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Il giornale dell’Associazione
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Tra il governo italiano e il governo
europeo è in atto una stizzosa

guerriglia che, per fortuna, almeno fin
qui, si nutre più di parole (pesanti) che
di fatti. Si ha l’impressione (e si spera)
che i due contendenti si fronteggino
soprattutto con un uso smodato e
spregiudicato del bluff. Con modalità
diverse (spacconeria intrisa di tanto in-
fantilismo da parte italiana; seriosa
pedanteria professorale da parte euro-
pea), i duellanti continuano a rilan-
ciare, ciascuno con l’inconfessata
speranza che l’avversario non abbia la
nefasta volontà di andare a vedere. Sa-
rebbero dolori a quel punto: nessuno
ha in mano la scala reale, ben che vada
hanno una doppia coppia. I “sovranisti”
italiani alzano i toni e insultano, ma –
almeno la parte più ragionevole di loro
– non desiderano affatto la rottura de-
finitiva e l’uscita dall’euro, perché
sanno che avrebbe conseguenze deva-
stanti per la salute del sistema Italia, e
particolarmente per il ceto medio e i
pensionati; quanto a Bruxelles, tiene
botta, invocando il rispetto delle re-
gole e minacciando sanzioni, ma è lu-
cidamente consapevole che l’uscita
dall’Italia segnerebbe il definitivo tra-
monto dell’Unione.
Non è chiaro a nessuno come si possa
uscire da questa tragicomica situa-
zione. Più tragica che comica, per la
verità, perché se ci fanno sorridere le
quotidiane spacconate del duo Di
Maio-Salvini (“Non arretro di un milli-
metro”, “Ho cancellato la povertà”, “Per
la prima volta nella storia...”, eccetera
eccetera), non si può non essere pre-
occupati per l’esito che la rottura della
corda potrebbe avere per la nostra eco-
nomia. In cima alla spirale dei rilanci
potrebbe esserci non una tregua disar-
mata ma un reale tracollo economico-
finanziario, che nessuna bandiera
sovranista e nessun empito patriottico
sarebbero in grado di attutire.
Sia chiaro. Noi non crediamo affatto
all’infallibilità di Bruxelles e non occor-
rono certo le intemerate dei leghisti
per convincerci che la conduzione
dell’Unione non è sempre stata serena
e imparziale, anche se è solo manife-
stazione di puerile insolenza definire il
presidente della Commissione un
ubriacone.

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Chi sta bluffando
di più? Roma 
o Bruxelles?
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In una calda serata estiva, era domenica 9
settembre, sotto un pergolato di glicine, ta-
voli apparecchiati e pedana con due enormi

padelle in cui cuoceva la paella, si è tenuto “Rac-
conti di zafferano”, un curioso spettacolo tea-
trale/culinario con la brava attrice e ottima
cuoca Pilar Perez Aspa. Poi la paella è stata ser-

vita agli spettatori/commensali accompagnata
da vino, salsine, anguria e torta, con un servizio
impeccabile dei padroni di casa: i ragazzi del-
l’Oklahoma.  La location, infatti, era nel giardino
della Comunità, nella ex scuola materna di via
Baroni 228, in fondo al Gratosoglio.
L’iniziativa dello spettacolo è stata dell’associa-

zione Milanosud, che edita anche il nostro gior-
nale. Un’intesa, tra l’associazione e la Comunità
Oklahoma Onlus, che prosegue anche con il pro-
getto “Cinema, cibo e pedali in Gratosoglio”, vin-
citore del Bando alle periferie di quest’anno.

Elena Bedei
Continua a pag. 6

Chi sono i ragazzi della comunità?

Il tempo rinfrescato non ci consente di ripro-
porre una bella serata all’aperto come quella
dello scorso 21 settembre, quando gli ospiti

sono arrivati alla spicciolata ma in poco tempo
hanno riempito le panche e la coda al buffet mes-
sicano si è fatta lunga, ordinata, veloce. Però,
dopo il successo della proiezione del 21 tra le torri
bianche con il film “Frida”, siamo tutti di nuovo
invitati da Milanosud e Oklahoma il 19 ottobre per
la seconda proiezione con buffet all’interno della
sala del Cam. 
L’appuntamento è per le 19.30 al Cam Gratosoglio,
in via Saponaro 30.
La serata si apre come di consueto con il buffet
a tema, curato dal laboratorio “La Cucina di Al-
bert” dell’Oklahoma: questa volta rigorosamente
cous cous, ma non solo… Per chi non gradisse
la ricetta esotica, ci sarà anche un piatto della
tradizione: una fumante polenta con “sorpresa”.

