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Il giornale dell’Associazione
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C’era una volta il Partito Comuni-
sta Italiano. Roba del secolo

scorso, d’accordo. Ma di un passato
non così remoto da essere total-
mente estraneo alle vicissitudini del
presente. Il PCI era il partito di sini-
stra per eccellenza: per la sua consi-
stenza, se non altro. Nell’era dei
partiti di massa arrivò ad avere oltre
un terzo dei consensi elettorali. Nes-
sun altro partito d’opposizione ha più
raggiunto quelle dimensioni: nep-
pure i Cinquestelle che, nell’era del-
l’intelligenza disarmata, hanno
sfiorato quel risultato, diventando
immediatamente dopo partito di go-
verno (questo almeno risulta dagli
atti ufficiali).

Il partito personale
Il massimo exploit elettorale nella
cosiddetta seconda repubblica lo ot-
tenne nel 2008 Silvio Berlusconi, il
cui Popolo della Libertà raggiunse
(subito dopo aver assimilato l’Alle-
anza Nazionale di Fini) il 37,4 %. E
infatti vinse le elezioni. Il PCI di Ber-
linguer, con una percentuale non di
molto inferiore, era invece all’oppo-
sizione. Berlusconi inventò, o forse
perfezionò il partito personale, il
partito azienda, una formula incar-
dinata sul leaderismo e sull’assenza
di regole democratiche. Forse pia-
ceva per quello. Ma oggi anche la sua
stagione sembra tramontata defini-
tivamente.

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Non votano 
più a sinistra
perché...

Non vorrei essere frainteso, ma il
commento più crudamente ve-

ritiero sull’esito del Consiglio Europeo
di Bruxelles esce dalla bocca (o dalla
penna) di Giorgia Meloni, coadiutrice
a mezzo servizio del governo Salvini-
Di Maio: “Sconfitta su tutta la linea:
i barconi carichi di clandestini conti-
nueranno ad arrivare e il costo dell’ac-
coglienza sarà ancora interamente a
nostro carico. Il presidente del Consiglio
Conte si è fatto raggirare da Merkel e
Macron, che hanno invece ottenuto
quello che volevano”.

Non diamo tutta la colpa a Conte
In una cosa, la camerata Meloni esa-
gera: nel dare tutta la colpa a Conte,
giusto per tentare di assolvere il suo
partner di fiducia Salvini. No: il falli-
mento c’è stato, ma è un fallimento di
tutto il governo italiano, della sua boria
infantile, del suo provincialismo.

Piero Pantucci
Continua a pag. 9

Migranti: 
sconfitta su
tutta la linea?
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L’assessore al Demanio Gabriele Rabaiotti e il Muni-cipio 6, procederanno alla demolizione dell’ex
scuola di via S. Paolino 4/a, da due anni abbando-

nata, dopo il trasferimento delle classi rimaste, presso la
scuola secondaria di via De Nicola 40.  L’8 giugno, in un’af-
follata assemblea, gli abitanti del quartiere sono stati in-
formati che erano state avviate le procedure d’appalto
per l’abbattimento e la bonifica dall’amianto, presente in
piccole quantità all’interno delle pareti dell’edificio.

Claudio Calerio
Continua a pag. 7

Èiniziato nel maggio scorso, con tre in-
contri in Triennale che hanno visto la
presenza del sindaco Beppe Sala e

dell’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco
Maran, e di molti tra i protagonisti della vita
sociale, produttiva e professionale della città,
il lungo percorso che porterà all’approva-
zione della variante del Pgt (Piano di Go-
verno del Territorio). Un iter che, dopo due
mesi di discussione pubblica nei quali citta-
dini, associazioni, municipi, costruttori po-

tranno formulare osservazioni da sottoporre
al Comune, produrrà un documento urbani-
stico che una volta in Consiglio comunale
sarà oggetto di confronto, fino alla redazione
finale e l’adozione.
Negli intenti dell’amministrazione il nuovo stru-
mento urbanistico disegnerà la Milano del 2030.
Lo farà attraverso il perseguimento di cinque
obiettivi-caposaldi, che mirano alla costruzione
di una città sempre più verde e connessa al-
l’area metropolitana, con un sistema di nuove

piazze e nodi di interscambio, dove per giovani
e single sarà più facile accedere alla casa e al
lavoro. Una città in cui grande attenzione è data
alla ricucitura degli spazi urbani e alla loro qua-
lità, che acquisisce un’identità policentrica at-
traverso l’individuazione e la caratterizzazione
urbanistica di 88 quartieri e il superamento
delle distanze fisiche, sociali, economiche tra
centro e periferia.

Adele Stucchi
Continua a pag. 6

La scuola 
di via S. Paolino 
sarà demolita

Piano del Territorio: come sarà Milano nel 2030

Il 29 giugno scorso, negli uffici comunali di piazza Beccaria, si è tenuto un incontro tra l’as-sessore alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli e i rappresentanti del Comitato che si op-
pone al trasloco del distributore Q8, che si trovava in via Dei Missaglia, angolo piazza

Abbiategrasso. Da lì il distributore, dismesso da diversi anni, chiuso per fare posto al parcheggio
a raso attualmente in costruzione, secondo il progetto dovrebbe essere spostato a Sud, all’altezza
dei numeri civici 13 e 15 di via dei Missaglia. Durante la riunione, l’assessore Granelli ha affer-
mato: «Stiamo facendo verificare dagli uffici tecnici e dall’avvocatura del Comune tutti gli atti
relativi allo spostamento del distributore. Vedremo se emergeranno delle criticità, che ci con-
sentiranno di incontrare Q8 con delle buone argomentazioni per una nuova localizzazione.  In
ogni caso con gli uffici abbiamo già chiesto un incontro con la multinazionale petrolifera».

Stefano Ferri
Continua a pag. 2

Parcheggio Abbiategrasso: 
il Comitato dice no al distributore
Le proposte dell’assessore Marco Granelli ai cittadini
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segue dalla prima
Morte senza resurrezione
Ed è esaurita anche, definitivamente, la stagione del par-
tito democratico? Sembrerebbe di sì. E i più insigni poli-
tologi non si limitano a questo: oltre alle esequie del pd,
decretano la fine della sinistra, la morte senza resurre-
zione.

Senso della misura
Ma lasciamo da parte i politologi: riconosciamo loro l’at-
tenuante e che, trovandosi troppo spesso in ritardo nella
comprensione dei fatti, quando credono di acchiappare
per la coda l’evento epocale, la svolta millenaristica, ci
danno dentro senza remissione. E sparano sentenze da
dottor Stranamore. Che siano privi di senso della misura
è comprensibile, visto che sono privi anche di senso della
realtà. Ma, politologi a parte, è giusto interrogarsi sulle
cause e sulla portata della crisi – numericamente visto-
sissima – del partito democratico, ovvero di quello che,
con tutti i distinguo e le orticarie che si vuole, resta il
principale (quasi l’unico) rappresentante della sinistra.

La ex “rossa” Toscana
Scendiamo nel concreto.
La Toscana, un tempo regione “rossa” per definizione, oggi
ha cambiato colore: radicalmente. Un giornale toscano, il
Tirreno, ha chiesto agli elettori che hanno abbandonato
il pd il perché di questa loro scelta. Premesso che non è
un sondaggio con valore scientifico, le valutazioni
espresse meritano riflessione. Leggiamole in sintesi.

Come cambia il voto
° Prisca dichiara che “la sinistra non rappresenta più il
popolo italiano”. Infatti, le strade sono “impraticabili”, “i
tappeti di Aladino pieni di merce contraffatta” danneg-
giano il commercio, il lavoro è delocalizzato. Tre buone
ragioni. E per chi vota ora Prisca?
° Mauro si richiama ai “valori della sinistra”. “Dopo Ber-

linguer, la fine di tutto”. Dove trova ora Mauro i “valori
della sinistra”?
° “Il lavoro al primo posto” dice Andrea: una non troppo
implicita critica ai governi di centrosinistra.
° Per Maurizio il Pd “fa politica di destra” e “distrugge di-
ritti sul lavoro”. Opinione diffusa. Ma, ci si chiede, chi fa
politica di sinistra?
° Tranchant Mauro Torrini: “Il Pd dà sostegno alle banche
e agli imprenditori e allora si faccia votare da loro”.
° Per Fabrizio F., Fabrizio C. e Nicola, centrale è il pro-
blema dei migranti (“la sinistra pensa prima agli Africani”
e i clandestini hanno gli stessi e più diritti degli italiani).
Prevale, in questa fascia di elettorato, la percezione (ahi,
ahi, la percezione...) di un’Italia crescentemente invasa
da orde di delinquenti o nullafacenti. La statistica certi-
fica il contrario, ma la percezione prevale.
° Sabrina vede nel PD un “partito radical chic” che ha
“massacrato il ceto medio”.
° Di segno decisamente classista le motivazioni di Roberto
(“Come può un operaio, dopo leggi come quelle fatte sul
Jobs Act e Articolo 18 votare Pd?), Luciano (“tutele dei
più deboli azzerate e classi operaie succubi di tasse e mal-
trattamenti”), Fabio (articolo 18 e legge Fornero: “la si-
nistra non esiste più”) e Francesco (“Non si sciopera più,
nemmeno davanti alla vergogna della flat tax, che darà
milioni ai milionari e spiccioli ai più bisognosi”).
° Perentorio Sergio: “La sinistra non fa più la sinistra”. Il
richiamo ai “valori” è sottinteso. La domanda è se Sergio
abbia perso ogni speranza o pensa di aver trovato il culto
di quei valori da qualche altra parte.

Sicurezza, lavoro, valori
Commendevole questo sondaggio del Tirreno. Commen-
devole perché, senza aver la pretesa di fornire risposte
definitive, si rivolge a un elettorato consapevole, infor-
mato, anche “militante”, un elettorato cioè che dovrebbe
amare non il “cambiamento per il cambiamento”, ma il
cambiamento per ritrovare le ragioni del proprio impegno.

Quelli che mettono al centro i temi dell’ordine e della si-
curezza (e quindi anche migranti e criminalità) ci sono,
ma, almeno in questo spettro di opinioni, non sembrano
maggioritari. Comunque rivelano un orientamento facil-
mente conquistabile dalla virulenza della predicazione
salviniana.
Più numerose sono le accuse di carattere socio-economico
(il lavoro, i diritti sindacali, la pressione fiscale) o addi-
rittura ideali (il richiamo ai “valori”) che segnalano una
non dismessa appartenenza a una visione classicamente
di “sinistra”.

È di sinistra la flat tax?
Non traiamo alcuna conclusione definitiva. Ma, se è plau-
sibile che il governo Renzi venga ritenuto responsabile di
molti errori e di tradimento dei diritti e degli interessi dei
più deboli, bizzarro, se non inspiegabile è premiare elet-
toralmente partiti che propongono la flat tax (apogeo
dell’iniquità fiscale) e il condono generalizzato (cioè, per
fare il controcanto ai grillini: “disonestà, disonestà”).
Chi studia i flussi elettorali afferma che un consistente
travaso di voti dal Pd a Lega e Cinquestelle c’è stato. Oltre,
naturalmente, all’aumento dell’astensionismo. In nome
di quale idea di società si verifichi questa mobilità elet-
torale non è molto chiaro.

E nel frattempo
Manteniamo i nostri dubbi, in attesa che il partito demo-
cratico divenga il partito soteriologico auspicato da Galli
Della Loggia e in attesa che la sbornia salviniana esauri-
sca i suoi effetti inebrianti. Nel frattempo il partito demo-
cratico e gli spezzoni alla sua sinistra possono riflettere
sui criteri di selezione e rinnovamento della classe diri-
gente. E magari anche (ri)esumare qualche ideuzza di si-
nistra (che, se viene catalogata come repertorio del
secolo scorso, vuol dire che va bene). Il tempo non gli
manca.

Piero Pantucci

segue dalla prima
La questione secondo il comitato Missaglia, che conte-
sta la vicinanza ai pozzi d’acqua potabile e la prossimità
alle abitazioni del distributore, ruota tutta intorno a
un’interpretazione di legge, cioè se l’impianto è da con-
siderarsi ristrutturato o nuovo. Nel progetto che guida
gli attuali lavori, nato sotto la giunta Moratti-De Corato,
lo spostamento del distributore è considerato, trattan-
dosi di un’attività preesistente, una ristrutturazione. In-
terpretazione confermata nel giugno del 2011 e nel
gennaio del 2012 da due Conferenza dei servizi (l’isti-
tuto di carattere tecnico che riunisce tutti i soggetti
della Pubblica amministrazione) e dall’Arpa (Agenzia

regionale per la protezione dell’ambiente) e che implica
che le cisterne dell’impianto siano  posizionate, a de-
terminate condizioni di sicurezza più stringenti, a una
distanza dai pozzi d’acqua non inferiore di 10 metri.
Prescrizioni che la nuova localizzazione del distributore
rispetta, essendo i pozzi d’acqua a una distanza supe-
riore a 40 mt. 
Il Comitato di Missaglia invece sostiene che il distribu-
tore sia da considerarsi completamente nuovo, in quanto
rifatto in ogni parte e posizionato a circa 200 mt dal vec-

chio, e quindi debba sottostare alle norme attualmente
vigenti, che in questi casi richiedono che i pozzi dell’ac-
qua potabile distino dall’impianto almeno 200 mt. 
L’incontro tra l’assessore e il Comitato è terminato con
l’impegno a non far partire i lavori del distributore fino
a che non si siano verificate tutte le possibilità di rive-
dere l’accordo con Q8, in linea di massima questo do-
vrebbe accadere entro fine luglio. 
A questo punto, se secondo l’avvocatura e gli uffici tec-
nici del Comune non ci saranno le condizioni per una
revisione dell’accordo con Q8, i lavori per la realizza-
zione dell’impianto partiranno in autunno, una volta ter-
minato il parcheggio. «In ogni caso valutando con i
cittadini ulteriori miglioramenti dell’impianto», ha di-
chiarato l’assessore Granelli, che durante l’incontro che
si terrà in Municipio 5 il 4 luglio alle ore 19,30, sulla que-
stione della pedonalizzazione defiintiva di via Ascanio
Sforza, conta anche di illustrare i due progetti di pian-
tumazione di alberi ed essenze di pregio che il Comune
si è impegnato a realizzare lungo via dei Missaglia.  
Intanto il Comitato, in attesa del responso dei tecnici
del Comune e di valutare le proposte dell’assessore Gra-
nelli, non ha scartato l’ipotesi di adire le vie legali e ri-
correre al Tar. Un’iniziativa lunga, costosa e dagli esisti
incerti. Forse anche per questo domenica 8 luglio gli
aderenti al Comitato hanno convocato nel cortile di via
dei Missaglia 13/15 un pranzo di autofinanziamento.

Stefano Ferri

Parcheggio Abbiategrasso: il Comitato dice no al distributore
L’assessore Granelli incontrerà la multinazionale Q8. E intanto propone miglioramenti al progetto

Il parcheggio a raso avrà una capienza di
150 posti auto e 15 stalli moto. Sul lato

est è prevista una siepe di mascheramento
a protezione delle proprietà private. Il par-
cheggio sarà illuminato e videosorvegliato
da remoto e regolamentato da un sistema
di casse automatiche con protezione anti-
vandalo. Previsti anche un’area rastrelliere
ad accesso libero con 138 stalli bici e una
Bicistazione con 140 stalli.
Viabilità e ingressi. Gli ingressi al par-
cheggio saranno da via dei Missaglia e da
via Dudovich, l’uscita solo sulla via Dudo-
vich. La via Dini, ora senza uscita verso Sud,
sarà collegata a via Dei Missaglia, a formare
un anello a senso unico antiorario con la via
Dudovich. L’ingresso e l’uscita dal distribu-
tore Q8 saranno sulla via Dei Missaglia.
Nuova ciclabilità. Sarà realizzata una
pista ciclabile con fondo rosso e cordoli da
piazza Abbiategrasso a via Dudovich e si-
stemata quella che lungo via Dei Missaglia
va da via Dudovich all’incrocio con via Boi-
fava. Qui l’incrocio sarà adeguato alla mo-
bilità ciclabile, così come gli impianti
semaforici. Dalla parte di via Dudovich sarà
realizzato il collegamento alla pista ciclabile
già esistente fino al Parco Ticinello.
Verde e alberi. Sui 130 alberi esistenti
prima dei lavori, 95 sono stati abbattuti, 61
di questi erano alianti, alberi infestanti. Per
compensare gl abbattimenti saranno posi-
zionate nell’area del parcheggio 34 nuove
alberature e altre 61 nelle aree limitrofe.
Distributore Q8. Riposizionato a sud del
parcheggio nei pressi della ex Chicco, pre-
vede la realizzazione di 4 pompe, un mini
market e 5 cisterne carburante interrate di
47 mc. ricoperte con una doppia camicia,
così come le tubazioni che portano il carbu-
rante alle pompe. Gli impianti sono dotati
di sistemi di allarme in caso di eventuali
perdite, in modo da consentire un rapido
intervento.

S. F.

Le caratteristiche
dell’intervento
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Il 4 luglio alle ore 19,30, in Municipio 5, si discuterà della
pedonalizzazione permanente al traffico del primo tratto di

via Ascanio Sforza fino all’altezza dell’incrocio con via Conchetta
e dei cambi della viabilità conseguenti, al fine di evitare che
tutto il traffico transiti su via S. Gottardo. Durante l’incontro
l’assessore Granelli, oltre che dei progetti di piantumazione del
verde lungo la via dei Missaglia in prossimità del nuovo par-
cheggio (vedi articolo in questa pagina), renderà nota la data
in cui verranno aggiornati, con l’introduzione della freccia verde
per la svolta,  gli impianti semaforici dell’incrocio tra via Cam-
pazzino e via Ferrari.                                                                     S. F.

