 – www.fondazionepini.it  

Giuseppe Lippoli

Alla Fondazione Adolfo Pini fino al 29 giugno

Nel Labyrinth guidati da Jimmie Durham

SI RIPARTE!

La Biblioteca Chiesa Rossa 
riapre il 17 giugno

1 LUGLIO, DRAG VARIETÀ PRESSO LINGUAGGICREATIVI

Tornano le Sorelle Bovisa

Prosegue nel mese di giugno la rassegna Concerti in Pe-
riferia, promossa da Consulta Periferie Milano, patroci-
nata da Comune di Milano, Regione Lombardia e Touring
Club Italiano e organizzata dalla Fondazione Milano Po-
licroma. Sotto la direzione artistica dell'associazione cul-
turale "Il Clavicembalo Verde", sono stati messi in
programma  numerosi appuntamenti gratuiti con la mu-
sica d’autore (programma completo sui siti internet
www.periferiemilano.it e www.milanopolicroma.it). 
Questi i concerti nel sud Milano:

• S. Maria di Caravaggio, via Borromini 
7 giugno 2018 - ore 20.45 - Coro CAI Milano

• Sagrato S. M. Grazie al Naviglio, alzaia Naviglio Grande 34 
9 giugno 2018 - ore 20.45 - Concerto per Arpa e Voce

• S. Maria alla Fonte (Fonteggio), via Chiesa Rossa 55 
10 giugno 2018 - ore 15.30 - Concerto per Arpa e Voce

• San Cristoforo sul Naviglio, via San Cristoforo 3 
15 giugno 2018 - ore 20.45 - Nuova Polifonica Ambrosiana

• S.Antonio Maria Zaccaria, via San Giacomo 9 

16 giugno 2018 - ore 20.45 - Coro Out of Time

• SS. Giacomo e Giovanni, via Giuseppe Meda 50 
17 giugno 2018 - ore 17 - Cappella Vocale Decanato
Turro

• Nocetum, via San Dionigi 77 
23 giugno 2018 - ore 18 - Concerto Lirico e Strumentale

• S. Barnaba in Gratosoglio, via Feraboli 27 
23 giugno 2018 - ore 20.45 - Coro Musica Laudantes

• S.M. Annunciata in Chiesa Rossa, via Neera 24 
24 giugno 2018 - ore 16.30 - Coro Incontrotempo

• SS. Pietro e Paolo ai Tre Ronchetti, via Manduria 90 
28 giugno 2018 - ore 20.45 - Concerto Lirico 
e Strumentale

• Maria Madre della Chiesa, via Saponaro 28 
30 giugno 2018 - ore 17 - Gran Concerto Corale

• SS. Quattro Evangelisti, via Pezzotti 53 
30 giugno 2018 - ore 20.45 - Coro Florete Flores

A GIUGNO

Concerti in Periferia

Con lo spettacolo “Sorelle Bovisa and Friends”
le Sorelle Bovisa, Wanda e Olimpia, tornano in
zona sud Milano. 
Gli attori coinvolti in questa reunion sono tutti
allievi storici della scuola delle famose Nina’s

Drag Queen e ormai sulla scena da
anni in modo autonomo. Con loro, pro-
veniente dalla Gran Bretagna, salirà
sul palcoscenico anche la nota Faux
Queen Dilemma per offrire al pubblico
un spettacolo che, all’approccio tea-
trale tipico delle madrine Nina’s ,uni-
sce una componente classica di

varietà, che intratterrà il pubblico con canzoni
alternate a “scenette”, dialoghi doppiati, coin-
volgimento del pubblico e infine momenti di ca-
baret legati al mondo della televisione e dei
reality.

«Abbiamo voluto cercare di andare oltre le Drag
Queen tradizionali che cantano in playback
brani che spesso hanno 30-40 anni - spiegano le
sorelle Bovisa - . Cerchiamo di proporre un vero
e proprio varietà, con richiami alla musica e al-
l’intrattenimento più recente, per attirare
anche del pubblico più giovane che si avvicina
al teatro “en travesti”».

1 luglio, ore 21, “Sorelle Bovisa and Friends”
Teatro Linguaggicreativi, via Eugenio Villoresi 26
Informazioni e prenotazioni:
lesorellebovisa@gmail.com
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ACCONCIATURE/PARRUCCHIERI
&"#$!&$!$"$''()'*$#$!-
!"#$%&&'#('&)*+,%'+)-#'+.*/%00'
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
&"1$#(22*'*)$"3$!'('$!
1-)#2%'.#0'34%()"#+"%2'&'#('
Via C. Baroni 190 - Milano
!"0243145039 - marcocar73@teletu.it

DENTISTA
&".-)#!("45()#(*$#!*'("
5(##6"7$'*$)("8$))$''9*"-".6""$"
Via F.lli Fraschini 8/10 (ang. via D’Ascanio)
- Milano
!"0289304881
info@centrovannucchisas.it
Prima visita con radiografia panoramica 
e preventivo gratis

&":#$5*("5-)#*"#*'("3()#*)$!*
Via Saponaro 10/A - Milano
! 028266255 - 3286198655
andreamontinari79@hotmail.com
Prima visita e preventivo gratuiti!