Novità per le vie
Campazzino e Ascanio Sforza

Non votano più a sinistra perché...
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di Laura Specchio
Presidente Commissione Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive, Commercio, Risorse Umane – Comune di Milano

“Festival del Lavoro”, un importante appuntamento nazionale, orga-
nizzato ogni anno dalla Fondazione e dal Consiglio nazionale in col-
laborazione con i Consigli provinciali dell’Ordine dei Consulenti del

lavoro ed inaugurato dal sindaco Beppe Sala.
Per l’edizione 2018 la scelta di Milano è apparsa davvero significativa, non
solo perché Milano è tradizionalmente e storicamente considerata un punto
di riferimento per queste tematiche, ma anche perché in questi ultimi anni
ha saputo confermarsi come tale, sempre all’avanguardia rispetto alle veloci
trasformazioni che il mercato del lavoro sta attraversando ormai da tempo.
Si parla sempre più spesso della necessità di attrezzarsi al cambiamento, vei-
colato dall’innovazione tecnologica, che sembra travolgere imprese, lavoro e
professioni, ponendo numerosi interrogativi di fronte all’eventuale perdita
di posti di lavoro, a nuovi modi di concepire l’organizzazione del lavoro e dei
modi di produzione che hanno riflessi e conseguenze sociali profondi, quo-
tidiani e anche ormai immediati e inevitabili.
Recenti ricerche, alcune delle quali presentate in Commissione consiliare
Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive, Commercio,
Risorse Umane (come da ultimo la ricerca “Il Lavoro a Milano”, predisposta
da un team di ricercatori di Assolombarda Confindustria Milano Monza e
Brianza, Cgil, Cisl e Uil che descrive le caratteristiche della forza lavoro e
delle imprese del territorio milanese), ci restituiscono una situazione in con-
tinuo divenire. Dagli indicatori basati su dati macroeconomici (provenienti
da fonti esterne tra cui Istat, Eurostat, Inps e Inail) e dalle informazioni mi-
croeconomiche assunte nel corso del periodo di osservazione, si ricavano per
Milano e la Lombardia, risultati interessanti, che presentano luci e ombre, e
tra cui si segnalano:
il superamento del livello pre-crisi (i.e. ante 2008) del tasso di occupazione; 
l’aumento dell’occupazione (che tuttavia ha visto un deciso incremento dei
rapporti a tempo determinato);
un incremento positivo tra i lavoratori occupati dell’occupazione femminile
e dei laureati;

uno squilibrio generazionale, a svantaggio purtroppo dei più giovani, nono-
stante la presenza di qualche segnale positivo sul fronte dell’occupazione
giovanile;
un contenuto incremento degli infortuni sul lavoro.
Su ciascuno dei punti evidenziati occorre fare debite valutazioni e approfon-
dimenti che, tra l’altro, sono in programma nelle prossime Commissioni con-
siliari. Occorre poi sottolineare che la formazione assume un ruolo ancora
più incisivo nei processi di trasformazione. Dalle ricerche esaminate in Com-
missione consiliare è emerso che l’investimento formativo, per il momento,
ha riguardato soprattutto le figure più strategiche nei settori cosiddetti “4.0”
e sulle competenze “4.0”.
La considerazione che viene spontanea al riguardo è che figure meno stra-
tegiche e professionalizzate risulterebbero più deboli e a rischio rispetto alle
figure maggiormente specializzate e formate.
Occorre poi non dimenticare che la struttura socioeconomica del territorio
vede la consistente presenza di piccole e spesso di piccolissime imprese, per
le quali i processi di innovazione appaiono più complessi e, sotto numerosi
aspetti, più difficili da affrontare.
Permangono poi criticità sul versante dei giovani e in particolare di quelli
che non studiano e non lavorano (i cosiddetti Neet,) sul versante dei lavo-
ratori che in età matura perdono il lavoro e per i quali il reinserimento è
quasi impossibile, sulla compartimentazione del mercato occupazionale,
sugli squilibri retributivi e sui percorsi professionali delle donne, criticità a
cui si aggiungono quelle legate ai lavori della cosiddetta “Gig economy”, per
i quali occorre ripensare a un adeguato contesto normativo con relative tu-
tele; lavori per i quali le istituzioni milanesi hanno già aperto momenti di
confronto, elaborazione e intervento.
Tutti temi su cui, a partire dall’attualità, si è discusso nel Festival che ha visto
la presenza di migliaia di professionisti che hanno partecipato a decine di
dibattiti, laboratori, momenti di approfondimento. Il tutto proprio a Milano,
luogo in cui la presenza di professionisti e lavoratori autonomi è senza dubbio
preminente rispetto ad altre aree del Paese. Professionalità che racchiudono
un’altissima percentuale di donne, giovani e precari. Occorre pertanto cer-
care di superare alcuni stereotipi culturali sedimentati che tendono spesso
a rappresentare i “professionisti” come un tutt’uno omogeneo di figure privi-

La nona edizione si è svolta a Milano dal 28 al 30 giugno

Festival del Lavoro: come attrezzarsi al cambiamento
Presenti migliaia di professionisti che hanno partecipato a decine di dibattiti, laboratori, momenti di approfondimento

Poche, pochissime notizie sulla sistemazione del Teatro Ringhiera, se non quelle che sono
sotto gli occhi di tutti: i lavori non sono iniziati. L’intervento di sistemazione strutturale che
aveva reso necessaria la chiusura, in particolare sui cavedi e i seminterrati, non è neanche
partito. L’ipotesi, illustrata l’autunno scorso, era di utilizzare un capitolo di spesa aperto per
le manutenzioni degli immobili comunali, ma così non è stato. Pare - perché la caratteristica
di questa vicenda è la poca trasparenza -  che i soldi non fossero sufficienti. E adesso, che
succede? Sembra che l’assessorato guidato da Gabriele Rabaiotti continui a cercare risorse
tra le pieghe del bilancio. Intanto, oltre all’edificio che ospitava il teatro, gli spazi intorno
accusano i colpi dell’abbandono. L’unica notizia buona che trapela da Palazzo Marino, in via
ufficiosa, è che si «si stanno studiando possibili soluzioni, anche in collaborazione con sog-
getti privati, che assicurino un intervento finalmente risolutivo per il problema del
teatro». Soluzione che dovrebbe essere resa nota il 13 settembre alle ore 11.30 alla conferenza
stampa convocata a Palazzo Marino, in occasione della presentazione della seconda stagione
“On the Road” della compagnia Atir Teatro Ringhiera.La speranza è che questa possibilità
si concretizzi il prima possibile e che comunque non blocchi la ricerca di altre soluzioni, so-
spendendo tutto in un’attesa inconcludente, degna di una nuova pièce da teatro dell’assurdo
a cui non vogliamo assistere, dal titolo “Aspettando… il Ringhiera”.

G. F.

Il 21 luglio 2018 il supermercato Unes di via Feraboli chiude.
Al momento della stesura di questo articolo non sono ancora
stati apposti cartelli informativi, ma è questione di pochi giorni.
Molti dei clienti non ne sono ancora al corrente ma la notizia si
sta diffondendo a macchia d’olio. Il personale stesso è stato in-
formato della chiusura solo pochi giorni fa. Si tratta di una no-
tizia tanto inattesa quanto improvvisa, destinata a creare non
pochi disagi. Voci ancora non ufficiali parlano di un cambio di
gestione: Unes lascerebbe a causa di costi di affitto divenuti in-
sostenibili e al suo posto aprirebbe un discount, probabilmente
della catena In’s. La scelta di chiudere a fine luglio può essere
strategica ai fini commerciali, ma dal punto di vista dei clienti
sarà causa di disagi. Infatti il passaggio da una catena all’altra
richiederà necessariamente un periodo in cui il supermercato
rimarrà chiuso. In un bacino di utenza composto da un gran
numero di anziani spesso privi di mezzi propri, raggiungere
altri supermercati diventa un problema, soprattutto in estate,
quando anche la frequenza del tram 15 è ridotta. I supermer-

cati più vicini (ma comunque distanti per chi si muove a piedi)
sono Esselunga in via dei Missaglia, Eurospin in via Saponaro,
In’s in via Lelio Basso, Iper al centro commerciale Fiordaliso a
Rozzano e Carrefour ad Assago.

Nadia Mondi

NON ANCORA INIZIATI I LAVORI PREVISTIA MAGGIO

Aspettando...  il Ringhiera

AL SUO POSTO DOVREBBE ARRIVARE UN DISCOUNT

Chiude l’Unes di via Feraboli

legiate nel mercato del lavoro. La realtà è mutata e occorre ripensare pro-
fondamente alle forme di tutela, garanzia e rappresentanza di questi lavo-
ratori. La rappresentanza politica del mondo del lavoro diventa quindi un
tema di sostanziale rilevanza nel dibattito odierno e da affrontare con grande
lucidità e lungimiranza, in un contesto europeo e internazionale.
Senza dubbio “attrezzarsi al cambiamento” coinvolge una forte componente
culturale che riguarda tutti i soggetti interessati, istituzioni, imprese, sin-
dacati, partiti ecc. In un contesto con forte tendenza alla “disintermedia-
zione”, la mediazione rappresenta ancora una risorsa per essere parti attive
dei processi.
Il Festival del Lavoro, anche in questa edizione, ha costituito un’importante
occasione di riflessione sulle diverse e complesse problematiche in materia.
Sarà ora compito dei rappresentanti istituzionali, ciascuno nel livello di pro-
pria competenza, proseguire nella riflessione e, nell’ottica di promuovere
la ripresa economica e sociale del Paese, cercare di contribuire all’elabora-
zione di proposte concrete.
Per maggiori  informazioni: www.consulentidellavoro.it 

Si è chiusa sabato 30 la nona edizione del Festival del Lavoro, organizzata dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e dalla Fondazione

Studi. Hanno partecipato alla tre giorni milanese 270 ospiti che si sono confron-
tati in diversi panel e aree tematiche. Moltissimi i rappresentanti del mondo
delle imprese, delle università, delle istituzioni, dei sindacati, delle professioni
e del mondo politico. Presente in forze il nuovo governo, con il ministro dello
Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio e l’onnipresente ministro degli
Interni Matteo Salvini, che non ha mancato di polemizzare con il presidente del-
l’Inps, che aveva osato dire che gli immigrati contribuiscono a pagare le pensioni.
Ha fatto eco al ministro leghista il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli
che ha minacciato di licenziare Boeri. Anche questo, in fondo, è un modo di
creare lavoro.                                                                                                                      S. F.

Un’edizione monstre



ANNO XXII   NUMERO 07 LUGLIO/AGOSTO 20184 ������
���������������	���
���������	�����������������������
���������������	���
���������	�����������������

�!����#&�,,!$%�

��������	���!"�$%
��"����	��	������+����
���
�!����$����"��(*"�������
��"����

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




������	��	
�����	�	����	

�'%
�& 

�#
,�

�

(&�
#(�#

#�!�

�&$(�' �� ''����"$� !�
� %�&�, $# ���#( �&��
 #�� $&#�(�
� ���&#$���	�����) #($���-��(�"% ���$,,�#$�

(�!���+��	��	�	���
$&�& ������
��������
�

���$&�($& $
��$#($(��# �$

�&$*�' 

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

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

	�����������
����������
�������������

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

�%""��%'�)%'���%$��,!%$��
�%$��$%�� !���"�����"����


��"�����������
��""������
�	��	�


Sabato 23 si è svolta la grande tavolata al Parco
Sempione, organizzata da “Insieme senza Muri”,
per ribadire che Milano è una città multirazziale

e accogliente. In pratica l’ultimo atto di un mese di
iniziative, che ha preso il via il 20 maggio scorso a Casa
Chiaravalle, l’immobile sequestrato alla mafia che ora
accoglie donne straniere e italiane vittime di abusi e
violenze. Un lungo e unico tavolo di oltre 2,5 km che
si è snodato lungo le vie del Parco, e che ha visto la
presenza di tante associazioni, comunità etniche ma
soprattutto tanti cittadini di Milano e hinterland che
hanno condiviso il proprio cibo.

La giornata è iniziata verso le 10,30 con i primi arrivi
al Parco delle comunità straniere (molto folta e vario-
pinta quella cinese) che hanno animato il Parco tra
lo stupore dei milanesi che passeggiavano lungo i viali
o prendevano il sole sul prato.
Ancora prima delle 13 la tavolata si è colorata grazie
alle diverse e incredibili pietanze che ognuno aveva
preparato in ricordo delle proprie tradizioni. E così si
potevano vedere un risotto o una pasta fredda a fianco
di tabulè, Tajina e altre specialità esotiche, in un’orgia
di sapori e colori che comunicavano una città multiet-
nica e orgogliosa della propria internazionalità.
Non sono mancate le figure istituzionali, dall’assessore
alle Politiche Sociali Pierfrancesco Majorino, che ha
tenuto a rammentare: «Abbiamo organizzato oltre 170
iniziative in 35 giornate per “Insieme senza muri”, che
si conclude con questa giornata gioiosa, senza pesare
sulle casse del Comune, ma attingendo alle straordi-
narie risorse di volontariato della società civile della
nostra città». All’assessore, vero deus ex machina del-
l’iniziativa, ha fatto eco il sindaco Beppe Sala, che ha
ricordato come Milano sin dalla sua fondazione sia una
città internazionale e solidale: «Noi crediamo in una
Milano civile e aperta, che guarda al passato e ne è
consapevole, che vive il presente e pensa al suo futuro
– ha detto il sindaco –. Le paure ci sono, tutti le hanno,
anche io, ma Milano le paure le gestisce, non le butta
addosso agli altri. Milano non teme la diversità, ma ci
costruisce sopra il futuro, lo facciamo da 26 secoli:
questa magnifica città è arrivata dove è arrivata inte-
grando e mettendo assieme le qualità di tutti noi.
Quindi affrontiamo le nostre paure e amiamo la diver-
sità. Per fare questo serve costruire e avere una pro-
posta. Dobbiamo tirare fuori le nostre idee, che ognuno
faccia la sua parte – per poi concludere – siamo i figli
del vescovo Ariberto, di Verri, di Beccaria, di Turati, di
Martini. Milano vuole essere protagonista della scena
internazionale, ma non le sbruffonate, lo vogliamo fare
con i fatti». 
Particolarmente toccante l’intervento dell’arcivescovo
Mario Delpini, che ha benedetto con queste parole
l’enorme mensa multicolore: «Benedetta sei tu Milano
per il sole, per il cielo, per la tua gente, per i multico-
lori volti della tua gente, perché hai tanti luoghi dove
la gente si incontra e può far festa, perché sei capace
di operare con efficienza e solidarietà. Per la folla ster-
minata che si dedica a far del bene nel volontariato,
per le tue chiese, per la pluralità delle confessioni e
delle religioni che cercano di essere assieme, perché
sei capace di dar da mangiare a tutti quelli che arri-
vano, per la qualità del tuo cibo, per l’intensità della
tua cultura, perché dai voce a chi non ha voce e vieni
in soccorso a chi non ha soccorso. Io sono qui per dare

“Ricetta Milano” non è stato l’unico evento organizzato intorno a una tavola imbandita per conoscersi, divertirsi.
Sabato 23, tra i tanti svoltisi in città, c’è stato anche “Occupiamoci di via Gola – Spacciamo socialità in strada”
per riconquistare gli spazi cittadini, che dalle ore 18 ha preso possesso di questo spicchio di città, solitamente
ai margini della movida milanese, frequentato da spacciatori e disagio. Musica, Yoga, Capoeira hanno invaso
le strade, insieme a balli e risate. Mario Donadio (nella foto, in basso a sinistra), uno degli organizzatori (noi
come Milanosud abbiamo contribuito prestando le sedie), il giorno seguente ha postato su Facebook questo
inno alla socialità (insieme alle foto che pubblichiamo) “Uniti in un solo cuore. Queste sono le feste, quelle
che amo. Fatte di persone che hanno solo voglia di stare insieme. Partecipanti che non si pongono perché e
per come, perché è la socialità che li unisce. Questo è il popolo. L’Italia che cantava De Gregori in “Viva l’Italia,
l’Italia del valzer, l’Italia del caffè, l’Italia che non ha paura, l’Italia che non muore. L’italia tutta intera”, dove
tutti i colori della pelle si uniscono attorno al cibo comune. La strada che improvvisamente si trasforma in ac-
cogliente casa. Questa... Questa è Milano. Grazie, grazie, grazie a tutta via Gola. Sono felice di aver potuto
essere stato assieme a tutti voi, nell’ organizzare questa indimenticabile festa”.

G. F.

Sabato 23 giugno, grande tavolata organizzata al Parco Sempione

“Insieme senza muri” sforna Ricetta Milano: 
oltre 10mila persone per dire sì ad accoglienza e solidarietà

la benedizione di Dio su tutti coloro che fanno il bene».
Nel pomeriggio poi c’è stato l’atteso intervento di Ro-
berto Saviano, giunto all’indomani della polemica-mi-
naccia da parte del ministro dell’interno Matteo

Salvini di togliere la scorta allo scrit-
tore napoletano. Saviano ha ricordato
come «In un tempo dove tutti dicono
tutto senza approfondire mai, la no-
stra difesa è la conoscenza» e ha invi-
tato tutti a organizzare un Restitution
day per indurre la Lega a restituire i
50 milioni di euro della truffa sui rim-
borsi elettorali, «come messo nero su
bianco dalla Cassazione», ha con-
cluso. Ma il vero spettacolo di Ricetta
Milano sono state le tante persone
che si scambiavano posti e cibi, rac-
contandosi le proprie esperienze e fi-
nendo in una miriade di piccoli
concerti, balli spontanei e lunghe
chiacchierate per conoscersi e con-
frontarsi. 
L’evento, che è stato preparato con
oltre un centinaio di iniziative sul ter-
ritorio, ha visto la partecipazione di
cittadini della zona sud di Milano e in

particolare della Comunità Oklahoma di Gratosoglio
con Rocio Balseca, storica educatrice, tra i protagoni-
sti anche della conferenza stampa di presentazione.

Testo e foto di Fabio Vergottini

La tavolata si è snodata per 2,5 km, lungo 1.300 tavoli e
1.600 panche per oltre 10mila commensali. Le associa-

zioni presenti sono state almeno 200, di cui 160 le comu-
nità straniere che hanno organizzato spettacoli e balli; 500
i volontari e 96 associazioni coinvolte nell’organizzazione.
Decine di servizi di catering offerti da sponsor come Eataly,
Ferrarelle, Spontini e Refettorio ambrosiano (Caritas).

2,5 km di tavolata per 10mila persone

”Insieme senza muri”: 
tutti i numeri

MUSICA, CIBO E SOLIDARIETÀ

Anche in via Gola si fa festa
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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

“Il mio quartiere si chiama Gratosoglio e si trova
alla periferia sud di Milano. È di tipo popolare,
è infatti abitato da gente che lavora fuori dal

quartiere, proprio per questo molti lo chiamano: quar-
tiere dormitorio. Dall’inchiesta svolta è emerso che
molte persone abitano qui solo perché ci sono affitti
bassi, sentono però la mancanza di rapporti umani e
sociali. Questa situazione dipende anche dal fatto che
gli abitanti provengono da regioni italiane diverse”. 
Così scriveva del suo quartiere, in una delle ricerche
condotte con la sua classe durante la sperimentazione
del tempo pieno, la bambina Paola Giani Liuzzi. Ed è
questo uno dei piccoli-grandi tesori che sono custoditi
in un grosso quadernone che Susy Giani Liuzzi, la
mamma di Paola, ha raccolto nell’anno scolastico
1974-75. Racconti sul quartiere e suoi abitanti, scritti
dai bambini della IVC di via Baroni, che ora sono di-
ventati la prima preziosa pietra di “Memoria e Pro-
getto”. «Sono nata alla Barona ma vivo a Gratosoglio
dal 1966, quando sopra le marcite sono sorti i gratta-
cieli – racconta Susy, un’istituzione in quartiere –. Al-
l’epoca del quadernone facevo “solo” la mamma. Poi
nel ‘79 abbiamo creato il Comitato contro la tossicodi-
pendenza e l’emarginazione, diventato in seguito l’as-
sociazione Comunità educativa territoriale;
facevamo formazione e un grande lavoro di documen-
tazione». 
L’iniziativa “Memoria e progetto” è nata da un’idea del

Laboratorio di quartiere Gratosoglio, che si propone
di raccogliere documenti, interviste e foto della zona
e dintorni. «Tante sono le memorie che giacciono cu-
stodite nei cassetti e armadi di cittadini, associazioni
e realtà similari: piccoli tesori inconsapevoli – spiega
Mario Donadio, che insieme a Luca ha ideato il pro-
getto –. Il nostro scopo è raccoglierle digitalizzandole
in un unico luogo. Passo successivo sarà quello di met-
tere tutto il materiale a disposizione di chiunque vo-

lesse utilizzarlo per studi o ricer-
che». 
Un salto triplo indietro nel tempo
che serve per ricostruire storie e
identità. E il quadernone della
Susy è una miniera. Leggendo lo
scritto della piccola scolara
Paola, scopriamo che nel 1974
nasceva il “tempo pieno”. Un pe-
riodo magico per il sistema scola-
stico che affrontava nuove
metodologie educative e di con-
fronto. Effetti concreti del ‘68 e
dei movimenti studenteschi, nati
solo pochi anni prima. “In questi
ultimi tempi la scuola ha subito
un grande cambiamento: la gente
ha votato per cambiarla, per rin-
novarla e renderla più moderna

– scriveva un altro scolaro –. Il governo ha approvato
una serie di leggi: i decreti delegati. Noi ci siamo chie-
sti: cosa sono i decreti delegati?... I nostri genitori
sono andati a votare. E noi abbiamo fatto delle foto di
alcuni genitori mentre stanno votando”. Le fotografie
non ci sono più, ma dalle cronache scritte dai ragazzi
risulta che c’era affollamento ai seggi e che final-
mente anche i papà si interessavano alla scuola e an-
davano alle riunioni. “Il tempo pieno è nato nel 1973

Si è svolta giovedì 14 giugno, presso il chiostro di Sant’Eustorgio, una
serata di raccolta fondi per Comunità Oklahoma Onlus, l’associazione,
con sede a Gratosoglio, che da oltre 30 anni affronta le problematiche

del disagio minorile attraverso lo strumento della vita in comunità.
L’associazione prenderà parte al Mongol Rally, manifestazione automobili-
stica per spiriti avventurosi e dotati di un pizzico di sana follia, il cui percorso
si snoda attraverso Turchia, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghizistan,
Kazakistan, Mongolia e infine Russia. Oltre 12mila chilometri di strade
impervie in mezzo a montagne, steppe e deserti.
La gara, non competitiva e a scopo di bene-
ficenza, nata in sordina nel 2004 nel Regno
Unito e nel giro di pochi anni cresciuta in
termini di numero di partecipanti e popola-
rità, richiede il rispetto di tre requisiti fon-
damentali:
1. l’utilizzo di una “shitty car”, ovvero, tradu-
cendo (con sobrietà) dallo slang inglese a
quello nostrano, di una mezza “carretta”, di un
“trabiccolo”, di cilindrata inferiore ai 1000 cc;
2. l’obbligo di percorrere l’intero percorso
senza l’ausilio di navigatori satellitari, evi-
tando tratti autostradali, e in assenza di assi-
stenza tecnica, organizzativa e medica;
3. la raccolta, a scopo di beneficenza, di 1.000
sterline, di cui 500 destinate a “Cool Earth”,
organizzazione no profit che si batte per la di-
fesa del pianeta, e il resto da devolvere a un’as-
sociazione a scelta (in questo caso Oklahoma