EDILIZIA
&";< !-"$"-5*>-"5*"?$(>(": -'*$>-
5'&)"-))-"*6'#(%+*//*")*7%()'
Via F.lli Fraschini 12 - Milano
Contattaci ai seguenti recapiti
!"0289513693 - 3358411051
paolo.speciale61@gmail.com

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
&";@/;""$"
1&&'&)%(6*+%+2%(,')*
%0%))"#,#7%&)'.'+%+.0'7*
Via G.B. Balilla 8 Milano 
! 0258106432

ERBORISTERIA, SALUTE
&"/!&(!*"#-!*$")$#$!$><-)#-
Via Medeghino, 15 - Milano
!"0289514935
Facebook: Erboristeria Naturalmente
Sconto immediato del 15%

FISIOTERAPIA
&":#$5*("$""('*$#("A*"*('-)#-!
8)-,'#+,'+$'#&'#)%"*/'*97*&&#)%"*/'*

)%"*/'%+$'&'.:%9"'*;'0')*6'#(%
Via Ripamonti 191 - Milano
! 025691899
info@fisiocenter.eu - www.fisiocenter.eu

IDRAULICA
ELETTRICITÀ
&":'$>5$&$B)*"
5'/*"*6'#('+"-;'(%))%"'*
#$"*>-".6
Pronto intervento su tutta Milano 
!"3332451437

OTTICA
&"4##*'$"#(*2$%$
Via P. Boifava 80/B - Milano
! 0289504490 - 0284895114
boifav01@otticaboifava.191.it
Sconti fino al 50%

PANETTERIA
&"7-"?$)-##*-!-
!*&)'..%"'*9/*(%9/'66*9$#.*..'*
Via Tanaro 1 - Quinto de’ Stampi (MI)
!"0257506575

PIANTE
&"8*%$*".(>(<&$!*"D6
!'*()%+,*+%&)%"(#3'()%"(#
*..%&&#"'9<'*",'(*<<'#
Via C. Rossa (ang. via Gratosoglio) - Milano
! 0289302308

PULIZIE
&":1D/3""!>
=7/"%&*+,'+/-0'6'%+
/%"+.#(,#7'('+%,+-$$'.'
Contattaci per informazioni e preventivi
! 0289516371
sagem@sagempulizie.it - www.sagempulizie.it

RISTRUTTURAZIONE
&"3$!)*)*""$"
4#(&-0%(6%+'77#;'0'*"'9
"'&)"-))-"*6'#('
Via Medeghino 10 - Milano
! 028465585

SERRAMENTI - PORTE
&"A6E6:6""$"
8%""*7%()'9/#")%9;0'(,*)'96*(6*"'%"%
)*//*"%00%9<"*)%+,'+&'.-"%66*97#;'0'
Via.le Isonzo 80/84 - Rozzano (MI)
! 028251146 - 3933308480 
www.fds-design.net

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
&"F$''9-##*"3$""*<(
>%(,*<<'9)*//*"%00%
'7/'*()'+%0%))"'.'9"'/*"*6'#('+2*"'%
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
! 0236549353 
massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

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

Teatri 
• Teatro Pacta Salone: orari (salvo diversa indicazione)
feriali ore 20.45,  dom: ore 17. 30
Dal 14 al 24 va in scena “Marilyn e la Signora in giallo,
forever”  di Ileana Alesso e Gianni Clocchiatti; con
M.Eugenia D’Aquino e Annig Raimondi, regia di R. Ma-
gherini.  “Strano mestiere prestare la voce agli altri,
essere da tutti conosciute mentre nessuno sa chi sei”. 
Il  27 dalle 17 alle 22,  aperitivo e presentazione 18.30
“Il mio corpo poetico. Il mio corpo politico”, giornata
no- stop di videoarte a cura di Francesca Lolli.  Rasse-
gna al femminile incentrata sull’uso del corpo come
veicolo del pensiero. Un corpo desessualizzato, liberato
dalle imposizioni e sovrastrutture della società. In-
gresso libero. 