Onlus). 
La partenza è fissata per il 15 luglioda un luogo segreto nei dintorni di Praga,
mentre il traguardo sarà ad Ulan Ude, in Siberia, quasi al confine con la Mon-
golia. Al termine del rally tutti i veicoli partecipanti alla gara verranno messi
all’asta e il ricavato destinato anch’esso a opere di beneficenza.
Il team Oklahoma è composto da un gruppo di “intrepidi” ultracinquantenni
legati da amicizia e dal comune impegno per l’associazione. Tra gli 8 avven-
turosi partecipanti figura Antonio Cornacchione, il noto comico e personag-
gio televisivo le cui innate doti di simpatia e ironia sembra abbiano già

contagiato il team a giudicare dalle irresisti-
bili auto-presentazioni dei protagonisti sulla
pagina Facebook dedicata all’evento
(www.facebook.com/TeamOklahomaMon-
golRally/).
Comunità Oklahoma Onlus ha ricevuto nel
2016 l’Ambrogino d’Oro, la civica beneme-
renza del Comune di Milano. Riconosci-
mento meritatissimo visto che solo negli
ultimi 10 anni la Onlus ha sottratto alla
strada più di 300 ragazzi. Le problematiche
che l’associazione si trova ad affrontare va-
riano secondo la provenienza dei minori: gli
stranieri, che rappresentano l’utenza prin-
cipale, nella maggioranza dei casi portano
su di sé le ferite dell’emigrazione, mentre
per gli italiani sono frequenti i traumi fa-
miliari o le vicissitudini di tipo penale. At-
tualmente l’associazione gestisce tre

strutture: due al Gratosoglio (una casa di prima accoglienza e la Comu-
nità alloggio Arizona), e una in provincia di Brescia (la Comunità alloggio
di Rovato).
Il significato profondo di ciò che si vive dentro Oklahoma emerge forte
dalle parole di Emanuele, operatore e volontario di lungo corso, che ci
ha fatto da Cicerone durante la serata in Sant’Eustorgio: «Fin dal primo
giorno in cui ho cominciato a lavorare con i ragazzi in Comunità ho pro-
vato la sensazione di stare sulla frontiera, intesa come un luogo estremo,
dove è necessario mettersi in gioco fino in fondo per trovare dentro se
stessi le risorse per cavarsela». 
In fondo partecipare al Mongol Rally è un altro modo per stare sulla frontiera.
Uno dei motti della manifestazione è: “Se niente va storto, tutto è andato
storto”, a sottolineare il valore rigenerante che “l’imprevisto” può giocare
nelle nostre vite, dandoci la possibilità di una nuova ripartenza.
Una filosofia che si sposa perfettamente con lo spirito che anima l’associa-
zione Oklahoma: offrire ai propri ragazzi una nuova occasione.
Per saperne di più: 
www.theadventurists.com/mongol-rally  - www.oklahoma.it

Marco Gambetti

“Memoria e progetto” raccoglie storie, scritti e foto

Dai racconti dei bambini la ricostruzione dell’identità del Gratosoglio

Mongol Rally, per raccogliere fondi a favore dell’Oklahoma

nella scuola di via Baroni. Noi abbiamo due insegnanti
con cui abbiamo rapporti più liberi e confidenziali. Ab-
biamo anche materie come musica, danza, cucina
e fotografia, con cui possiamo anche documentare le
nostre ricerche nel quartiere”, spiegava da cronista
esperta un’altra studentessa. Dagli scritti contenuti
nel quadernone emerge che i ragazzi conducevano le
indagini con grande meticolosità. Gli approfondimenti
e le tabelle statistiche prodotte dai ragazzi erano pre-
cise. Le riflessioni erano messe a confronto con quelle
degli adulti e la storia era anche la memoria dei nonni
e dei genitori. “Mia mamma racconta che la guerra in
casa era molto sentita. La sera la nonna preparava un
sacchetto contenente un pezzo di pane, una bottiglia
d’acqua e una scatola con gli oggetti preziosi e li fa-
ceva andare a letto vestiti per far più presto a scap-
pare”, scriveva un’altra ragazza. Un ragazzo, Roberto,
raccontava invece la storia della zia, che ha visto il
padre deportato a Mauthausen e mai più tornato. Gli
orrori della guerra non erano così lontani e ancora ri-
svegliavano le coscienze. Una “Recherche” dal Grato-
soglio che muove dunque i primi passi e ha bisogno
del contributo di tutti. Chi volesse arricchire l’archivio
comunitario con foto, scritti e quant’altro può contat-
tare Memoria e progetto ai seguenti recapiti: 
memoriaprogetto.archivio@gmail.com,          
tel. 3386038209 #memoriaeprogettoarchiviodiunospazio

Elena Bedei

La partenza della manifestazione automobilistica è fissata per il 15 luglio da un luogo segreto nei dintorni di Praga. Tra i partecipanti, anche il comico Cornacchione



ANNO XXII   NUMERO 07 LUGLIO/AGOSTO 20186 ������
���������������	���
���������	�����������������������
���������������	���
���������	�����������������

segue dalla prima
Connettere Milano, i “Nodi di Interscambio”
La Milano del 2030 scommette sullo sviluppo infrastrutturale, con la rea-
lizzazione della M4, i prolungamenti della M1 fino a Monza e della M5
fino a Settimo Milanese. La riqualificazione degli scali ferroviari porterà
alla creazione di una Circle line che, assieme al passante, consentirà
un’integrazione e potenziamento del sistema ferroviario locale, anche in
un’ottica di mobilità cittadina. Intorno e con queste nuove infrastrutture,
il Pgt prevede una riqualificazione delle aree, con la creazione di 12 “Nodi
di Interscambio” – Comasina, Bovisa, Stephenson, Cascina Gobba, Cen-
trale, Garibaldi, San Donato, Rogoredo, Famagosta, Bisceglie, Lampu-
gnano, Molino Dorino – destinati a diventare piattaforme di sviluppo sulle
quali costruire mix funzionali produttivi, abitativi e di servizi con indici
di edificabilità maggiori rispetto al resto della città, a condizione che i
costruttori contribuiscano alla riqualificazione di queste aree e alla rea-
lizzazione di edilizia sociale.

Una città di opportunità, le “Grandi Funzioni Urbane”
Obiettivo del Pgt è sostenere il trend di grandi investimenti: i dati di Os-
servatorio Milano dicono che il 30% degli investimenti stranieri in Italia
sono concentrati sulla nostra città. Attualmente gli uffici tecnici di Pa-
lazzo Marino registrano 43 progetti avviati e 21 miliardi di investimento
per i prossimi quindici anni. Le aree individuate, oltre gli scali ferroviari,
sono Goccia, San Siro, Piazza D’Armi, Ronchetto sul Naviglio, Porto di
Mare e Rubattino. Qui il Pgt consente l’insediamento di “Grandi Funzioni
Urbane”, come sedi istituzionali e amministrative, strutture logistiche di
supporto alla produzione culturale, strutture ospedaliere, aule e servizi
universitari, spazi di incubazione alle imprese, grandi impianti sportivi,
depositi per la mobilità sostenibile, nuovi parchi urbani. Un flusso di de-
naro che il Comune conta di utilizzare anche per creare lavoro, rispondere
al bisogno di case in affitto o vendita a prezzi bassi e riqualificare i quar-
tieri limitrofi, coerentemente con il Piano periferie. 

Una città green, gli “Ambiti di Rigenerazione Ambientale”
Il Pgt in discussione prevede una riduzione della percentuale di consumo
del suolo da 74 a 70%. Numeri che aumentano di circa 3 milioni di mq le
aree agricole. Tra queste, nel sud Milano, le aree contigue di via Bellar-
mino e via Vaiano Valle sud rimarranno agricole. I diritti edificatori su
queste aree (circa 280mila) oggi di Unipol e un tempo di Ligresti, ver-
ranno ridotti e trasferiti in altre aree della città, consentendo la preser-
vazione del territorio del Parco Sud, che sarà ampliato per circa 1,5
milioni di mq. Il Cerba, Centro Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata,
di cui per anni si è discusso, probabilmente andrà a collocarsi, se la pro-
prietà lo vorrà ancora, nelle aree per le “Grandi Funzioni Urbane”, indi-
cate nel paragrafo precedente. Il Piano incentiva anche la realizzazione
del grande Parco Metropolitano, attraverso connessioni ecologiche tra il
Parco Nord e il Parco Sud. Gli strumenti per perseguire questi obiettivi
saranno gli “Ambiti di Rigenerazione Ambientale”. Si tratta di spazi pub-
blici e privati compresi tra la cerchia ferroviaria e il confine della città
oggi degradati o frammentati, che potranno essere trasformati in corridoi
ecologici in grado di connettere e consolidare i parchi esistenti. Esempi
di aree da rigenerare sono gli assi di Mecenate, Certosa, il quartiere Ba-
rona e le aree degli scali ferroviari, fino a creare un sistema di 20 nuovi
parchi in città, per una totale di 2 milioni di mq verdi.
Il Pgt inoltre prevede regole stringenti per l’innalzamento degli standard
ambientali dei nuovi e vecchi edifici, attraverso il miglioramento delle
prestazioni energetiche, la realizzazione di nuove aree permeabili, anche
attraverso “tetti verdi”, e la certificazione della riduzione di Co2.

Una città, 88 quartieri chiamare per nome e 6 “Nodi Strategici” 
La lotta all’anonimato (perlomeno urbanistico) di alcune parti della
città, che sembrano perdersi in un continuum senza identità, avverrà
attraverso la valorizzazione di 88 quartieri, determinati secondo la loro
storia e conformazione urbanistica. 
In ognuno di essi dovranno essere individuati piazze e spazi, da riqua-
lificare e fornire di servizi in particolare rivolti ai giovani, agli anziani
e alle fasce della popolazione più fragili. Un obiettivo da raggiungere
attraverso la ricucitura e la valorizzazione delle cerchie viarie, filovia-
rie e ferroviari, i progetti per la riapertura dei Navigli e per la riquali-
ficazione dei 7 scali ferroviari dismessi e la rigenerazione di 6 “Nodi
Strategici” posti lungo la cerchia filoviaria. In quest’ottica il Piano in-
dividua 6 piazze della città – Loreto, Maciachini, Lotto, Romolo, Trento
e Corvetto – poste lungo l’asse della 90/91, caratterizzate da elevata
accessibilità ma scarsa qualità dello spazio pubblico. Negli obiettivi
del Piano, diventeranno nuove porte d’accesso alla città, a vocazione
pedonale e più verdi, in cui lo spazio pubblico sia finalmente concepito
come un bene comune. 

Gli obiettivi-caposaldo per costruire una città sempre più verde e connessa

Piano del Territorio: come sarà Milano nel 2030
Una città che migliora, gli “Ambiti di Rigenerazione Urbana”
Alle 6 piazze e ai 12 nodi di interscambio saranno affiancati i cosiddetti
“Ambiti di Rigenerazione Urbana”, che il Pgt individua negli assi di via
Padova, via Imbonati, via Pellegrino Rossi, Rogoredo, in cui avviare un
processo di rigenerazione urbana e sociale. Sinergici a questa strategia
sono il Piano Periferie, l’Accordo sugli Scali Ferroviari, ReLambro, Rotaie
Verdi, Reinventing Cities, tutti progetti che hanno messo in atto specifici
strumenti di rigenerazione che in futuro andranno a integrarsi tra loro.
L’altro obiettivo di rigenerazione è la lotta agli edifici abbandonati. Il
nuovo Pgt introduce l’obbligo per i privati di abbattere o presentare un
progetto di recupero. Se la proprietà procederà con l’abbattimento i diritti
volumetrici saranno preservati, con possibilità di utilizzo in loco o in altre
pertinenze dirette tramite perequazione. Se invece la proprietà decide
per il recupero, dovrà presentare il progetto entro 18 mesi a partire dal-
l’approvazione del Pgt, pena la perdita dei diritti volumetrici esistenti.

Una città che cresce, con più giovani
Secondo le proiezioni elaborate dagli uffici comunali nel 2030 la città ar-
riverà a 1.460.000 residenti (+77mila persone, pari a un aumento
del 5,6%) e 30mila famiglie (+8,3%). Significativa la crescita della
fascia compresa tra i 18 e i 34 anni, in cui si prevede un aumento di
50mila unità. .

Adele Stucchi

Martedì 3 luglio, alle ore 20,45,
presso il MaMu di via Soave 3, si
terrà l’incontro “Il Pgt visto dal

Municipio 5”. Presenti alla serata l’as-
sessore all’Urbanistica Pierfrancesco
Maran, la consigliera Natascia Tosoni,
vicepresidente della Commissione Ur-
banistica, e l’architetto Roberto Sar-
fatti, del Pd di zona 5.
Durante l’incontro l’assessore Maran illu-
strerà le linee fondamentali della variante
Pgt e si confronterà con i cittadini sul do-
cumento, promosso dal Pd della zona 5 e
condiviso con i gruppi di Milano Progres-
sista e della Lista Sala, che analizza il
Piano di Governo del Territorio. 
Tra i temi che saranno in discussione ci
sarà con ogni probabilità la questione
delle case popolari, del social housing e del
recupero delle aree dismesse o abbandonate.
A questo proposito il documento del cen-
trosinistra chiede una urgente e incisiva
programmazione di interventi di manu-
tenzione sul patrimonio Erp esistente, con un
“miglioramento delle dotazioni ‘sociali’ con-
nesse alle abitazioni, tramite la qualificazione
delle aree circostanti agli edifici e la rivitalizza-
zione delle zone comuni esistenti e potenziali,
quali i piani terra”. In merito alla costruzione di
nuove abitazioni, viene chiesto al Comune di ve-
rificare l’opportunità di collocare le volumetrie
di housing sociale previste con la riqualifica-
zione dello Scalo Romana, in aree dismesse o
abbandonate della zona. 
Altro tema centrale su cui verterà il confronto
con l’assessore sarà la mobilità del Sud Milano. Il
documento del centrosinistra di zona 5 chiede
che il nuovo Pgt contenga un’attenzione parti-
colare alla questione dei pendolari, che quoti-
dianamente entrano in città. L’indicazione è
prevedere sia più parcheggi fuori dai confini co-
munali, che nuove linee di trasporto pubblico,
unite a sistemi di mobilità dolce (bike e car sha-
ring) in prossimità dei nodi di interscambio e
delle principali direttrici cittadine. Parallela-
mente viene chiesta un’azione che sposti il più
possibile il traffico su gomma che attraversa la

zona 5 sul limitare o oltre i confini comunali.
Per quanto riguarda i mezzi pubblici in città
viene richiesto un potenziamento della linea 24,
con prolungamento fino alla tangenziale e un
miglioramento della linea 95, in previsione della
realizzazione della Circle line e della creazione
di una fermata intermedia a Tibaldi.
Sul tema verde, il documento sollecita da una
parte la realizzazione di un sistema integrato in
scala urbana e metropolitana di parchi e aree
agricole, con collegamenti ciclopedonali e, lad-
dove possibile, con corridoi verdi “collocando in
questo contesto indicazioni progettuali quali
quella dei Binari verdi”; dall’altra la creazione
di aree a bosco per combattere l’inquinamento
da Co2. Il centrosinistra del municipio 5 chiede
inoltre che il Pgt crei le condizioni perché il
verde pubblico del municipio sia dotato di strut-
ture che ne favoriscano l’uso, secondo le carat-
teristiche dell’utenza. In particolare viene
chiesto di superare la “disparità sostanziale di
dotazioni che incide profondamente sulla frui-
zione del verde” con la realizzazione di strutture
per lo sport a livello amatoriale, per adulti e

adolescenti. In questo quadro viene chie-
sto anche che le aree agricole di cui è ricco
il Municipio, “in particolare delle aree oggi
a bassa utilizzazione, perfino da parte
degli stessi agricoltori” siano “integrate in
uso contemporaneo agricolo e di percor-
renza e svago” al fine di limitare processi
dei degrado.
A proposito del tema “Porte e quartieri” il
documento del centrosinistra accoglie con
favore la proposta contenuta nel Pgt di va-
lorizzare i quartieri milanesi, ma sottoli-
nea l’importanza di coinvolgere il
Municipio nella definizione degli spazi e
propone, come base di discussione, una
differente articolazione dei quartieri, sulla
base della loro storia, della loro conforma-
zione urbanistica, delle direttrici viabili-
stiche, della percezione che ne hanno gli
stessi abitanti (vedi box accanto).
Sul tema delle 6 porte della città indicate
nel Pgt  lungo la linea 90-91 e del relativo
processo di densificazione e sviluppo pre-

visto, il centrosinistra propone la sostituzione
di piazza Trento, già interessata dal processo di
riqualificazione previsto per lo Scalo Romana e
comunque collocata decisamente all’interno
della città, con piazza Abbiategrasso, più esterna,
coerente con la funzione di “porta” e con un pro-
cesso di riqualificazione di un’area periferica. 
Infine il documento incalza il Comune e il Muni-
cipio sul fronte dei servizi, auspicando un’azione
coordinata per favorirne il decentramento in
zona, in particolare quelli sanitari. Chiesto inoltre
prevedere nel Pgt un piano di riqualificazione
ambientale e culturale delle aree dismesse “più
complesse” e di creare le condizioni per rendere
disponibile il sistema delle biblioteche comunali,
scuole e dei teatri del Municipio anche a usi ag-
gregativi e sociali, oltre il loro ruolo istituzionale.
In particolare viene chiesto di “ripensare le fun-
zioni delle biblioteche, aumentate nel numero,
integrate dalle funzioni multimediali, da spazi
tipo coworking, da laboratori e aperte ben oltre
gli orari di apertura attuali, per venire incontro
alle nuove esigenze dei giovani”.

Giovanni Fontana

Sei proposte del centrosinistra 
a misura di Municipio
Riguardano viabilità, piazza Abbiategrasso, servizi, biblioteche, verde e case popolari 

Il documento di analisi e osservazioni preliminari al Pgt, redatto
dal centrosinistra, prevede all’interno del Municipio 5 la seguente

divisione in quartieri:
- Il Tredicin;
- Bocconi-Bellezza;
- Ticinese -San Gottardo;
- Musica e Municipio (all’esterno di via Tabacchi, fino a via Tibaldi);
- Le arti (zona Prada/Symbiosis, fino via Ortles)
- Vettabbia (esterno della precedente)
- Morivione (inclusa area ex OM fino a via Antonini /Spadolini) 
- Vigentino/Fatima (esterno della precedente)
- Spaventa- Boeri (fino a via Cermenate);
- Torretta-Baia-Stadera (fino a via Palanti e via San D. Savio);
- Chiesa Rossa-Conca fallata;
- Terrazze-Case Nuove;
- Gratosoglio;
- Chiaravalle-Vaiano Valle.

La suddivisione in quartieri 

Con il deposito in Consiglio comunale della revisione del Piano di Governo del
territorio è iniziato il processo partecipativo di questo fondamentale atto

amministrativo, regolato dalla Legge Regionale 12/2015. L’intera documenta-
zione relativa alla variante del Pgt si può consultare sul sito regionale Sivas e
sul sito del Comune di Milano. Possibile anche la libera visione, presso gli uffici
comunali di via Cenisio 2 e di piazza Duomo 21.
Le osservazioni dei cittadini, siano esse proposte, suggerimenti e considerazioni
rispetto agli atti di pianificazione urbanistica e le relative varianti, devono essere
inoltrate attraverso il sito web www.comune.milano.it/osservazionipgt, via
posta elettronica certificata all’indirizzo: osservazionipgt@postacert.comune.mi-
lano.it o depositate in duplice copia in carta semplice presso il Protocollo di via
Pirelli 30 di piazza Duomo 21. Il termine per la presentazione delle osservazioni
o contributi è entro le ore 12 del 31 luglio di quest’anno.
Conclusa questa fase, il Consiglio comunale inizia la discussione, comprese le osser-
vazioni, che se accolte entreranno a far parte del nuovo Pgt, una volta adottato.

Cosa devono fare i cittadini 
per partecipare al Pgt

Il dibattito pubblico sul Progetto di Riapertura dei Navigli è iniziato lunedì
11 giugno 2018 a Palazzo Marino, quando il Sindaco Beppe Sala ha aperto
ufficialmente questo percorso. Sono intervenuti il prof. Antonello Boatti (Do-
cente Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano),
Marco Prusicki (Docente Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Co-
struzioni e Ambiente Costruito del Politecnico di Milano), Andrea Pillon (Co-
ordinatore del processo partecipativo) e Lorenzo Lipparini (Assessore a
Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data del Comune di Milano).
https://progettonavigli.comune.milano.it è il sito al quale si possono trovare
tutti i materiali e tutti gli appuntamenti relativi. Il percorso prevede una serie

di incontri, ciascuno relativo a un tratto della via d’acqua: archiviati quelli
del 19 e del 26 giugno sui tratti A (via Melchiorre Gioia) e B (Conca dell’In-
coronata), ecco il calendario dei prossimi. Il 3 luglio (dalle 17.30 alle 19.30)
si parla del tratto C (via Francesco Sforza) nell’aula didattica 211 dell’Uni-
versità Statale in via Festa del Perdono; il 10 luglio dalle 18 alle 20  tocca al
tratto D (da via Vettabbia a Corso di Porta Ticinese) presso il Circolo De
Amici al 17 dell’omonima via; il  17 luglio(dalle 18 alle 20) all’Emit Feltrinelli
di piazza Cantore sarà illustrato il tratto E (Conca di Viarenna da via Marco
d’Oggiono alla Darsena). È possibile partecipare anche attraverso il portale,
inviando osservazioni e domande, o organizzando  incontri in città. 

IL DIBATTITO PUBBLICO

Riapertura dei Navigli, il calendario degli incontri
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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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Segue dalla prima
Il cantiere sarà messo in com-
pleta sicurezza come da indica-
zioni dell’Ast. La gara sarà indetta
a settembre e si prevede l’inizio
dei lavori, che dureranno alcuni
mesi, a marzo/aprile 2019. L’Am-
ministrazione Comunale, già oltre
un anno fa, aveva messo a bilan-
cio il finanziamento per la demo-
lizione, nel frattempo si era
manifestato l’interesse di un pri-
vato che aveva visionato la strut-
tura, ma ha poi ha informato il
Comune e il Municipio 6 che non
era interessato a procedere.
L’assessore Rabaiotti, oltre a pre-
sentare il progetto e i tempi per la
demolizione, ha chiesto ai resi-
denti, ai tre comitati inquilini pre-
senti e alle associazioni, di
formulare proposte per indivi-
duare funzioni utili al quartiere.
Il tempo a disposizione, fino alla
restituzione dell’area libera a
prato, sarà utilizzato per attivare
un tavolo partecipativo organiz-
zato dal Municipio 6. 
Le proposte e i progetti saranno
poi discussi con il Comune e pre-
sentati in prossimi incontri. Già
negli interventi, diverse sono
state le idee suggerite: servizi
d’interesse collettivo, spazi di ag-
gregazione, impianti sportivi (no

campi di calcio, ce ne sono già
molti), una piscina, una pale-
stra. Quella accanto alla scuola
continuerà a essere utilizzata dal
Gruppo Sportivo S. Ambrogio
che l’ha in concessione, fino al-
l’inizio lavori.
I tempi previsti, relativamente
lunghi, sono stati l’altro argo-
mento molto discusso. Già da
qualche tempo l’edificio è stato
oggetto di vandalismo e di occu-
pazioni, diventando un luogo di
sopravvivenza per persone irre-
golari, senza tetto, immigrati, di-
sperati.
La sicurezza è diventata un pro-
blema per gli abitanti, soprat-
tutto delle case vicine, di notte
ma anche in pieno giorno per
mamme e bambini che frequen-
tano i giardini intorno.
Il presidente, Santo Minniti, e
l’assessore alla Sicurezza, Co-
stanzo Ariazzi, del Municipio 6,
su sollecitazione dei residenti,
hanno più volte attivato Polizia
locale e Pubblica sicurezza per
controllare l’edificio. Ma la situa-
zione è progressivamente peggio-
rata, tanto che, pochi giorni
prima l’assemblea, le forze del-
l’ordine hanno operato un inter-
vento congiunto straordinario.
C’è stato un fuggi fuggi degli oc-
cupanti, molti sono stati fermati,
identificati, alcuni espulsi.
Quello che hanno trovato dentro
era un ambiente disumano, spor-
cizia, rifiuti maleodoranti, stru-
menti improvvisati per
sopravvivere. È stato affidato
l’incarico ad Amsa di ripulire e
risanificare tutto l’interno. Le
forze dell’ordine faranno pas-
saggi più frequenti, soprattutto
durante l’estate, per migliorare
la sicurezza nel quartiere. Ap-
puntamento quindi a fine estate
per un nuovo incontro di aggior-
namento con assessore, Munici-
pio 6 e residenti.

Claudio Calerio

Studentato di via Neera: a settembre 
forse si riapre

Ennesimo sopralluogo il 12 giugno scorso presso lo studentato Aler
abbandonato di via Neera, da parte dei rappresentanti degli stu-
denti degli atenei milanesi – Politecnico, Bicocca e Statale – e dei

consiglieri comunali Aldo Ugliano, Simonetta D’Amico, Angelo Turco,
della consigliera regionale Paola Bocci e del consigliere di Municipio 5
Natale Carapellese. Presentata a Palazzo Marino anche un’interpellanza
in cui si denuncia che “Da circa 5 anni lo studentato è chiuso e ciò sottrae
all’utilizzo ben 76 alloggi con 110 posti letto. Un vero spreco considerando
il costo degli affitti che gli studenti fuori sede sono costretti a pagare sul
mercato privato”. Interpellanza a cui, il giorno seguente, l’assessore ai La-
vori Pubblici e Casa del Comune, Gabriele Rabaiotti, ha risposto dopo aver
sentito Aler: «La Cooperativa Quadrifoglio (che dal 2008 ne ha la gestione
e che ha aperto solo per un breve periodo – Ndr) ha dichiarato la propria
intenzione di riaprire la residenza al pubblico per il prossimo anno acca-
demico –  conferma Rabaiotti – e si sta attivando in questo senso per ese-
guire le necessarie operazioni manutentive che permettano di rispettare
i tempi annunciati». Al momento, sembra rimanga solo un’ipotesi l’idea,
riportata nell’aprile del 2017 anche dal nostro giornale, che gli studenti
del Naba (Nuova Accademia Belle Arti) potessero entrare in via Neera.
Allora l’Aler stessa aveva detto che sarebbero entrati nel settembre scorso,
ma così non è stato. La scuola superiore con sede in via Darwin ha anzi
tenuto a precisare con una lettera al Corriere del 23 giugno di quest’anno
che: “Anche se c’era stato un contatto con Aler la struttura non è mai
stata assegnata a Naba”. 
Dopo il sopralluogo gli studenti dei tre atenei hanno presentato, presso
la sede dell’associazione culturale La Conca, il sondaggio “il questionario
dei fuorisede”, lanciato lo scorso 21 maggio. Dai primi dati risulta che l’al-
loggio è condiviso dalla maggioranza degli studenti fuori sede; abita da
solo soltanto il 7% degli intervistati; per sei studenti su 10 le spese fonda-
mentali di affitto e bollette superano i 400 euro al mese; per quelle ac-
cessorie, cibo compreso, il 63% spende almeno 150 euro. E a pagare sono
i genitori per il 64% del campione. 

L’indagine continua su Quantomicosti.com: «Vogliamo raggiungere il mag-
gior numero di studenti in trasferta che a Milano sono 65mila, su 200mila
in 8 atenei. Per poi proporre interventi – spiega Tommaso, rappresentante
degli studenti in Bicocca –  sottolineando che gli atenei milanesi stanno
perdendo studenti a causa dei costi proibitivi. Tanti rinunciano a studiare
nelle università blasonate di Milano per le spese e puntano su città che
hanno investito di più sull’accoglienza, da Bergamo a Pavia». 
«Il caso dello studentato di via Neera non è isolato. In via Malipiero c’è
una residenza realizzata da una società privata con finanziamenti della
Regione Lombardia e di Aler: oggi è un ecomostro, sequestrato dalla ma-
gistratura – ha aggiunto la consigliera Simonetta D’Amico – . È grave la
carenza di servizi per gli studenti e serve chiarezza sugli interventi spe-
culativi». La richiesta degli universitari, indirizzata a Comune e Regione,
comprende anche una mappatura degli edifici e delle aree in cui si po-
trebbe intervenire per aumentare l’offerta dei posti letto a tariffe agevo-
late. Sono oltre 5.400 gli studenti nelle fasce di reddito più basse che non
trovano un alloggio.
“La nostra vuole essere una rivendicazione che mira alla risoluzione del
problema, cercando di sensibilizzare l’amministrazione comunale e re-
gionale” – si legge nella comunicazione di Quanto MI costi – . Conside-
rando l’attivo interesse di più realtà universitarie e la vicinanza dimostrata
negli ultimi anni dall’amministrazione comunale, auspichiamo che anche
la Regione comprenda le impellenti istanze e le proprie responsabilità a
lungo disertate». Sul tema i consiglieri regionali del Pd hanno presentato
anch’essi un’interrogazione.
Sembra dunque che qualcosa si stia smuovendo almeno per il complesso
di via Barrili/Neera, come studentato a costi accessibili, ma c’è da chie-
dersi se ci sia una reale volontà politica nell’agevolare l’affluenza di stu-
denti nelle università del capoluogo o non si preferisca piuttosto favorire
il mantenimento dell’alto status sociale degli studenti che frequentano
gli anni di specializzazione nelle facoltà più blasonate.

Elena Bedei

Sopralluogo degli student universitari, 
che protestano per mancanza di alloggi 
e costi proibitivi. E interrogazioni 
sia in consiglio comunale che regionale

Inegozi vuoti di via S. Teresa diventano argo-
mento di studio al Politecnico e materiale
per un progetto di riqualificazione, anche

sociale, che il Comune allegherà a un bando per
recuperare alloggi per studenti, proprio per
quest’area del quartiere Chiesa Rossa. L’appun-
tamento per conoscere il lavoro svolto dagli stu-
denti della Scuola di Architettura, Urbanistica,
Ingegneria delle Costruzioni è per il 6 luglio, alle
ore 10, presso il Macdi piazza Tito Lucrezio Caro.
Qui i futuri architetti del corso pensato dal pro-
fessor Federico Acuto e dall’architetto Mirko
Mejetta, presidente di “Periferie al centro”, l’as-
sociazione che lavora sui quartieri popolari di
Milano, illustreranno i risultati del workshop
“Lo spazio comunitario e la coesione
sociale”.«L’idea che ci ha guidato  – ha spiegato
l’architetto Mejetta – è proporre un modello da
declinare nelle varie realtà milanesi, che pre-

veda da una parte il recupero di immobili vuoti
di proprietà pubblica per farne alloggi per stu-
denti, dall’altra, in ragione anche del basso af-
fitto con il quale sarebbero offerti, un impegno
da parte dei nuovi abitanti a farsi carico di atti-
vità di carattere sociale, a favore dei residenti
storici». Un intervento che rispetto ai normali
lavori universitari ha una caratteristica che lo
distingue in modo decisivo. Accanto alla parte
di studio più accademico sulle caratteristiche
dei quartieri di edilizia residenziale pubblica
milanesi, gli studenti hanno ricevuto dall’asses-
sore alla Casa Gabriele Rabaiotti l’incarico di
progettare un intervento sulle tre stecche di via
S. Teresa i cui civici vanno, orientativamente,
dal numero 10 al 30.
Questa parte del lavoro ha avuto due livelli pro-
gettazione, entrambi su Chiesa Rossa. Uno “pro-
totipale e di visione” – come dicono gli architetti
–, che ha provato a definire funzioni e spazi ne-
cessari per creare le condizioni di avere alloggi
a basso costo e ottenere coesione sociale, ipo-
tizzando di avere tutti i negozi, il giardino e i
portici a disposizione. Il secondo livello, di pro-
gettazione preliminare dell’intervento, ha con-
siderato invece la reale presenza di negozi sfitti.
In questa parte del lavoro di progettazione è
stato ipotizzato che in 2 spazi (nei civici 14c e

22b) vengano posizionati spazi “comunitari”,
dove gli studenti e gli abitanti si possano incon-
trare e progettare le attività, frutto di percorsi
di partecipazione, simili a quelli che avvengono
con l’housing sociale. “Attività e servizi da defi-
nire in un secondo tempo – hanno spiegato gli
studenti – sulla base delle esigenze e caratteri-
stiche degli abitanti. Per esempio servizi di ac-
compagnamento e compagnia, di piccolo
controllo infermieristico, corsi di uso del web».
Nel restante gruppo di 6 negozi vuoti (civici 10b,
12b, 20a, 22a, 24a e 26a) verrebbero collocati gli
alloggi, con circa 16 posti letto e uno spazio
mensa/cucina comune, sul modello dei più mo-
derni ostelli. «Nel giardino, dietro le case – con-
tinuano gli studenti – si possono collocare degli
orti condivisi e nel porticato e nella strada in-
terna creare spazi di incontro organizzati, asse-
condando quello che in parte già accade, visto
che qui, con la bella stagione gli abitanti già si
incontrano per chiacchierare».
«L’ideale sarebbe poter progettare in futuro
anche la piazza Fabio Chiesa, di fronte al Teatro
Ringhiera – spiega l’architetto Mejetta – che
completerebbe l’intervento». Ma questo è un
altro obiettivo, che il quartiere spera possa di-
ventare presto oggetto di un altro bando. 

Stefano Ferri

Il bando del Comune è destinato al recupero di alloggi per studenti in Chiesa Rossa

Uno studio del Politecnico 
sui negozi vuoti di via Santa Teresa 

Chiesti maggiori interventi alle forze dell’ordine

La scuola di via S. Paolino
sarà demolita
Avviato un percorso partecipativo 
per il riutilizzo dell’area al servizio
del quartiere
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Nell’ambito della V edizione della Festa dei Vi-
cini, promossa dal Municipio 6, si sono svolte,
nel fine settimana di metà giugno, diverse ini-

ziative nei quartieri della zona 6.
Quest’anno ha partecipato al bando anche il Centro
Diurno Caritas di viale Famagosta 2, “La Scaletta”, ge-
stito dagli educatori della Cooperativa Sociale “Farsi
Prossimo”, che hanno organizzato una tre giorni di ini-
ziative in Barona e a Porta Genova.
Venerdì 15 giugno, il pomeriggio è stato dedicato alla
storia del quartiere Barona e dei suoi abitanti. A rac-
contare storie, si sono succeduti diversi interventi a
cominciare da Gianni, uno dei fondatori dei “Gatti
Spiazzati”, un gruppo di una dozzina di frequentatori
del Centro, persone senza dimora, senza lavoro, rima-
ste sole, in difficoltà, che da tre anni organizzano visite
guidate nella Milano più o meno conosciuta e pubbli-
cano anche un bel libretto illustrato, con 9 percorsi da
loro ideati. Recentemente il gruppo si è costituito in
una vera e propria Aps (Associazione di Promozione
e Sviluppo) con 40 aderenti, che organizza camminate
conviviali, per stare insieme, nel Centro storico ma in
particolare nei quartieri dei Municipi 5 e 6, alla sco-

perta del passato, del presente e del futuro, e di parti-
colari spesso nascosti, trascurati dalle guide turistiche
classiche.Di seguito, Eleonora ha raccontato una breve
storia della zona, trasformatasi da area contadina a
comunità operaia, con quartieri popolari, come quello
dell’Umanitaria in via Solari 40, e poi il S. Ambrogio,
costruito per gli immigrati arrivati a lavorare dal Sud,
fino ai quartieri moderni, agli Housing Sociali come il
Villaggio Barona, in una città diventata multietnica:
in Barona ci sono ben 15 nazionalità, pari al 15% dei
residenti. 
Luoghi di aggregazione e storicamente significativi
sono stati raccontati alle decine di presenti, nel salone
del centro, dove è stata allestita una piccola mostra
fotografica, esponendo riproduzioni di fotografie pro-
venienti dall’Archivio “Milanocomeraunavolta” di Sal-
vatore Mauriello e dal sito del fotografo Stefano Tosi.
Un bell’intervento sulle cascine e sui corsi d’acqua del
Parco Agricolo Sud Milano, quello di Aldo che ha vo-
luto contestare chi dice che la Barona è un quartiere
grigio anzi, è il più verde di Milano con parchi e cam-
pagna. Esiste, ad esempio, e produce riso da quattro
generazioni, la famiglia Fedeli, alla Cascina Battivacco

all’interno del Parco delle Risaie, mentre la vecchia
cascina Moncucco è stata ristrutturata e trasformata
dallo Iulm in uno studentato universitario. Sono state
riportate anche le vicende della resistenza partigiana
in Barona e le tante lapidi che ricordano i caduti e le
vittime dei campi di concentramento nazisti. Questa
bella iniziativa ha voluto aprire il Centro al territorio,
ma anche far conoscere i quartieri ai suoi ospiti. Ogni
giorno gli educatori organizzano iniziative per stimo-
lare l’interesse alla conoscenza della città, in chi si
sente abbandonato dalla società: si svolgono infatti la-
boratori di cinema, cucina, musica, delle arti e ven-
gono organizzate visite guidate. Nel mese di giugno
sono state ben nove, fra le quali quelle a S. Cristoforo
sul Naviglio, a Porta Genova, all’Ortica, a Chiaravalle.
Inoltre si forniscono informazioni e orientamento sui
servizi pubblici. Da dieci anni questo Centro aiuta le
persone, italiani e stranieri, portatrici di disagio so-
ciale, a reinserirsi nella società, a prendersi cura di sé:
anche una doccia, farsi la barba, prendere un caffè in
compagnia, guardare un TG, leggere un giornale...
aiuta.

Claudio Calerio

L’idea è nata da una riflessione sulla base delle recentiaffermazioni del presidente della Regione Lombardia
Attilio Fontana e del sindaco di Milano Beppe Sala.

Per la prima volta, infatti, sindaco e presidente si sono con-
frontati sul problema casa e sulla necessità di reperire ri-
sorse per la manutenzione straordinaria dei quartieri
popolari maggiormente degradati (ipotesi di istituire un
Fondo comune con previsioni certe in ogni Bilancio). Tra i
temi affrontati: il problema dello sfitto, le occupazioni abu-
sive, criteri delle graduatorie di assegnazione e servizi ter-
ritoriali.
L’assessore alla Casa del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti,
ha evidenziato come stia crescendo la morosità: il 10% delle fa-
miglie sarebbe decaduto dal diritto alla casa popolare, un feno-
meno che pesa per il 25% sui bilanci. Secondo Rabaiotti ci
preoccupiamo di chi la casa ce l’ha e meno di chi non ce l’ha,
mentre c’è chi subaffitta in nero e così il tasso di mobilità è
fermo al 2�. Che fare, allora? Sempre secondo l’assessore alla
Casa, dato che c’è una lista d’attesa di ben 27mila domande di
case popolari, è necessario liberare gli alloggi dagli inquilini che
non hanno più i requisiti per rimanerci. Occorrerebbe poi che
regioni e governo studiassero una misura speciale per le aree
metropolitane e le maggiori città, allo scopo di favorire la co-
struzione di nuove case da assegnare in affitto, a canone mo-
derato, per chi non è in grado di accedere al mercato libero,
ma non ha i requisiti per le case popolari. Regione e Comune
dovrebbero studiare un progetto, da proporre alla proprietà
privata, che preveda l’offerta in locazione convenzionata a
uso sociale. 
Il capogruppo Pd in Consiglio Regionale, Fabio Pizzul, ha rimar-
cato invece come anche in campagna elettorale la gente equi-
pari ALER a Comune di Milano con ricadute politiche negative
sulla nostra città. Dalle conclusioni della scorsa Commissione
d’indagine della Regione, risulta che ALER non conosce cosa
succede nelle sue case popolari, chi ci abita e con quali con-
tratti. I piani di Housing Sociale sono stati utili ma le case sono
state date soprattutto in proprietà a chi poteva permettersi un
pesante mutuo. L’impressione è che in Regione, anche per que-
sta nuova giunta, le case popolari siano viste solo come un pro-
blema di sicurezza e non come un servizio sociale.