Conferenze / Libri
Il 5/6 e il 3/7 ore 14.30 al Seicentro  due incontri; il
primo su Milano Risorgimentale, il secondo su Milano

Giugno  2018 Liberty, a cura di Annamaria Brevi. 
Giovedì 7 ore 21 allo Spazio Sole e Luna, Letteratura
americana, “Antologia di Spoon River” di Edgar Lee
Masters. Intervento di Luigi Ballerini, video e imma-
gini di Giorgio Longhi,  modera G. Deiana. 
L’8 e 22 ore 16 in Municipio 6 due incontri su “La po-
stura, base della salute”; il primo su I piedi, pilastri
della salute;  il secondo su Conflitti emozionali. 
Il 9 ore 15 - 18 al Cam Verro scambio di libri usati per
grandi e piccini a cura di Comitato Vigentino x Milano. 
Il 23 ore 15.30/ 18.30 al Seicentro scambio di libri usati 

MaMu (Magazzino Musica) 
ingresso libero salvo diversa indicazione 
Giovedì 7, 14,  21, 28 ore 19.30 - 21 va in scena “La
Traviata” di Giuseppe Verdi in versione cameristica.
L’opera viene presentata in forma ridotta (1 ora
circa) con accompagnamento pianistico, costumi
originali e regia essenziale. I cantanti si muovono
tra il pubblico rendendo il melodramma  un fatto
musicale vivo e coinvolgente. Regia F. Pina Casti-
glioni, pianoforte Eleonora Barlassina. Interpreti

M. Cristina Ciampi,  F. Pina Castiglioni, Alan Riz-
zetti. 

Mostre 
Dal 14 al 24 al Cubo del Pacta Salone “Quarantarte –
Quaranta sfumature di Teatro” di  Riccardo Magherini
che scrive  “Per quarant’anni, tanti sono quelli di mia
onorata carriera, ho alternato le due attività: quella
dell’attore e quella dello scenografo realizzatore”. 
Fino al 23 alla Galleria 10 A.M. Art “Bruno Munari
creatore di forme” l’esposizione a cura di Luca Zaffa-
rano affronta la complessità della ricerca sperimen-
tale di Munari. 

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
mercato 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 3 e 17  dalle 9.30 alle 17 al Parco Ravizza  mostra
mercato per collezionisti, hobbisti, attività creative a
cura di Associazione Milano in Musica.  

Riferimenti logistici 
Cam Verro via Verro 87, info: 349.0684.123
Galleria 10 A. M. Art, via Barrili 31, info:02.9288.9164
MaMu via F. Soave 3 info: 02.3668.6303. www.magaz-
zinomusica.it
Municipio 6,  v.le Legioni Romane 54, info: 028845.8624
Parco Chiesa Rossa via D. Savio 3 
Parco Ravizza viale Brahms info: 393.2124.576  
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 

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

Incontri e spettacoli attorno al
tema di Antigone di Sofocle:

12 giugno, ore 21 “Tragedia e
dramma” incontro con Massimo
Cacciari. Ingresso libero. 
Per registrarsi su www.atirteatro-
ringhiera.it

14 giugno, ore 21 “Antigone” di So-
focle anteprima nazionale; regia
di Gigi Dall’Aglio, con A. Coppola,
A. Kian, S. Orlandi, F. Porcini, D.
Remondini, A. Scommegna, 

S. Zoccolan. 

21 e 22 giugno, ore 21 “Antigone
e le guerriere dai capelli bianchi”
progetto di teatro integrato per
cittadini abili e diversamente
abili; a cura di Atir e Comunità
Progetto, conduttrici C. Stoppa,
A. Bianchi, V. Ledono.   

25 e 26 giugno, ore 19.30 “Tragici
a pezzi” di e con Omar Nedjari.
Ogni tragedia greca degna di que-
sto nome ha almeno un messag-

gero che arriva solo quando tutti
sono morti… o ciechi… o pazzi

28 e 29, ore 21 “Preferirei di no”,
spettacolo esito del laboratorio
permanente per attori e dram-
maturghi 2017/18. A cura di Se-
rena Sinigaglia e Renata
Ciaravino.

Teatro Elfo Puccini, corso Buenos
Aires 33; info e prenotazioni:
02.0066.0606.  www.elfo.org; bi-
glietteria@elfo.org 

Dal 12 al 29 giugno al Teatro Elfo Puccini

Cacciari e l’Antigone di Sofocle 
messo in scena dall’Atir - Ringhiera
In cartellone un’anteprina nazionale e un progetto di teatro integrato 

Antigone (Frederic Leighton, 1830-1896).

Giovedì 7 giugno, dalle
ore 20,30 in via Sapo-
naro 36, le associazioni
del Gratosoglio si ritro-
vano per pulire e riem-
pire di piante e fiori
una aiuola abbando-
nata a se stessa. L’ap-
pello è a partecipare
numerosi a “Mettiamo
dei fiori nei nostri cannoni” e a portare piantine e fiori, ma non gli
attrezzi. Partecipano: Gta, Quartiere Gratosoglio Basmetto e dintorni,
Gratosoul, Quando il Gratosoglio era vivissimo e noi il futuro, Com-
pagnia dell’Anello, Baia del Re, ColoraMiconiFiori, Laboratorio di
quartiere, Oklahoma, Associazioni della casa 5, Guerriglia gardening,
Ccte. Nella foto un’aiuola recentemente trasformata dai cittadini da
discarica in uno spazio vivibile. Per informazioni 3337624879.

7 giugno al Gratosoglio, i cittadini puliscono un’aiuola

“Mettiamo dei fiori 
nei nostri cannoni”
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