La presidente della Commis-
sione Casa del Comune di Mi-
lano, Simonetta D’Amico, ha
ricordato che in città ci sono già
15mila sfratti esecutivi, il cui
iter dura anche tre anni e che
occorrerebbe una nuova legge
per sgravare fiscalmente la pro-
prietà che affitta. Le case popo-
lari del Comune, da quando la
gestione è passata da ALER a
MM, risulta migliorata sia nel-
l’amministrazione del patrimo-
nio sia nell’approccio con gli
inquilini. D’Amico ha infine ri-
cordato che per fare fronte al
degrado il Comune ha stanziato
per le opere straordinarie di ri-
strutturazione ben 100 milioni

di euro. Il presidente del Municipio 6, Santo Minniti, ha conte-
stato il luogo comune periferia uguale quartieri dormitorio. As-
sieme al Comune, sono stati aperti in diversi quartieri popolari
della Barona nuovi servizi: l’Emporio Caritas al S. Ambrogio 2,
centri di aggregazione in via Ovada, in via Martinelli, via Voltri
e presto dovrebbe aprire quello di via Di Rudinì il Centro Donna
nei locali dell’ex Anagrafe di via Faenza, Nel frattempo si sta
cercando in quartiere uno nuovo spazio comunale dove riaprire
l’Anagrafe. È seguito il dibattito, con gli interventi di cittadini e
rappresentanti di alcuni Comitati Inquilini che hanno lamen-
tato lo stato di abbandono dei loro quartieri: Torri di via Russoli,
case di via Mazzolari, vecchia Barona, Lorenteggio Giambel-
lino. In un intervento, anche il parere negativo sul progetto
dell’apertura parziale dei Navigli per gli alti costi: il denaro
pubblico potrebbe invece essere impiegato per costruire
nuove case per le giovani coppie.
La presidente della Commissione casa del Municipio 6, Rita
Clema, ha sollecitato l’assegnazione immediata degli apparta-
menti sfitti per impedire le occupazioni, facendo fare i lavori di
ristrutturazione interna ai nuovi inquilini, scomputando poi le
spese dagli affitti.
È stato sottolineato come la qualità dell’abitare, soprattutto nei
quartieri popolari dipenda molto dalla qualità del welfare so-
ciale, cioè dalla presenza dei servizi. Allo stesso tempo è risul-
tato evidente come solo un intervento congiunto di Regione e
Comune possa cambiare la situazione, in particolare affron-
tando in modo radicale il problema delle facili occupazioni e
relativi sgomberi nelle case ALER che creano fenomeni d’ille-
galità e tensioni nei quartieri.
Nelle conclusioni, Rabaiotti, ha detto che col Piano per le peri-
ferie il Comune intende stimolare i 9 Municipi a fare dei propri
bandi per la gestione, anche di piccole quote di appartamenti
sfitti, così come già fatto dal Comune per le vie Rimini, S. Vigilio
e S. Paolino. Ha voluto infine rimarcare come le case popolari
non siano state mai gestite come un vero servizio pubblico, un
investimento per la città, neppure dalle giunte di centrosinistra.
Quindi occorre un impegno nuovo, unendo le forze e mettendo
in rete le competenze degli amministratori e le conoscenze dei
Comitati di quartiere e dei tanti circoli territoriali del Pd.

Claudio Calerio

Èstato un mese di giugno davvero ricco di iniziative quello che si è appena concluso al
Porto di Mare, all’interno del parco la cui riqualificazione è stata affidata dal Comune di
Milano a Italia Nostra. Il programma si è aperto domenica 2 giugno con l’evento “Pastore

per un giorno”, un riuscitissimo happening sui prati del Parco, finalmente ripuliti, dove le fa-
miglie intervenute hanno potuto incontrare le circa 900 pecore di Giuseppe Salvi, pastore tran-
sumante che ha spiegato ai tanti bambini presenti come sono organizzati un gregge e la vita di
un allevatore. La mattinata si è conclusa con una gustosa merenda in stile contadino, con fette
di salame, assaggi di formaggi e spalmate di burro. Il 13 giugno è stata la volta dell’iniziativa
“Naturalista per una notte” in cui quattro fortunati cittadini, estratti a sorte da un elenco
di aspiranti partecipanti, hanno potuto unirsi agli specialisti che stanno eseguendo i cen-
simenti della fauna selvatica dell’area. Tra le specie notturne sono state finora individuati
un gufo e varie famiglie di pipistrelli. Per quanto riguarda l’avifauna acquatica, hanno ni-
dificato nella zona dei laghetti alcune coppie di germano reale, di folaga, di gallinella d’ac-
qua, di tuffetto e di anatra muta. Infine, tra gli uccelli, si registra la presenza del picchio
rosso, dello storno, del parrocchetto dal collare, del merlo, dell’usignolo, della capinera, del
luì piccolo e del fagiano comune.
Le giornate del 18 e 19 giugno sono invece state dedicate al volontariato aziendale: oltre 80 la-
voratori della Timberland si sono prodigati nel ripulire alcune zone del parco e ad iniziare a
tracciare l’attesissimo percorso per mountain bike (3,5 km, con dislivelli variabili tra i 2 e gli 8
metri), che dovrebbe essere ultimato e reso fruibile nelle prossime settimane. 
Il 20 e il 27 giugno si sono infine svolte due biciclettate lungo i sentieri del parco: 5 km su
sterrato per conoscerne gli angoli più suggestivi in compagnia dei ragazzi del Clan Milano 99,
gruppo scout di matrice cattolica che insieme agli scout laici della sezione milanese della Cngei
stanno dando un significativo contributo alla riqualificazione dell’area.
Le tante iniziative messe in campo da Italia Nostra hanno un unico comune denominatore: at-
tirare un numero crescente di persone in modo da rendere il parco sempre più frequentato,
presidiato, e quindi sicuro; un circolo virtuoso che progressivamente riconquisti alla legalità
anche le zone prossime al boschetto, ancora parzialmente ostaggio dello spaccio.
E proprio sul fronte dello spaccio segnaliamo un’importante novità. Rfi (Rete ferroviaria ita-
liana) ha provveduto a murare le feritoie lungo i binari dell’alta velocità che venivano utilizzate
dagli spacciatori come vie di fuga e come collegamento tra le due piazze dello smercio di stu-
pefacenti: lo sterrato di via Orwell e il boschetto di via Sant’Arialdo. L’intervento sta sortendo
un duplice effetto: da un lato il sostanziale abbandono da parte di pusher e tossicodipendenti
dell’area di via Orwell, ma al contempo una ripresa allarmante delle attività illecite all’interno
del boschetto. Ci piace concludere raccontando la storia di Issa, uno dei giovani richiedenti
asilo (provenienti dal Corno d’Africa), inseriti da Italia Nostra tra gli operatori che si dedicano
alla pulizia e alla riqualificazione del parco. Ebbene, l’impegno profuso e le strabilianti capacità
dimostrate da Issa, nonostante la menomazione che lo ha colpito (la perdita per congelamento
delle quattro dita di entrambe le mani mentre tentava di raggiungere la Francia attraverso le
alpi), non sono passate inosservate: la sottoscrizione pubblica lanciata da La Grangia di Monluè,
l’associazione che raccoglie e organizza questi ragazzi, ha raccolto in tempi rapidi la somma
necessaria per l’impianto di due protesi. Un piccolo grande esempio di come la forza di volontà,
la determinazione, la caparbietà siano qualità fondamentali per superare le avversità. Proprio
gli “ingredienti” su cui siamo convinti si debba far leva per la buona riuscita del progetto di ri-
nascita del Porto di Mare. 

Marco Gambetti

Festa dei Vicini al Centro Diurno La Piazzetta
Camminate conviviali organizzate dai “Gatti Spiazzati” e una mostra fotografica sulla Barona e sui Navigli

Il 22 giugno, al circolo Pd Barona, confronto fra amministratori, comitati e cittadini 

“Abitare a Milano: case popolari,
disagio e accessibilità” 
Presenti all’incontro l’assessore Gabriele Rabaiotti, il presidente 
del Municipio 6 Santo Minniti, i consiglieri Fabio Pizzul e Simonetta D’Amico

Così Italia Nostra rende il Parco sempre più frequentato e sicuro

Porto di Mare: in giugno 
gran fioritura di iniziative
Un circolo virtuoso che progressivamente riconquisti
alla legalità anche le zone prossime al boschetto, 
ancora parzialmente ostaggio dello spaccio
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In seguito al mancato via libera della Corte dei
Conti a riconoscerli in modo automatico, Palazzo
Marino e associazioni dei consumatori invitano i

cittadini a presentare le istanze.
I rimborsi sulla Tari ci saranno ma non scatteranno
in modo automatico. È quanto comunicato da Pa-
lazzo Marino alle principali associazioni dei consu-
matori, Adiconsum Milano Metropoli, Adoc,
Confederazione cittadinanza Consapevole, Feder-
consumatori Milano e Lombardia, Movimento Difesa
del Cittadino, Codacons e Unione Nazionale Consu-
matori. A determinare la scelta è il parere della Corte
dei Conti che assegna ad altre giurisdizioni il compito
di stabilire se la parte variabile Tari sui box di perti-
nenza sia dovuta o meno ai cittadini, rinviando ai giu-
dici tributari o a quelli amministrativi la decisione
sulla questione.
«L’unica via percorribile, dopo il parere della Corte
dei Conti – afferma  l’assessore al Bilancio Roberto
Tasca –, è l’invio di un’istanza da parte dei cittadini.
Incontrando le principali associazioni dei consuma-
tori ci siamo impegnati a confermare la volontà del
Comune di rimborsare chi ha pagato quote non do-
vute e di informare i cittadini sulle modalità per pre-
sentare l’istanza nel modo più corretto. Con le
associazioni abbiamo trovato una collaborazione che
va in questa direzione, salvaguardando il rispetto dei
diritti dei cittadini e le responsabilità economiche
dell’Ente, che non possono essere trascurate».
Il Comune non potrà quindi rimborsare in automa-
tico. La Corte dei Conti ha infatti indicato di non po-
tersi esprimere sulla legittimità di tale modalità in
quanto impossibilitata a decidere dell’attività gestio-
nale dell’Ente e soprattutto perché in tal caso inter-
ferirebbe su possibili contenziosi di competenza di
altri plessi giurisdizionali. In altre parole, a decidere
sulla possibilità di essere rimborsati saranno gli esiti
dei ricorsi che verranno presentati dai cittadini nelle
opportune sedi giudiziarie. I cittadini interessati a
ottenere il rimborso dovranno quindi presentare

un’istanza al Comune, nella quale saranno indicate
le pertinenze da considerare, per poi procedere, dopo
90 giorni, a una successiva proposizione dei ricorsi
per un giudizio finale dei Giudici.
Via libera da parte dei giudici contabili, invece, alla
possibilità da parte del Comune di attingere, in caso
di soccombenza, alle risorse della fiscalità generale.
L’istanza di rimborso potrà essere presentata diret-
tamente dagli utenti, che avranno a disposizione un
modello standard, scaricabile dal sito del Comune di
Milano (www.comune.milano.it  / alla pagina “Tari
rimborso quota variabile box”). Oppure rivolgendosi
alle associazioni dei consumatori che collaborano
con il Comune a questo scopo. Il periodo su cui ri-
chiedere il rimborso della quota variabile del box che
erroneamente il Comune di Milano ha applicato alla
pertinenza delle abitazioni riguarda gli ultimi cinque
anni: Tares 2013 e Tari 2014-2015-2016-2017. La do-
manda deve essere presentata entro cinque anni dal
pagamento e dato che nel 2013 abbiamo pagato a set-
tembre non rimane molto tempo. Nel sito ci sono
tutte le indicazioni su dove inviare la domanda.
Una bella novità per la Tari 2018 è il cambio delle ta-
riffe dopo il pronunciamento del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze sull’esclusione dei box di
pertinenza nel calcolo della parte variabile. Nel 2018
i possessori di box non lo vedranno più calcolato e
registreranno un sensibile calo del carico tariffario.
Riguardo il rimborso delle quote eccedenti corrispo-
ste tra il 2014 e il 2017, gli utenti potranno presentare
un’istanza grazie al modello standard scaricabile dal
sito del Comune di Milano. Le scadenze di paga-
mento sono differenziate: il 1° ottobre la rata unica
per chi non ha compensazioni di anni precedenti. Per
gli altri la rata unica è il 30 novembre 2018. E per chi
sceglie la doppia rata le scadenze sono riportate
sull’avviso. Sono infine già partiti gli avvisi di paga-
mento, quest’anno anche nella posta elettronica di
oltre 35mila cittadini.

Claudio Muzzana 

Risarcimenti Tari: si possono
presentare le richieste 
per gli ultimi 5 anni 
Ma i rimborsi scatteranno solo dopo le sentenze del giudice tributario 

segue dalla prima
No: il fallimento c’è stato, ma è un fallimento di tutto il governo italiano, della sua boria infantile, del suo
provincialismo. Anzi, Conte porta una minima responsabilità del disastro di Bruxelles, essendo stato caricato
di un compito che solo le menti semplici potevano ritenere risolvibile battendo i pugnetti sul tavolo.

La base volontaria
Il documento finale contiene, accanto a una serqua di insopportabili auspici e vocazioni (rafforzare, con-
solidare, incrementare, esplorare, aumentare, proseguire, e via vagheggiando) un solo strumento preciso:
la costituzione di “centri controllati istituiti negli Stati membri, solo su base volontaria”, nei quali verrebbero
raccolti i “salvati” in vista di un processo di identificazione, che consenta la distinzione fra irregolari e non.

Riforma di Dublino? Si vedrà
E’ chiaro? I centri (grandi campi di concentramento) ci saranno solo nei paesi che li vorranno: il concetto
di “base volontaria” è tanto rilevante, che viene ribadito anche laddove si parla della “riforma di Dublino”.
Gli accordi di Dublino, per la cronaca, sono uno dei più pregevoli lasciti dei governi a guida Berlusconi e
Lega: e impongono il dovere dell’accoglienza ai paesi nei quali i profughi sbarcano. E qui la base volontaria
non c’è più: c’è l’obbligo.

Esultano gli “amici” sovranisti
Ora l’accordo di Bruxelles parla della necessità di riformare Dublino: sì, ma come? Ma quando? Nel frat-
tempo, vigendo ancora Dublino, i profughi stanno laddove arrivano.
Questo spiega l’esultanza del gruppo di Visegrad (cioè i “sovranisti” ungheresi e polacchi amici di Salvini,
al quale mandano a dire: arrangiati, ragazzo). Questo ha detto Bruxelles, anche se il presidente Conte si
dice soddisfatto e parla di successo all’80 %, mentre il sobrio Salvini ridimensiona al 70.

I pugnetti sul tavolo
Non siamo entusiasti di questo fallimento, anche perché l’accanimento del governo salviniano sul tema dei
migranti è frutto di un parossismo propagandistico che altera i termini del problema. Questo parossismo
però ha avvelenato e avvelena il clima politico, distogliendoci da questioni di maggiore rilevanza (lavoro,
fisco e giovani innanzitutto). Quando poi, dopo aver fatto credere che per ottenere basta aggredire e andare
a “battere i pugni sul tavolo”, l’amarezza per il fallimento raddoppia.

Il leone del twitter
Ingenui (tanti) quelli che ci hanno creduto, sottovalutando la forza della ragione (che per un essere umano,
a differenza di un antropoide, è più importante degli “attributi” e della vigoria) nonché le ragioni degli altri
(che ci sono, anche se ci piace ignorarle). Salvini si conferma il leone del twitter, il fanfarone che a parole
e insulti sgomina ogni esercito. A colpi di twitter è Napoleone.

Ma sì, sfoghiamoci con Macron
Capisco l’entusiasmo dei sovranisti dell’est (che hanno respinto ogni ipotesi di quote obbligatorie e relegato
a volontarietà l’impegno per i campi profughi) e capisco anche la soddisfazione della Merkel: aveva un com-
pito di mediazione difficilissimo. Lo ha assolto senza battere i pugnetti sul tavolo. Noi possiamo consolarci
sfogandoci (non del tutto a torto) contro Macron: un po’ di antifrancesismo ciclicamente è un confortevole
placebo. Per quel che serve. 

Piero Pantucci 

Migranti: sconfitta 
su tutta la linea?
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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 settecen-
tesca dell’architetto  regio  Benedetto Alfieri. Attraver-
sando l’antico ghetto ebraico, si giunge
nell’ottocentesca   piazza Roma caratterizzata dal ca-
stello Medici del Vascello e dalla torre Comentina. 
Si prosegue in Corso Vittorio Alfieri dove si trovano al-
cuni degli edifici più importanti tra cui : Palazzo Maz-
zetti, sede del museo civico  e Palazzo 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 gotico 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.

� “Culture nel mondo”
Per chi non si fosse ancora iscritto, c’è tempo fino a  settembre!

In occasione del festeggiamento del ventennale della nostra as-
sociazione, l’anno scorso avevamo iniziato un percorso per cono-
scere 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 par-
tecipanti tanto interesse che abbiamo pensato di riproporlo, con
nuove proposte, partendo nel secondo semestre di quest’anno. 
Gli incontri si svolgeranno presso la “Casa delle Associazioni”,
in via Saponaro 20, facilmente raggiungibile con i tram 3 e 15.

Saranno 5 incontri che si terranno di giovedì, dalle ore 14,30 alle 16,30,
con questo programma
13 settembre: UUzzbbeekkiissttaann. Nel cuore dell’Asia, “visiteremo” la
terra di Tamerlano tra steppe e deserti.
27 settembre: LLaaooss. Vedremo la capitale Vientiane con il suo
maestoso stupa dorato e Luang Prabang, l’antica capitale nel
regno del “milione di elefanti”.

11 ottobre: gli antichi iimmppeerrii  oorriieennttaallii  PPeerrssiiaannoo  ee  MMaacceeddoonnee. Cono-
sceremo la maestosità e la bellezza dei due imperi che coprirono im-
mensi 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 “Se-
renissima”, le meraviglie e i colori del suo carnevale, presentati sulle
note dei concerti di Vivaldi “Le quattro stagioni”.

Il tutto, come sempre, sarà narrato e commentato da Daniela Passe-
rini e Maurizio Lavezzi, i due relatori che abbiamo imparato a cono-
scere 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.

PPeerr  ccoonnsseennttiirree  aa  ccoolloorree  cchhee,,  eesssseennddoo  iinn  ffeerriiee,,  nnoonn  hhaannnnoo  ppoottuuttoo  iissccrrii--
vveerrssii  eennttrroo  iill  3300  ggiiuuggnnoo,,  aabbbbiiaammoo  ddeecciissoo  ddii  llaasscciiaarree  aappeerrttee  llee  iissccrriizziioonnii
ffiinnoo  aa  sseetttteemmbbrree..  RRiinnggrraazziiaammoo  ccoolloorroo  cchhii  hhaa  ggiiàà  aaddeerriittoo  eesspplliicciittaannddoo
iill  pprroopprriioo  ggrraaddiimmeennttoo..
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������������di Laura Guardini

I CONSIGLI DELLA REDAZIONE
un’estate tutta da visitare...

Affacciati sul lago di Como, ramo lecchese, da un balcone a 1720 metri di
quota, si dimentica subito che il sentiero per arrivarci è ripido. Siamo in
Grignetta, al Rifugio Rosalba, ai piedi della Cresta Segantini, nel “paradiso”
che fu di giganti come Riccardo Cassin e Walter Bonatti. Al rifugio, però,
si arriva anche da semplici escursionisti, un passo dopo l’altro, avendo la-
sciato l’auto nel piazzale che, al Pian dei Resinelli, ricorda Daniele
Chiappa, accademico del Cai e “angelo” del soccorso alpino Lombardo
che ci ha lasciato dieci anni fa. Dal piazzale si imbocca la strada che piega
a destra dietro la chiesetta e scende per un paio di chilometri (si può
anche tentare la fortuna è cercarvi parcheggio per accorciare la cammi-
nata) fino all’imbocco dei sentieri delle Foppe (segnavia 9), il più sem-
plice tra quelli che portano al Rosalba. Questo rifugio del Cai Milano,
aperto con la nuova gestione sino a fine settembre (e poi ancora nei fine
settimana e su richiesta chiamando come per ogni altra informazione il
3476954610), offre 46 posti letto oltre alla calda ospitalità della sala ri-
storo. All’esterno – al cospetto del busto dell’Abate Stoppani, lecchese,
insigne geologo e, nel 1874, primo presidente del Cai Milano – lo spazio
per stare insieme, fare il picnic e prendere il sole. Chi sceglie di fermarsi
a dormire, dalla seconda metà del pomeriggio, quando le comitive scen-
dono, si gode un tramonto che, in questa stagione, sembra non finire mai.
Nel 1906 Davide Valsecchi, agente di Borsa milanese, volle costruire e do-
nare al Cai Milano (di cui poi sarebbe diventato presidente) la capanna
di legno che poi diventò il rifugio: lo fece in seguito ad una difficile discesa
dalla Segantini e le diede il nome di sua figlia nata pochi mesi prima. 

Una giornata, un fine settimana o addirittura una vacanza di diversi giorni.
Nel cuore delle Orobie, a 1968 metri, c’è il rifugio Laghi Gemelli: una solida
e confortevole costruzione di pietra a tre piani (con 80 posti letto in stanze
da 4, 6 o 12 posti), vicina ai laghi artificiali da cui prende il nome (questa
è zona di produzione di energia: il rifugio stesso fu donato al Cai di Bergamo
nel 1948 dalla società elettrica Vizzola), circondata da ampi spazi che ac-
colgono alpinisti, famiglie, bambini, comitive. E che nelle serate limpide
sono affollati di persone con il naso all’insù: il cielo stellato è una delle spe-
cialità del posto. Siamo in Val Brembana, comune di Branzi, a un centinaio
di km da Milano: al rifugio si arriva solo a piedi da Carona, da Roncobello,
da Valcanale ma con un po’ di pazienza e un po’ di fatica ci possono arrivare
davvero tutti (la fatica, tra l’altro, sarà ampiamente ricompensata dalle
specialità locali che escono dalla cucina). Sul sito del rifugio (www.rifu-
giolaghigemelli.it) si trovano tutte le indicazioni, telefonando o scrivendo
(0345-71212 oppure  3470411638 info@rifugiolaghigemelli.it) e magari
chiedendo al gestore, Maurizio, avrete anche consigli su misura dispensati
con gentilezza e allegria. Le escursioni, per chi pensa di fermarsi anche a
dormire (il rifugio è aperto nei fine settimana fino al 17 giugno, poi sempre
fino a fine settembre: è bene prenotare) sono anch’esse per ogni gusto e
per tutte le gambe: dalle brevi passeggiate come quella al vicinissimo Lago
Colombo alle ascensioni alpinistiche (al Pizzo Becco una delle più ambite).
In zona sono numerosi gli animali: arrivando dal passo  Laghi Gemelli, ad
esempio, si può sperare in un incontro ravvicinato e indimenticabile con
gli stambecchi. Infine, i prezzi: 26 euro (soci CAI, 13) il pernottamento (ri-
cordare che è obbligatorio il sacco lenzuolo, eventualmente acquistabile
in rifugio per 3,50), 45 euro (soci CAI, 36) la mezza pensione, che salgono
rispettivamente a 28 e 47 (soci CAI, 15 e 38) per chi sceglie la cameretta.
Bambini: gratis fino a 3 anni, 40% di sconto fino a 6 anni, 20% di sconto fino
a dieci. Come sempre i soci Cai hanno tariffe scontate.  Seguendo una filo-
sofia lanciata oltre 10 anni fa dal Cai Bergamo, qui la montagna si apre a
tutti per proporre serenità, relax, amicizia e buona cucina: e se volete pro-
seguire, si può infine ricordare che il rifugio Laghi Gemelli è una tappa del
più lungo e articolato Sentiero delle Orobie (www.sentierodelleorobie.it).

Fine settimana 
ai Laghi Gemelli

Un posto dove la sola vista dell’acqua rinfresca e si possono attraversare
le correnti dell’Adda su un traghetto sospinto semplicemente dalla  forza
dell’acqua, ma trattenuto in sicurezza da un cavo d’acciaio teso tra le due
sponde, secondo il progetto di Leonardo. 
Siamo a Imbersago (circa 60 km da Milano attraverso Agrate, Vimercate
e poi risalendo la Brianza Lecchese verso Cernusco Lombardone e Rob-
biate) dove, appunto in piazza Leonardo da Vinci, c’è questo capolavoro
progettato all’inizio del 1500. Agli anni passati dal Maestro del Cenacolo e
della Gioconda a Vaprio d’Adda (ospite della villa Melzi d’Eril) è dedicato
l’Ecomuseo inaugurato nel 2004 e che oggi si estende da Imbersago fino a
Cassano d’Adda: “Un Ecomuseo - si legge sul sitowww.addadileonardo.com
- non ha bisogno di quattro mura che lo racchiudano perché i suoi unici li-
miti sono il cielo sopra di sé e il terreno che i “visitatori” calpestano. Un
Ecomuseo è uno scrigno in grado di racchiudere in sé l’essenza di un
luogo”. Il traghetto che da Imbersago porta a Villa d’Adda (tra le 9.30 e le
19 tutti i giorni, il biglietto costa 90 cent per gli adulti e 50 per i bambini;
spende 2,60 euro chi carica anche l’auto) è la prima sala di questo Eco-
museo, ed anche l’ultima rimasta delle imbarcazioni che un tempo per-
mettevano di attraversare il fiume. Leonardo studiò a lungo, su incarico
di Ludovico il Moro, come rendere navigabile il tratto fra Paderno e Cor-
nate, dove le rapide rendono pericoloso il fiume.  E tra uno studio e un
progetto, quei paesaggi finirono anche nei dipinti: la Vergine delle Rocce
ha come sfondo proprio quel corso d’ acqua impetuoso. 

Il traghetto di Leonardo 
a Imbersago

Le cime delle Alpi, sullo
sfondo, si stagliano contro un
azzurro trionfante riflesso dal
Ticino - che non a caso è detto
anche Il Fiume Azzurro. Qui,
dove troverete un ostello acco-
gliente, visite guidate, giochi
d’acqua e un museo, soprat-
tutto si vede la bellezza: del
fiume, da poco uscito dal Lago
Maggiore, e delle opere idrau-
liche (inaugurazione: 1884)

che hanno creato qui la culla dei Navigli, tanto cari ai milanesi di città e di
provincia. Siamo alle dighe del Panperduto, una cinquantina di chilometri
da Milano, in comune di Somma Lombardo. Ci si arriva in auto, facendo un
breve tratto nel bosco a piedi, o in treno, sul quale si può anche salire con
bici al seguito per tornare a Milano pedalando, se non si è proprio tanto al-
lenati. La pista è tra le più frequentate e belle. E davvero il luogo è magico:
qui comincia tutto, nasce la rete irrigua pensata “per portare acqua dove
manca, togliere acqua dove è troppo”. Oggi il Consorzio Villoresi si estende
su 7 province, 264 comuni e 280 mila ettari, il 12% della Lombardia. Ma al
Panperduto si vedono altre meraviglie: la diga che divide le acque del Ticino
sta all’inizio del Canale Villoresi, che qui parte e tra 86 chilometri sfocia nel-
l’Adda, e, sempre la stessa bellissima diga, sta all’inizio anche del Canale In-
dustriale che da Turbigo in avanti si chiama Naviglio Grande e porta l’acqua
verso Milano, dove - raggiunta la Darsena - cambia direzione e nome e viaggia
verso Pavia come Naviglio Pavese, lungo 33 chilometri. 
Al Panperduto (www.Panperduto.it) si passa una giornata in santa pace a
guardare cielo e acqua, ma c’è anche (tutti i sabati, le domeniche e festivi,
alle ore 17.00) lana visita guidata (prenotazione obbligatoria allo
0331/259752). Altrettanto piacevole il Giardino dei giochi d’acqua dove le
opere idrauliche in  miniatura mostrano (non solo ai bambini!) il funziona-
mento degli impianti che ci aiutano a sfruttare l’acqua per produrre energia
e per irrigare i campi. Gite in barca e passeggiate nel Parco del Ticino sono
altre proposte. Magari non per un solo giorno. 

Dove nascono i Navigli
Il sentiero 
del viandante
Il Sentiero del viandante è una camminata - anzi: tre o quattro cammi-
nate, a seconda dell’allenamento, perché in tutto è lungo 45 km - che offre
tanti spunti: sulla sponda orientale del Lago di Como si percorre proprio
“quel” ramo, quello manzoniano, lungo l’antica via del commercio che col-
legava Milano alla Valtellina e alla Svizzera. Da Abbadia Lariana a Pian-
tedo, all’inizio della Valtellina, si attraversano tutti i paesi che altrimenti
si vedono soltanto dal battello (dalla superstrada non si vedono proprio)
ed offrono angoli, scorci, palazzi e chiese. Si ammira, come è naturale, la
bellezza del paesaggio seguendo un sentiero adatto a tutte le gambe e a
tutte le stagioni e si può sfruttare la comodità del treno. A dicembre ab-
biamo provato il tratto Lierna-Varenna, ovvero la seconda tappa, partendo
da Milano Centrale e poi cambiando a Lecco per prendere il treno locale.
Sono tre ore e mezzo con un dislivello di circa 700 metri (di questo itine-
rario c’è anche la variante alta, un po’ più impegnativa) attraverso antichi
borghi e boschi di castagne dove la fioritura degli ellebori offre un’altra
magnifica sorpresa. Coria - siamo saliti a quota 780 metri dai 225 di Lierna
-  si raggiunge in meno di due ore, avendo anche preso fiato per ammirare
il panorama, poi si continua verso Ortanella attraverso la Val Vacchera.
Nell’ultimo tratto del percorso, prima di superare le gallerie della super-
strada, si costeggiano le reti sistemate per arginare una frana nel 2010.
Infine, prima di arrivare a Varenna, una deviazione porta a Vezio per la
visita al castello. 
Al sito www.montagnavissuta.it tutti i dettagli sul percorso. 

Affacciarsi sulla Valchiavenna, sfiorare le cascate dell’Acqua Fraggia, pas-
seggiare tra case di pietra, ripercorrere i sentieri degli antichi collega-
menti con Coira. Panorami e storia attendono chi, esauriti i 2.886 gradini
che, dai 450 metri del fondovalle salgono a quota 930, arriva a Savogno,
antico borgo della Val Bregaglia, carico di storia ma disabitato dalla fine
degli anni Sessanta. Ad accogliere escursionisti (tanti stranieri), appas-
sionati di trekking ma anche scolaresche è la vecchia scuola elementare:
inaugurata nel 1961, vide solo pochissimi anni scolastici, ma dopo la ri-
strutturazione voluta dal Comune di Piuro circa vent’anni fa, tornò a
nuova vita, appunto, come rifugio. 
Il “paese fermo nel tempo”, come lo definiscono i cartelli indicatori, ha
origini medievali e conserva le architetture tipiche di queste valli alpine
(tetti di piode, balconate di legno, le agràa, le caratteristiche costruzioni
destinate all’essiccazione delle castagne). D’estate il paese si popola, gra-
zie alla gente di Piuro e di Chiavenna che ha conservato quassù le vecchie
abitazioni di famiglia. Ma una gita si può fare in ogni stagione: il rifugio
(info@rifugiosavogno.it, tel 3667101665, informazioni anche alla pagina Face-
book https://www.facebook.com/rifugiosavogno2017/) è aperto tutti i giorni,
offre una terrazza panoramica, oltre 40 posti letto per chi voglia fermarsi
e tutte le leccornie delle cucine chiavennasca e valtellinese. 

A Savogno si sale in circa un’ora e mezza da Piuro (poco oltre Chiavenna
lungo la strada per il passo Maloja) lungo la mulattiera o lungo il sentiero
attrezzato che parte accanto alle cascate. Da Villa di Chiavenna, invece,
la strada consortile porta in quota a un quarto d’ora dal rifugio: bisogna
però acquistare un ticket che costa 10 euro. 

Savogno, il “paese 
fermo nel tempo”

Rifugio Rosalba, 
in cima alla Grignetta

Luoghi, libri, dischi. Tre pagine dedicate a una selezione delle nostre migliori proposte
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I CONSIGLI DELLA REDAZIONE
un’estate tutta da leggere...

È una fredda sera di aprile nell’alta valle del
Weissach, sul confine alpino. C’è ancora la neve
sui prati intorno al complesso dei Wallberg Apar-
tments. Reither aveva da poco liquidato la sua
piccola casa editrice e, abbandonata la grande
metropoli, si era trasferito in quel complesso re-
sidenziale con vista sui monti per godersi la sua
pensione in solitudine. Quella sera, stava leg-
gendo un libro sorseggiando del vino pugliese. Il
silenzio improvvisamente viene rotto da una
forte scampanellata. Apre: si trova davanti una
signora, un po’ più giovane di lui, i biondi capelli
raccolti sulla nuca, occhi grigio azzurro, con un
elegante abito estivo e dei sandali verde menta.
È Leonie Palm. I due non si conoscono, lei è la
coordinatrice del Circolo di lettura del com-
plesso residenziale. È arrivata da Reither per
chiedergli, in virtù del suo passato di editore,
di valutare la possibilità di  pubblicare romanzi
scritti da lei e dalle lettrici del Circolo.  
I due si accomodano in poltrona e si raccontano,
simpatizzano, “buono questo vino della Puglia –

dice lei – scalda il cuore”, le si-
garette non si contano.
Quando dalla chiesetta vicina
dodici rintocchi segnano la
mezzanotte, realizzano che sta
per cominciare un nuovo
giorno. Lei e lui, presi dall’eu-
foria decidono di partire per il
lago di Achenee e aspettare,
sulle sue rive, che sorga il sole.
L’abito di Leonie è leggero e
Reither le fa indossare il suo
giubbotto di pelle con le pie-
ghette sulla schiena. Arrivati al
lago non tornano indietro ma decidono di prose-
guire verso la valle dell’Inn, oltre il Brennero,
Leonie non ha mai visto l’Italia, vuole vedere le
sue città d’arte, vuole vedere il mare. Raggiun-
gono la costa adriatica, arrivano in Puglia, in Ca-
labria, arrivano in Sicilia. In Italia c’è il sole, il
mare, arte, buon cibo e vino. Un viaggio folle, ca-
rico di sorprese. L’incontro con una bambina che

non parla farà riemergere i
loro dolorosi vissuti prece-
denti. L’impossibilità di es-
sere genitori. Un racconto
lungo la strada delle loro
vite. Poi, nello sbarco dalla
nave sulla via del ritorno
Leonie si perde tra la folla.
Reither la cerca, ma lei non
vuole tornare in Germania:
vuole vedere altre città ita-
liane, anzi spera di farcela
prima che tutto precipiti.
Reither capirà il vero motivo
del “perdersi” di Leonie
quando riceverà un pacco
da Trieste contenente una

bombetta di paglia e una cartolina su cui lei
scrive: “Il tuo bel giubbotto, Reither, seguirà ap-
pena non mi servirà più”.

Bodo Kirchhoff 
L’incontro 
Traduzione di Riccardo Cravero 
Neri Pozza,  pp. 202, euro 16. 

“Entrammo una alla volta. La stanza
era grande, le pareti bianche. Al centro
un lungo tavolo di legno su cui avevano
già apparecchiato per noi. Ci fecero
cenno di prendere posto. ‘Mangiate’,
ordina con voce metallica l’SS di turno
in fondo al locale. Fra le pareti bianche
della mensa quel giorno diventai
un’assaggiatrice dei pasti di Hitler”,
racconta Rosa Sauer. Era l’autunno
1943: la giovane, ventisei anni, il ma-
rito in guerra sul fronte russo, fugge da
Berlino bombardata, si rifugia a Gross-
Partsch, a casa dei suoceri nella Prus-
sia orientale. Nessuno sapeva che poco
distante il capo nazista si era fatto co-

struire dei bunker ben mimetizzati nella foresta. La chiamavano Wol-
fsschanze, Tana del Lupo. Lupo era il suo soprannome. Le sue guardie
andarono a cercare Rosa solo pochi giorni dopo il suo arrivo. Così come cer-
carono le altre assaggiatrici. Nessuna si poteva rifiutare, era un ordine! Dieci
donne ogni giorno venivano portate nella caserma dove Krumel, il fidato
cuoco del Lupo, cucinava le pietanze che esse dovevano consumare e, ac-
certato che non erano avvelenate, dopo un’ora anche Hitler avrebbe potuto
mangiarle. Cavie umane, sfidare la morte ogni giorno per garantire la salvezza
del capo. Hitler era vegetariano, non sopportava la crudeltà dei macelli ma…
non provava orrore per i forni crematori dove mandava a morte migliaia di
ebrei.  Per ricostruire questa vicenda la Postorino si è ispirata alla storia vera
di Margot Wolk, che poco prima di morire, a 96 anni, aveva confessato di es-
sere stata un’assaggiatrice del cibo del Fuhrer. Quando si mette sulle tracce
dell’anziana per farsi raccontare quella storia poco conosciuta, rimossa dalle
protagoniste per così tanto tempo, scopre che Margot è morta da poco. L’au-
trice però non rinuncia, si documenta e intreccia con abilità letteraria le vite
di quelle assaggiatrici e gli orrori del nazismo. C’erano le “invasate”, contente
di offrire la loro vita per Hitler. C’era Leni, la più giovane, affamata, ingenua,
facile preda di qualche SS di turno; c’era Elfriede, ebrea sotto falso nome:
quando le SS la scoprono, le compagne di mensa non la vedranno mai più.
C’erano le mamme, che per poter sfamare i propri figli con i 200 marchi al
mese che ricevevano in compenso come assaggiatrici, ad ogni pasto rischia-
vano di lasciarli orfani e affamati. Qui il tempo è sospeso, è in gioco la vita,
ogni giorno era una sfida con la morte, ma la fame e la coercizione che vive-
vano annientava ogni loro reazione. Rosa non vorrebbe più sedersi a quella
tavola . “Non eravamo nazisti” dice parlando di sé e del marito disperso, non
lo era suo padre che muore di stenti a causa della guerra. Rosa si sente con-
tinuamente in colpa ma non ha scelto nulla, non riesce a scegliere nulla. Non
sceglie e non si ribella quando Ziegler, il terribile e più temuto SS della ca-
serma, la coinvolge in un legame amoroso. Un motivo per ingannare la morte.
Per sentirsi, nonostante tutto, ancora viva. 

Rosella Postorino, Le assaggiatrici 
Feltrinelli, pp. 287; euro 17.

10 donne alla mensa di Hitler 

“Carmen e io siamo usciti dal Consolato e ci siamo
messi a passeggiare per Madrid. La mattina era
bella, invitava al buonumore, ma noi cammina-
vamo in silenzio. Dopo trentun anni eravamo di
nuovo due cileni che camminavano per le strade
del mondo” –  scrive Luis Sepùlveda nelle prime
pagine del suo libro “Storie ribelli”. Lui e sua mo-
glie, come tanti altri cileni, erano stati privati della
loro nazionalità ai tempi della dittatura di Pino-
chet. Leggere ora quel silenzio, che esprime i loro
sentimenti, emoziona anche i lettori…  
L’autore de “Il vecchio che leggeva romanzi
d’amore” e tante altre favole morali, tra queste pa-
gine  ha messo i racconti che ripercorrono qua-
rant’anni di una lunga vicenda politica e sociale,
un intreccio di vissuti personali, corali. Universali.
Una biografia letteraria che ha preso forma du-
rante gli anni dell’esilio. Episodi inediti. Racconti
di amicizia, ma anche racconti che esprimono dis-
senso, osservazioni raccolte nelle città e nei paesi
del mondo attraversati in quel lungo periodo. Gli
incontri con Pablo Neruda, con lo scrittore José
Saramago, l’amico Soriano, lo sceneggiatore e

poeta italiano Tonino Guerra. Ma racconta anche
la storia dolorosa di quell’11 settembre 1973
quando il golpe di Pinochet distrusse la Moneda
e fu la fine del presidente Allende e degli uomini
della sua scorta. Ricorda con emozione il più gio-
vane tra quegli uomini, Oscar Lagos Rios ventuno
anni, operaio/studente militante della Federaciòn
Juvenil Socialista. Johny era il
nome di battaglia di Oscar,
scelto da Allende un giorno che
lo aveva sentito cantare. Sono
tante le storie qui raccolte, sto-
rie di donne e uomini fatti spa-
rire e mai più ritrovati, storie di
ribelli che non si piegano alle in-
giustizie. Scrivere significa resi-
stere ha detto Sepùlveda
durante la presentazione del
libro, scrivere per non dimenti-
care. Lui non ha mai dimenti-
cato il Cile, ne ha seguito le
vicende anche da lontano, ora
scrivendo il proprio dissenso, ora

portando il proprio contributo per il ritorno alla
democrazia in quel Paese. Chiude la lunga serie
il racconto “Senza pena né gloria” scritto di getto
nel dicembre 2006 alla notizia della morte di Pi-
nochet – scrive  Sepùlveda -  “E ora è morto go-
dendosi la sua impunità (...) 
Nel 1998, quando era stato arrestato a Londra per
ordine  del giudice Baltasar Garzon avemmo l’oc-
casione di processarlo per i suoi crimini, ma ri-

cevette l’incomprensibile aiuto
dei governi di Aznar in Spagna,
di Blair nel Regno Unito e di
Eduardo Frei in Cile, che fecero
di tutto per evitare la sua estra-
dizione”. 
Undici anni dopo, Michelle Ba-
chelet al suo secondo mandato
presidenziale, restituisce la nazio-
nalità cilena 
a Sepùlveda.  

Luis Sepùlveda 
Storie ribelli  
Traduzione di Ilide Carmignani 
Guanda, pp. 300; euro 18.  

Per chi ha amato “Partita doppia, un rendiconto esisten-
ziale” di Maurilio Riva, leggerà il nuovo libro come il ca-
pitolo che va a chiudere la lunga narrazione iniziata in
una fabbrica in piena attività. “Se i muri potessero rac-
contare” questo il nuovo titolo, sono i muri della mede-
sima fabbrica ora in abbandono. Quelle pareti hanno
assorbito il respiro delle migliaia di lavoratori che hanno
animato quel luogo. Una fabbrica. Un microcosmo bru-
licante di vita, di rumori, di sentimenti, di amori, di gioie
e dolori… Una grande azienda di telecomunicazioni, il
posto di lavoro di migliaia di donne e di uomini che tra
quelle pareti hanno trascorso buona parte della loro esi-
stenza. E ora, quello scheletro in cemento armato, prima
che le ruspe cancellino ogni traccia di quei vissuti, vuole
raccontare le storie “di vite intense, tristi, arrese, furiose,
normali, straordinarie, vili e coraggiose”. La storia inizia
negli anni ’70 del secolo scorso e si chiude nei primi anni
del Duemila. Un periodo che ha attraversato gli anni
delle dure lotte politiche: dalle rivendicazioni sindacali
per migliori  condizioni di lavoro al diritto allo studio per
i lavoratori, dai diritti civili all’emancipazione di uomini
e donne.  L’autore non segue un ordine nella narrazione.
Sono tanti i personaggi che descrive, e cita Calvino “ogni
vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario di
oggetti, un campionario di stili”. Ogni personaggio è ce-
lato sotto un nome fittizio, ma molti si riconosceranno
tra queste pagine. Riva fa una carrellata di ritratti fem-
minili: da “Lola Falana”, l’operaia che assomigliava alla
show girl cantante statunitense. Ma lei era bianca di car-
nagione con una nuvola di capelli afro alla Angela Davis.
Altrettanto significativi i ritratti maschili a cominciare

da Moreno Senzamacchia
che “cascasse il mondo
seppe uscire da solo in
sciopero dal suo reparto
[…] era una specie di
prete operaio”.  Non pro-
metteva l’eternità ma
predicava la necessità di
un radicale cambia-
mento, e lo faceva dando
lui per primo l’esempio. E così altre significative figure.
Non mancano i ritratti di quanti stavano dall’altra parte:
dirigenti, ingegneri, tecnici, gente che non si mescolava
con gli operai. L’autore non risparmia loro nulla, dai no-
mignoli all’abbigliamento, dai tic nervosi agli atteggia-
menti ridicoli che assumevano quando volevano darsi
un contegno. Il libro di Riva restituisce la fotografia di
un’Italia lontana. Ora siamo in un altro millennio: le fab-
briche sono state smantellate, la classe operaia dispersa.
Ai  posteri i racconti sui futuri cambiamenti. 
Presentazioni del libro: 11 ottobre, ore 18.30 Punto Ei-
naudi; corso di Porta Vigentina 36. Presenta Federica
Ognibene.  Paolo Colombo legge pagine scelte ed esegue
dal vivo canzoni dell’epoca. 29 ottobre, ore 10.30 presso
Circuiti Dinamici, via Giovanola 21/C. Andrea Cattania
presenta e dialoga con l’autore. 

Maurilio Riva 
Se i muri potessero raccontare 
Memorie operaie in cemento armato 
Edizioni Unicopli, pp. 220, euro 15. 

C’era una fabbrica... 

Scrivere per non dimenticare

Un flusso di  pensieri coglie di sorpresa Alberto Rollo
mentre viaggia nella “sotterranea” milanese. E lo ripor-
tano indietro nel tempo. Siamo intorno agli anni cin-
quanta del Novecento e lui, piccolo, inginocchiato sui
sedili di legno di un tram, con il naso contro il finestrino
guarda la città che scorre via veloce. Prende avvio da que-
sta immagine il viaggio che ripercorre l’autore per rac-
contare la sua città. E la sua educazione: sì, una città
educa fino a quando l’età permette di essere educati. “Da
bambino non avevo nessuna idea di come fosse fatta la
città in cui vivevo  – scrive – sapevo che il centro città
era ben più affascinante della periferia in cui abitavo, per-
ché di domenica si andava in centro”. La città
dei tram coi sedili di legno è cambiata nel
tempo e Rollo, senza seguire un ordine crono-
logico ci porta dentro la trasformazione di Mi-
lano: qui la città diventa personaggio.  Ricordi
d’infanzia e vicende importanti o recenti s’in-
trecciano alle prime uscite con le ragazze –
“mi domandavo se dovevo baciarle subito o
aspettare…”.   Dai mezzi di trasporto ai quar-
tieri periferici sorti sulle ceneri della fabbriche
che erano, in quegli anni, ‘i veri monumenti
della  città’.  “Allora non sapevo che la mia era
una famiglia proletaria. L’aggettivo mi sarebbe
sembrato ostico. Perché mio padre preferiva
l’aggettivo operaia.  Sapevo che da una parte
c’erano i poveri dall’altra i ricchi, e in mezzo

noi”. L’autore ricorda le paterne lezioni di cultura operaia,
le gite in tram, le corse in moto Guzzi con suo padre che
sfrecciava sul ponte della Ghisolfa. Una generazione che
è stata “la prima ad avere occhi diversi”. Nascono in quegli
anni  i conflitti e le ribellioni alla generazione dei padri, i
movimenti e le violenze politiche lasciano una scia di
morti e feriti, la strage di piazza Fontana.  La classe ope-
raia non esiste più. I mestieri sono cambiati. Milano ora
è la capitale  della moda, dell’editoria, degli  archistar che
hanno disegnato lo skyline. Non manca la riflessione
dell’autore sui passeggeri, suoi compagni di viaggio nella
Metro milanese: “quarant’anni fa il senegalese, il rumeno,

l’ucraino,  il peruviano, l’equado-
regno  vivevano altrove, esotici e
misteriosi. Ora sono miei com-
pagni in questo percorso. Sono
tutti milanesi”.  
Una città. Una generazione.
Molti lettori/lettrici avranno
percorso e vissuto le strade, le
piazze, i ponti raccontati tra le
pagine, si saranno riconosciuti.
E allora la storia diventa collet-
tiva. Universale.  

Alberto Rollo 
Un’educazione milanese 
Manni; 318 pp. 16 euro.  

Il romanzo di una città 
e di una generazione 

Un incontro a sorpresa 
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Il 2017 è stato un anno buono per le nuove uscite discografiche e non
risulta quindi facile scegliere i dieci migliori dischi internazionali e
italiani, visto che almeno un numero doppio di produzioni avrebbe me-
ritato di essere presente in questa classifica.  D’altra parte su queste
pagine mese dopo mese durante tutto l’anno, avete avuto modo di leg-
gere le recensioni e le segnalazioni di quasi un centinaio di ottimi la-
vori usciti durante il 2017.
Per quanto riguarda le produzioni internazionali ci sono le grandi con-
ferme  di artisti in costante crescita  come gli The Orphan Brigade,
Jason Isbell e  Drew Holcomb, lo splendido disco di addio di Greg Al-
lman, due grandi ritorni con eccellenti lavori, forse i loro migliori, di
Chris Hillman e Little Steven, la sorprendente reunion, dopo molti
anni dall’ultimo lavoro, dei The Dream Syndicate  e il sempre  straor-
dinario livello artistico di artisti di lungo corso come Steve Earle, Tom
Russell e Cat Stevens.  
Molto interessante anche il lato italiano con uno straordinario disco
di Massimo Priviero, forse il suo migliore, i nuovi album di due tra i
più validi e coerenti esponenti della canzone d’autore italiana come
Flavio Giurato e Claudio Lolli (il secondo Targa Tenco come migliore
album dell’anno), lo splendido nuovo lavoro dei Cheap Wine che si
conferma la migliore rock band italiana, il notevole debutto discogra-
fico da solista di Don Antonio, dietro il quale si cela Antonio Gramen-
tieri, incredibile chitarrista con molte collaborazioni con artisti
internazionali. Il 2017 ha visto anche le conferme della grande qualità
di  artisti da anni sulla scena come  i Gang con il loro disco di cover,
tributo allo storico anno 1977, e Tiziano Mazzoni che continua a rega-
larci, purtroppo solo ogni 5 anni, delle perle discografiche, l’atteso se-
condo lavoro di Arianna Antinori che, grazie anche ad  una eccellente
produzione,  vira verso l’utilizzo della nostra lingua, e occorre menzio-
nare due grandi tributi, il primo  a Luigi Tenco, a mio avviso il migliore
mai realizzato, nel 50esimo anniversario della sua scomparsa, da parte
dei Favonio, straordinaria band pugliese, con splendidi arrangiamenti
e interpretazioni di brani famosi e meno noti di Luigi Tenco, e il se-
condo veramente  emozionante, da parte di Ginevra Di Marco dedicato
a Mercedes Sosa, la più grande cantora dell’America Latina.   
Il 2017 è stato anche, purtroppo ancora una volta, un anno di grandi
perdite, con una lunga lista di importanti artisti che ci hanno lasciato.
Mi piace ricordarne alcuni come Chuck Berry, Fats Domino, Greg Al-
lman, Tom Petty, Al Jarreau, Grant Hart, James Cotton, Johnny Hally-
day, Nanni Svampa, Fausto Mesolella, Luis Bacalov, Chris Cornell e
Greg Trooper.   

INTERNAZIONALI
Gregg Allman, 
“Southern blood”
The Dream Syndicate, 
“Roll with the punches”
Steve Earle,
“So you wanna be an ou-
tlaw”
Chris Hillman, 
“Bidin’ my time”
Drew Holcomb,
“Souvenirs”
Jason Isbell & 400 Unit,  “The
Nashville sound”  

The Orphan Brigade, “The heart of the cave”
Tom Russell, “Folk Hotel”
Little Steven, “Soulfire”
Cat Stevens, “The laughing apple”

ITALIANI
Arianna Antinori,
“Hostaria Cohen”
Gang, 
“Calibro 77”
Ginevra Di Marco, 
“La Rubia canta la Negra” 
Don Antonio, 
“Don Antonio”
Cheap Wine, 
“Dreams”
Favonio, 
“Compagno di viaggio”
Flavio Giurato,
“Le promesse del mondo”
Claudio Lolli, “Il grande freddo”
Tiziano Mazzoni, “Ferro e carbone”
Massimo Priviero, “All’Italia”

Questi dischi li trovate da : BUSCEMI DISCHI  Corso Magenta 31 (In-
gresso Via Terraggio)
(Anche compravendita cd e vinile usato )

����	����������	��� di Giuseppe Verrini

Il meglio della discografia del 2017

Ry Cooder, The Prodigal son

Jackson Browne, 
The Road East
Live in Japan Sony

Nonostante una lunga
carriera musicale, che
ormai sfiora il mezzo se-
colo, Jackson Browne,
non ha fatto molti dischi
live , infatti dopo lo
splendido ed elettrico
Running on Empty
(1977) che conteneva
solo canzoni nuove, ha
inciso, in assoluta solitu-
dine, Solo Acustic Vol. 1
e Vol. 2 rispettivamente

nel 2005 e nel 2008, e Love is strange: En vivo con Tino (2010) assieme a
David Lindley e altri ospiti. Tutti e tre gli album erano di alto livello ma
non soddisfacevano il desiderio dei fans di avere un album ufficiale con
una band elettrica. 
Bene questo nuovo The Road East – Live in Japan colma questa lacuna
nella discografia del grande e amatissimo songwriter americano ormai
prossimo ai 70 anni, e ci regala una raccolta di brani dal suo straordinario
repertorio registrati in diverse città durante una tournee in Giappone nel
marzo del 2015 con una band da lui stesso definita “dream band “ compo-
sta da Greg Leisz chitarra e slide, Val McCallum chitarra, Bob Glaug al
basso, Maurizio Lewak alla batteria, Jeff Young all’organo Hammond e ta-
stiere e due coriste. Con una band così, lui in grande forma e dieci splen-
didi brani, Jackson Browne ci consegna un brillante live che ci fa
dimenticare la lunga attesa, delizia le nostre orecchie e accende il calo-
rosissimo pubblico giapponese, con grandi momenti musicali, grandi mix
di chitarra acustica ed elettrica e slide, fine cesellature acustiche e riusciti
intrecci tra chitarre e organo Hammond. Si va dalla lunga grande ed ariosa
ballata iniziale, The Barricades of Heaven, ricca di splendidi assoli elet-
troacustici, alla delicata ed intensa These Days , alla splendida dolce can-
zone d’amore Call it a loan con un ritornello che ti si stampa nella testa,
a momenti di puro folk con la emozionante ballata The Crow on the Cra-
dle, un brano degli anni ’60 scritto dal poeta e songwriter inglese Sydney
Carter, per passare a momenti decisamente rock come in Looking East e
I’m Alive con l’invito a rialzarsi ed impegnarsi per la libertà. Da segnalare
anche Lives in the Balance più che mai attuale atto di accusa contro chi
vuole ed alimenta la guerra in giro per il mondo e la conclusiva I am a Pa-
triot, brano di Steve Van Zandt da tempo nel repertorio di Browne, qui in
una solare e caraibica versione.     
Il tempo sembra non passare per
Jackson Browne, la voce e il fa-
scino dei brani restano inalterati
attraverso i decenni, un sogno mu-
sicale e un impegno sociale e civile
partito dalla West Coast tanti anni
fa, che è ancora decisamente at-
tuale e di cui abbiamo bisogno di
questi tempi .
Ascoltare per credere.    

I CONSIGLI DELLA REDAZIONE
un’estate tutta da ascoltare...

Sei anni dal suo ultimo
album in studio Election
Special (2012), cinque da
Live in San Francisco e già
si sentiva molto la man-
canza di un nuovo disco di
Ry Cooder, il formidabile
chitarrista 71enne con alle
spalle mezzo secolo di car-
riera musicale, una cin-
quantina di album tra
studio, live, colonne sonore,
centinaia di partecipazioni
a dischi di altri artisti.
Ed ecco finalmente in arrivo questo nuovo lavoro, The Prodigal Son, per il
quale dobbiamo probabilmente dire grazie al figlio Joaquin che, durante
un lungo tour, lo ha convinto a ritornare ad incidere di nuovo.
A partire dalla splendida copertina, in questo lavoro c’è un forte ritorno al
passato con la riproposizione di brani classici delle radici della musica
americana riletti in chiave moderna, anche se non tutti sono molto noti, e
alcuni brani nuovi composti per l’occasione.
Un disco asciutto, minimale, spirituale, che vede Ry Cooder alla voce, chi-
tarra, banjo, mandolino, basso e tastiere, il figlio Joachim alla batteria e le
percussioni e in alcuni brani Terry Evans, Arnold McCuller e Bobby King,
le tre storiche voci di colore. 
Negli undici brani che compongono l’album c’è una riuscita miscela di folk,
blues e gospel, che sa di antico e moderno nello stesso tempo e soprattutto
c’è sempre la sensazione che vi siano molte più persone a suonare.
Tre le canzoni originali di Ry Cooder, Shrinking Man e Gentrification sono
quelle che più si avvicinano allo stile del chitarrista, ma è Jesus and Woody
il brano nuovo che colpisce di più nel disco, voce e chitarra creano una at-
mosfera semplice, dolce e  struggente.
Quelle riprese dallo sterminato songbook americano sono canzoni di
grande spessore, composte da grandi artisti durante tutto il secolo scorso,
canzoni che Ry Cooder ama e conosce da tempo e che ci ripropone con
una rilettura sempre riuscita e moderna, a partire dall’iniziale Straight
Street (Pilgrim Travelers) pulsante e vibrante con il grande apporto dei
tre coristi, per continuare con il torrido gospel di Everybody Ought to Treat
a Stranger Right (Blind Willie Johnson), mentre la title-track The Prodigal
Son (Rev. Robert Wilkins) è un altro grande momento dell’album, da bri-

vidi, grazie alla chitarra di Ry Cooder che, insieme ai cori, imprime un
ritmo incredibile ad un classico gospel.
In You Must Unload (Blind Alfred Reed) compare anche un violino, ma
sono le voci dei tre coristi a creare una magnifica ed indimenticabile ver-
sione, I’ll be Rested when the Rolli is Called (Blind Roosvelt Graves ) è un
delizioso gospel, un brano senza tempo, In his Care (Sister Rosetta
Tharpe) è il momento blues e anche elettrico del disco.  Un disco mera-
viglioso, che è un grande piacere ascoltare, suonato incredibilmente bene,
che ci permette di riscoprire dei grandi brani sconosciuti ai più, sicura-
mente uno dei migliori lavori di questo grande artista. Decisamente con-
sigliato.   

Truoisparis (Sentieri scomparsi) di Franco Giordani è un disco
uscito già da qualche mese, ma che ho avuto modo di ascoltare
solo recentemente, ed è un lavoro che per la sua grande bellezza
merita questa segnalazione. Il musicista friulano, cantautore e
polistrumentista (chitarre, basso, bouzouki, mandolino) che in
passato ha avuto importanti collaborazioni, tra le quali segnalo
quella con un altro grande artista friulano Luigi Maieron  e la
band emiliana Mé,Pék & Barba, è al suo secondo lavoro solista
dopo quel Incuintretimp (2015) che aveva favorevolmente impressionato e che
era stato finalista per le Targhe Tenco. 
Storie minime, popolari, fatti (Vajont) e personaggi della Valcellina, vallata car-
nica in provincia di Pordenone, che lui stesso definisce “terra di montagna, di
acque, di poeti e scrittori“, e di alcuni paesi che ne fanno parte (Andreis, Cimo-
lais, Claut, Erto e Casso ) sono raccontante nei quattordici brani di questo con-
cept album, attraverso testi e musiche dello stesso Franco Giordani con
l’aggiunta di liriche di poeti e scrittori della valle (Federico Tavan, Giuseppe
Malattia, Andrea Nicoli e Mauro Corona), e i  diversi dialetti della zona in cui
sono eseguiti i brani, con calde sonorità folk elettroacustiche tra America e Ir-
landa e influenze di Massimo Bubola e Luigi Maieron. Ci sono ballate e brani
epici come Revelli dedicato al calciatore Ruggero Grava, di origini friulane, cen-
travanti  di riserva del grande Torino, che perì nel disastro aereo di Superga, o

il leggendario musicista Bepi Manarin, a
cui tutti i musicisti friulani devono qual-
cosa, nella brillante canzone omonima,
brani che trattano l’abbandono della
montagna come la bellissima e strug-
gente Dula che i truois i sparis (Dove i
sentieri spariscono), la condizione fem-

minile in La so scianta (La sua storia) una vicenda drammatica raccontata con
grande sensibilità e poesia,  Bionda o Bruna allegra canzone con un delizioso
festival di strumenti a corda (chitarra acustica, mandolino, banjo) e ci sono
anche alcuni ospiti come Claudio Sanfilippo con cui duetta in Ega Negra
sulla tragedia del Vajont . 
Seconda ottima prova di Franco Giordani che conferma il suo grande ta-
lento nel dipingere, con semplicità e passione, affreschi di vita popolare e
nel tener viva la memoria e i valori della sua terra, da vero e moderno can-
tastorie.  Splendida, come al solito per la Block Nota di Valter Colle, la co-
pertina/libro che contiene foto d’epoca e dei giorni nostri, storie dei
personaggi e dei paesi raccontati, le traduzioni in italiano dei testi, e un
racconto inedito di Mauro Corona, altro grande artista friulano . Sempre
cose buone e genuine dal Friuli, terra bella e forte.    

John Prine, The Tree of Forgiveness, 
voto: 8
Annie Keating, All the Best, 
voto: 7.5 
Ben Glover, Shorebound, voto: 7 
Edoardo De Angelis, Nuove canzoni, 
voto: 7.5
Kabila, Life, voto: 7
Francesca Incudine ,Tarake, voto: 7

Verrinigiuseppe@gmail.com

Le segnalazioni
di Giuseppe

Franco Giordani, 
Truoisparis
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“Tredici”. Non c’è adolescente che non capisca di cosa stiamo parlando.
Non è la rievocazione della mitica schedina del totocalcio né il numero
che, a secondo delle latititudini, “porta fortuna” o “porta sfortuna”. Non ci
sono, dietro, vincite milionarie o scongiuri da fare, ma c’è la storia di
un’adolescente.
“Tredici” (titolo originale “13 Reasons Why”) è una serie televisiva statu-
nitense comparsa lo scorso anno sulla piattaforma Netflix. Una storia che
ruota attorno alle vicende che seguono il suicidio dell’adolescente Hannah
Baker, la quale, prima del gesto estremo, ha registrato su delle audiocas-
sette i 13 motivi (da qui il titolo) che l’hanno spinta a farlo. 
I destinatari sono 13 “amici” che Hannah considera, in qualche modo, cor-
responsabili della sua scelta. Tutti, uno alla volta, a cominciare dal primo
al quale Hannah fa recapitare le cassette, dovranno – per volere della ra-

gazza – ascoltarle: “Sono Hannah. Hannah Baker. Mettiti comodo e ascolta
l’audiocassetta che ti riguarda, quella che ho registrato prima di ucci-
dermi, quella che ti farà capire che è stata anche colpa tua”.
Per Hanna – come spessissimo capita nella realtà – la via crucis che l’ha
portata alla tragica decisione è iniziata “per gioco”: per una classifica go-
liardica circolata nel suo liceo in cui lei veniva indicata come “quella con
il culo più bello della scuola”. In quanti, oggi come in passato, potremmo
scagliare la prima pietra dicendo: “io non ho mai partecipato a un “gioco”
del genere”? E poi, a completare l’opera, una foto che le scatta il suo ra-
gazzo mentre lei viene giù da uno scivolo in un parchetto giochi. Una foto
innocente, ma un po’ imbarazzante, perché le si intravedono le mutan-
dine. Una foto che – sempre “per gioco” – inizia a girare sugli smartphone
dei compagni di scuola.  La classica “palla di neve” che rotola giù dal pen-
dio e diventa valanga. 

Storie di “ordinario bullismo”, potremmo dire. Di quel bullismo fatto cer-
tamente di violenza e di sopraffazione, ma anche, spesso, di insensibilità,
scherzo, disattenzione, superficialità. E, proprio come nella realtà, solo
“dopo” i protagonisti si rendono conto del male che hanno fatto. Nessuno
voleva, nessuno pensava e – probabilmente – questa protesta di non vo-
lontarietà, se non addirittura di innocenza, è anche drammaticamente
sincera: “era uno scherzo”. Quante volte abbiamo sentito questa frase a
commento di drammatici episodi di cronaca?  Non ci viene in mente, per
caso, la vicenda della povera Carolina Picchio?
Il successo di “Tredici” è stato immediato e… mondiale. Si parla di decine
di milioni di spettatori soprattutto tra i teenager per i quali è diventato

una sorta di “cult”, proprio perché parla in modo spietatamente efficace
del loro mondo, del loro quotidiano. Alla prima serie ne è seguita una se-
conda (già disponibile dal 2018) e già si parla di una terza serie nel 2019. 
E proprio per la sua diffusione straordinaria “Tredici” ha scaturito un di-
battito a livello planetario, in cui esperti di ogni tipo si sono divisi nel so-
stenerne l’efficacia (come monito e occasione di riflessione per gli
adolescenti) o la pericolosità (potendo rendere accattivante un suicidio
così efficacemente spettacolarizzato).

L’obiettivo di questo articolo non è, però, aggiungere un commento ai tanti
(anche autorevoli) che già sono stati espressi, né fare pubblicità alla piat-
taforma sulla quale “Tredici” è disponibile, ma “porsi una domanda”:
quanti genitori, quanti insegnanti, quanti pediatri, quanti medici dell’ado-
lescenza hanno mai sentito parlare di “Tredici” o hanno investito un po’
del loro tempo nel vederlo? E da qui: ha senso proclamare disponibilità,
attenzione, professionalità nei confronti degli adolescenti e poi ignorare
il loro mondo?
Ma “Tredici” è solo un esempio. Di “Tredici” che ne sono tantissimi, perché
il “loro” mondo ha mille sfaccettature, mille sensibilità, mille paure. Ma
quante ne conosciamo? Spesso sull’adolescenza si fa solo accademia
(anche da parte di chi è a stretto contatto con essa), ma non si ha la voglia,
il tempo, la capacità di cercare di capirci davvero qualcosa. E se serve un
serial televisivo per farci prendere un po’ più coscienza di questo, ben
venga!

Maurizio Tucci
Presidente Laboratorio Adolescenza
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L’apertura era prevista per le 11 del 17 giugno, magià mezz’ora prima si era radunata una piccola
folla. Pareva di essere alla presentazione dell’ul-

timo i-pod! Torme di ragazzini pronti a riversarsi sul-
l’oggetto dei loro desideri, o una piccola Napoli
all’attesa del miracolo di San Gennaro, o la frenesia di
devoti fedeli davanti agli occhi di una madonna che
piange. Ma è “solo” l’apertura di una biblioteca, meglio
la riapertura. Ecco com’è andata…
Nove mesi di lunga pausa ma ora sono tutti lì, i nasi
premuti ai vetri, bambini d’altri tempi davanti a ba-
locchi solo immaginati. Fino a quando le porte si
aprono. I bibliotecari, comitato d’accoglienza senza li-
vrea, fanno da ala ai primi entrati che a stento repri-
mono la voglia di correre. Non c’è nessun premio, ma
quante novità dopo mesi di astinenza. Lo spazio let-
tura, tavolini e giornali che simulano una sala da the.
I banchi allineati presto riempiti dagli studenti, il

lungo corridoio fiancheggiato da scaffali che sembrano
rimessi a nuovo e uno spazio arioso pronto per eventi
ancora da inventare, fino alla sezione ragazzi giù in
fondo in attesa di accogliere l’allegria dei più piccoli.
La gente continua ad arrivare, spinta dal passaparola,
in questa domenica addolcita dal caldo sole della
prima estate. Si lascia a fatica lo smeraldo dei prati
per rintanarsi qui dentro e scoprire... l’aria condizio-
nata! È tempo di rivedere vecchi amici, un vento di
rinnovata familiarità e loro, Anna e Francesca, Katia
e Wilma, Silvia e Matteo non sono bibliotecari ma vec-
chi compagni di classe ritrovati senza la pelosa nostal-
gia di Facebook perché questo, come diceva
Bianciardi, è il mestiere più bello del mondo. Perché
qui tutto è nuovo e vecchio insieme, ma più di tutto si
respira la voglia di ripartire con gli stessi entusiasmi,
riappropriarsi di uno spazio dimenticato, riaprire e
dare aria fresca alla casa delle vacanze. Laura è rag-

giante, ha lasciato in un angolo fatica e stanchezza,
desiderosa solo di godersi una giornata diversa e me-
ritata, di regalare una gioia semplice ma non meno im-
portante a chi quei nove mesi di lontananza li ha patiti
davvero, gente che ti dice che senza biblioteca non riu-
sciva a vivere. Li si guarda dubbiosi e non trovi ombra
di retorica in quegli sguardi che ringraziano. Si chiude
alle sei e tocca quasi spingerli fuori a fatica e a malin-
cuore perché si vorrebbe che questo giorno non finisse
con la magia delle sue promesse, gli sforzi comuni di
donne e uomini in sintonia, un solo obiettivo perfet-
tamente condiviso. 
Si torna a casa con un leggero stato d’ebbrezza, un bri-
vido e una speranza. Sarà ancora così domani?

Bruno Contardi

Dopo mesi di “astinenza”, dal 17 giugno...

La Biblioteca Chiesa Rossa 
è di nuovo aperta al pubblico

Mercoledì 18 luglio, alle 17.30, i bambini dai 3 anni
in su potranno seguire “Un amore di cucina”. Si
tratta di una favola particolare, che mostra come
il cibo si accompagni alla convivialità e unisca  le
persone, riuscendo persino a farle innamorare! At-
traverso questa bella storia, ambientata in un fa-
moso ristorante e in una rinomata panetteria, i
giovanissimi partecipanti conosceranno le peripe-
zie del cuoco Fernando, che prepara squisiti mani-
caretti, scopriranno i segreti del pane di Carolina
e davanti a loro si aprirà un mondo pieno di preli-
batezze e di felicità. L’iniziativa è a cura dell’asso-
ciazione “Art&Sol” e rientra nelle iniziative
culturali estive “Resta in zona”, proposte dal Mu-
nicipio 6.  
Nelle altre biblioteche della zona le manifestazioni
riprenderanno a settembre, dopo la pausa estiva.

Fabrizio Ternelli 

Alla biblioteca Sant’ambrogio

Una cucina 
da favola

• È iniziata la sesta
edizione di Estate
Insieme, organiz-
zata dal Municipio,
in collaborazione
con le organizza-
zioni aderenti al
Tavolo Sociale An-
ziani del Municipio
5.  Le iniziative si
protrarranno fino
ad agosto, esclusa
la settimana di Fer-
ragosto. Corsi di
smartphone, ginna-
stica, yoga, confe-
renze, gruppi di
cammino, proie-
zione di film e inte-
r e s s a n t i s s i m e
uscite nei più signi-
ficativi luoghi della
città, per cono-
scerne la storia e le
tradizioni, anche le
più originali. Sono
queste solo alcune
delle proposte per trascorrere momenti di allegria e convivialità: l’of-
ferta è ricchissima e avrà come base i Cam di via Saponaro, Boifava,
Palmieri, Tibaldi, Verro, il portico del Micrò, l’opera Cardinal Ferrari di
via Boeri, l’alveare di via Neera e alla Fondazione Lu.Vi. alla Cascina
Brandezzata, in via Ripamonti. 
Per ulteriori informazioni e iscriversi, recarsi nei Cam, telefonare al nu-
mero 02/84893234 oppure scrivere agli indirizzi: info@piccoloprincipe-
onlus.org  e  bruno.andreoni@fondazioneluvi.org

• Divertimento, cultura, compagnia, salute, movimento, musica, giochi… Per tutti!  I Cam del Municipo 6 delle
vie Legioni Romane (con corsi che spaziano dall’inglese al burraco, alla cultura spagnola), San Paolino (dal Tai
Chi alla ginnastica, dal Pilates al canto), La Spezia (dal lavoro a maglia al ballo liscio, dalla ginnastica dolce
alla lettura) vi aspettano per trascorrere un’estate viva e sana. L’iniziativa è a cura di: Municipio 6, Timanada
e con il contributo dei cittadini volontari. 

A Ferragosto, aperitivo insieme. Un fresco brindisi per stare in compagnia e dare a tutti appuntamento a set-
tembre, vi attende dalle ore 15 del 15 agosto al Cam Spezia. 

Le iniziative per gli anziani nei Municipi 5 e 6

Per fonteggiare il caldo è attivo il
numero verde gratuito del Co-

mune di Milano. L’intento è quello di
potenziare l’assistenza domiciliare agli
anziani e alle persone con disabilità se-
guiti dai Servizi territoriali, che durante
l’estate, complice il caldo e l’assenza di
familiari, badanti o vicini di casa, pos-
sano trovarsi in difficoltà. 

Le richieste possono essere effettuate
chiamando il numero verde gratuito
800.777.888 che è attivo dalle 8 alle
19, dal lunedì al sabato e, in caso di on-
date di calore segnalate dai bollettini
Ats, sarà in funzione anche la dome-
nica con gli stessi orari. Da quest’anno,
per la prima volta, la linea telefonica
rimarrà attiva anche oltre la stagione
estiva e andrà a rafforzare i servizi che
già si occupano della lotta alla solitu-
dine soprattutto per le categorie più
fragili, come gli anziani.

Numero verde
contro il caldo

CORSO DI INGLESE:
“STORIE D’OLTREMANICA -

ROYAL WEDDING AND REAL LIFE” 

CULTURA SPAGNOLA, CINEMA,
LETTERATURA, STORIA, CUCINA

SPAZIO APERTO BURRACO
(MARTEDÌ)
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GINNASTICA POSTURALE

MOVIMENTO E MUSICA

GINNASTICA METODO PILATES

CORSO DI INGLESE
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GINNASTICA METODO PILATES

LAVORI DI MAGLIA AI FERRI

LABORATORIO BALLI DI GRUPPO

SPAZIO APERTO, LUDOTECA, LETTURA
 

 

 

GIOVEDI’ DANZANTE (BALLO LISCIO)

 San  Paolinolegioni  romane la  Spezia

Aperitivo di
FERRAGOSTO

Un fresco brindisi per salutarci, per stare in compagnia 
e darci appuntamento a settembre, con le nuove 
iniziative dei CAM del Municipio 6. Vi aspettiamo 
mercoledì 15 agosto, dalle ore 15, presso il CAM Spezia
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Ma gli adolescenti li conosciamo davvero? Il successo di Tredici
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ACCONCIATURE/PARRUCCHIERI
&���!��!����������#$!�
�������������
����������
�����
Via.F. Lassalle, 7 (citofono 742)
Milano
��0289513693
Riceve su appuntamento
Sconto ai lettori di Milanosud

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

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

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

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

EDILIZIA
&�
� !�"������������������ ������
����������
������
��
��
�����
Via F.lli Fraschini 12 - Milano
Contattaci ai seguenti recapiti
��0289513693 - 3358411051
paolo.speciale61@gmail.com

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
&�
��
�"�"
���������
��������

����������������������

Via G.B. Balilla 8 Milano 
� 0258106432

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

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


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

IDRAULICA
ELETTRICITÀ
&�������������
���
�
�����������������

��"������
Pronto intervento su tutta Milano 
��3332451437

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

PANETTERIA
&��������##��!�
�
��������
��
�������
����
���

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

PIANTE
&���%����������!��	�
��
����
����������������

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

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

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

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

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
&�������##����""���
	��
�����
��
�����
����
�����������������
�
�������
���
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
� 0236549353 
massimo_zacchetti@fastwebnet.it
www.tendezacchetti.com

����
�	�
��
�����������
�

Teatri 
Martedì 3 luglio e 18 settembre “Lezioni di  prova!”
Sono aperte le iscrizioni ai corsi e ai laboratori della
Scuola di Teatro. M. Eugenia D’Aquino, Riccardo Ma-
gherini, Fulvio Michelazzi, Annig Raimondi mette-
ranno a  disposizione degli allievi la loro lunga
esperienza teatrale e didattica. Info e iscrizioni: pro-
mozione@pacta.org  - 02.3650.3740. 
Domenica 15/7  ore 21,15 “Una valigia più ligera” in
scena nel Cortile delle armi (Castello Sforzesco) in
collaborazione con Atir Ringhiera; con Piero Cola-
prico, Virginia Zini, Valerio Buongiorno e con Guido
Baldoni (fisarmonica) Raffaele Kohler (tromba) G.
Peroncini El Pele’ (tolofono) Nadir Scartabelli  (chi-
tarra). Per chi ama Milano, le sue canzoni e le sue
leggende, la memoria che resta della Milano del  Do-
poguerra, la Ligera, i suoi famosi ritrovi, l’immigra-
zione, il lavoro, la malavita e i suoi intrecci, le morti,
le sparatorie… 

Cinema / Conferenze 
Il 4/7 ore 19, presso Corte dei Miracoli incontro sul
legame tra Buzzati e la pittura, a cura di La Tigre di
Carta, info: 347.7768.095. 
Il 4/7 ore 21.30 presso Opera Cardinal Ferrari  film
di Paolo Virzì “Il capitale umano” preceduto da shop-
ping solidale dalle 18.30; il 9 settembre dalle 10.30
alle 16.30 shopping solidale di oggettistica. 
Il 7/7 alle 16, presso Mulino di Chiaravalle visita gui-
data “Un viaggio al femminile. Guglielma da Milano e
l’Abbazia di Chiaravalle” a cura di Koiné coop. Sociale. 
Corte dei Miracoli: cineforum gratuito con tessera an-
nuale 5 euro. 
4/7  “Seduzione mortale”,  11/7 “Femmina folle” ,
19/9 “Peccato”  26/9 “Lo specchio scuro”. 

MaMu (Magazzino Musica) ingresso libero salvo di-
versa indicazione 
Giovedì 5/7 ore 19. Luca Ciammarughi  presenta il
suo libro “Soviet Piano” in cui racconta il complesso
rapporto tra pianisti classici e il regime sovietico dal
1917 al 1991. Storie di grandi interpreti ma soprat-
tutto di uomini, costretti in un modo o nell’altro a fare
i conti con il regime sovietico. L’autore dialogherà con
Francesco M. Colombo e insieme, a quattro mani, suo-

neranno pagine di Rachmaninov e Stravinskij. 

Mostre 
Fino al 14/7 alla Costantini Art Gallery  “u’marimotu
vol. 2” collettiva di Giuseppe Di Liberto, Adriano Fer-
rante e Noemi Priolo. 
Fino al 29/7al Centro dell’Incisione  “Disegni a matita
felici Brindisi”, personale dell’incisore Gigi Pedroli. 
Fino al 15/9 alla galleria F. Pantaleone “La partenza”
personale di Concetta Modica. 
Fino al 28/12 alla Casa dell’Energia e dell’Ambiente
“Gli scali ferroviari di Milano. Oggi, prima di domani”
mostra fotografica di Marco Introino e Francesco Ra-
dino, a cura di Fondazione AEM.

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

Riferimenti logistici 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente, piazza Po 3, info:
02.7720.3442. 
Centro dell’Incisione, alzaia Naviglio Grande 86, info:
02.5811.2621. 
Corte dei Miracoli, via Mortara 4, info: 340.3797.037. 
Costantini Art Gallery, via Crema 8, info:
028739.1434. 
Galleria F.Pantaleone, via S. Rocco 11 info:
02.87214884. 
MaMu, via F. Soave 3 info: 02.3668.6303. www.magaz-
zinomusica.it 
Mulino di Chiaravalle, via S. Arialdo 102, prenot.
consigliata: 02.8493.0432. 
Opera Cardinal Ferrari, via Boeri 5 info:
02.8467.411. 
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  
Spettacolo Atir al Castello Sforzesco, (ingresso
Torre del Filerete), info e prevendita: info@atirtea-
troringhiera.it  - 02.8739.0039. 

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

Anche quest’anno è stata riproposta l’iniziativa
Scendi, c’è il cinema! promossa dal Laboratorio
di Quartiere Giambellino Lorenteggio con il pa-
trocinio del Comune di Milano e il Municipio 6.
Il progetto dal 2012 ha rappresentato la prima
rassegna cinematografica, totalmente gratuita,
nei cortili dei quartieri popolari di Milano.

Un appuntamento culturale che va aldilà di un semplice cinema all’aperto. Si tratta di un’occasione nata per
generare incontri, creare una partecipazione tra abitanti, volontari e ospiti provenienti dall’intera città, andando
oltre qualunque confine. La rassegna ha avuto inizio il 22 giugno e proseguirà fino al 21 luglio con due spettacoli
a settimana. Ogni venerdì e sabato, a cominciare dalle 20.30 con un anguriata di benvenuto, prosegue la pro-
iezione del film, prevista per le 21.30.

Di seguito segnaliamo gli spettacoli ancora in calendario:
6 luglioScusate se esisto, cortile via degli Apuli 5
7 luglioWajib-invito al matrimonio, mercato Lorenteggio, via Lorenteggio 177
13 luglioUn sogno chiamato Florida, giardino di via Lorenteggio 179
14 luglioA Ciambra, cortile di via degli Apuli 2
20 luglioOceania, cortile di via Segneri 3
21 luglio, Non essere cattivo, Lab di Quartiere Giambellino-Lorenteggio, via Odazio 7

Silvia Carapellese

Dal 10 luglio al 16 settembre 2018,
Palazzo Reale di Milano ospita
l’antologica di Pino Pinelli (Cata-
nia, 1938), la prima di un maestro
della Pittura Analitica in questa
prestigiosa sede espositiva. La
rassegna dal titolo “Pino Pinelli
oltre il limite”, è curata da Fran-
cesca Tedeschi, promossa dal Co-
mune di Milano – Cultura,
Palazzo Reale e da Gallerie d’Italia,
in collaborazione con l’Archivio
Pino Pinelli. Accompagna la mo-
stra un catalogo Silvana Editoriale,
con un saggio critico di Francesca
Tedeschi.
L’esposizione ripercorre attraverso
oltre 40 opere più di cinquant’anni
di lavoro di uno dei protagonisti
dell’arte contemporanea. Il per-

corso espositivo prosegue alla Gal-
leria d’Italia di piazza della Scala,
che accoglie un’installazione ine-
dita dell’artista siciliano. 
Autore affermato a livello interna-
zionale, dagli Anni Settanta del se-
colo scorso, Pinelli è protagonista
di un genere di pittura che si defi-
nisce attraverso il ricorso alla mo-
nocromia, il superamento della

forma-quadro, il valore sensibile
del colore e della disseminazione.
Orari Palazzo Reale: lunedì 14.30 –
19.30; martedì, mercoledì, venerdì e
domenica 9.30 – 19.30 – Ingresso gra-
tuito. Orari Gallerie d’Italia: Fino al 19
agosto: ingresso gratuito, da martedì
a domenica, 9.30 – 19.30; giovedì 9.30
– 22.30. Lunedì chiuso.

Giuseppe Lippoli 

luglio  2018 

FINO AL 21 LUGLIO NEI CORTILI DEL LORENTEGGIO GIAMBELLINO

Cinema all’aperto con anguria

A PALAZZO REALE E ALLE GALLERIE D’ITALIA

Pino Pinelli. Pittura oltre il limite
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