Alle 20. 30 seguirà la proiezione del film “Cous
cous” (Abdel Kechiche/ Francia 2007), curata
ancora da Cinevan, che tanta professionalità e
passione ha mostrato nella prima serata. 
Dunque il nostro progetto, uno dei 26 vincitori
finanziati dal Bando delle periferie 2018, con-
tinua. Con il 19 ottobre chiudiamo gli appunta-
menti cinematografici di quest’anno per
riprendere la prossima primavera con altre due
proiezioni + buffet (“Soul kitchen” e “Pranzo di
ferragosto) e  con l’avvio dei “Food rider soli-
dali”. Le cene di palazzo partiranno invece
prima della fine dell’anno, con un paio di ap-
puntamenti tra novembre e dicembre, di cui vi
parleremo più diffusamente nel prossimo nu-
mero di Milanosud.
Vi aspettiamo il 19 ottobre. 
Non mancate. A presto! 

Giovanna Tettamanzi

“Cinema, cibo e pedali in Gratosoglio”: 19 ottobre seconda proiezione al Cam di Gratosoglio

Al cinema con Milanosud e Oklahoma

Si chiamano Omar, Carmelo, Albert, Ibrahim, Yuri... e la sera del 9 settembre
hanno accolto all’Oklahoma gli spettatori di “Racconti di Zafferano”

A Come l’Albania che ho lasciato dietro di me per cercare un Paese
migliore. Ma in nessun altro stato d’Europa ho più ritrovato il calore,
la forza, i sogni che lei mi ha regalato.
B Come Berat, la mia città natale, quella piccola città che mi ha cre-
sciuto e mi ha fatto giocare tra le sue vie, che mi ha dato l’educa-
zione, che mi ha allevato con l’amore dei miei genitori, nonni e amici,
quelli che non ci pensano due volte prima di darti una mano, quelli
che non butterano mai via un’amicizia, né per i soldi, né per una po-
sizione migliore.
CCome la crisi di identità che non ti fa sentire né albanese né italiano,
crisi che ti fa scoppiare il cervello e non ti lascia dormir di notte. C
anche come contratto, il contratto di un lavoro che non c’è, quello che
accetteresti anche al costo di lavare il sedere a qualche anziano.
DCome documenti, quelli che ti tengono appeso a un filo d’ansia.

Marsela Koci
Continua a pag.8

Giovani Pubblicisti Stranieri (GPS)

L’alfabeto di chi lascia
la propria terra

La Guardia di Finanza scopre 2mila tonnellate di rifiuti nei pressi del Naviglio

Discarica abusiva in via Cascina Venina
Scoperta una maxi discarica abusiva in via di formazione ad Assago, in via Cascina Venina, nelle vicinanze del
Naviglio e delle rogge che scorrono lungo i campi. Nell’area di 15mila mq la Guardia di Finanza di Corsico ha

scoperto circa 2mila tonnellate di rifiuti, tra cui l’eternit altri rifiuti potenzialmente pericolosi.           A. S.
Continua  a pag. 2
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Segue dalla prima
Ma è ancora più inaccettabile che si voglia
cambiare l’Unione infrangendo unilateral-
mente regole scritte e fin qui accettate
(anche se non sempre rispettate) da tutti.
In qualsiasi consesso democratico, le regole
si possono cambiare. Se in Italia molti sono
convinti che queste regole siano state appli-
cate in modo vessatorio nei nostri confronti,
ci si batte per modificarle, sapendo bene che
battere i pugni sul tavolo e insultare, se non
è un bluff (e ci si augura che lo sia) e se non
è una tecnica di supporto a una autentica ca-
pacità negoziale, è solo una manifestazione
di inadeguatezza ed è un importante contri-
buto alla dissoluzione dell’Unione.
L’ultimo richiamo di due protagonisti della
scena europea, il responsabile degli affari eco-
nomici Moscovici e il vicepresidente Dom-
brovskis, che con più durezza del solito hanno
denunciato nel documento economico ita-
liano “deviazione significativa” dagli obiettivi
e hanno espresso preoccupazione per lo sfo-

Chi sta bluffando di più?
Roma o Bruxelles?

Segue dalla prima
Il sequestro dell’area in via Cascina Venina è stato disposto dal
pm Luisa Baima Bollone che ha coordinato le indagini con il
procuratore aggiunto Tiziana Siciliano. Tre le persone indagate
con l’accusa di gestione abusiva di rifiuti.
Le indagini sono iniziate prima dell’estate a seguito di segna-
lazioni delle stesse Fiamme Gialle, insospettite da un via e
vai di camion in ore notturne nei pressi dell’area e da rileva-
zioni aeree che hanno mostrato una trasformazione anche da
punto di vista morfologico dei terreni, a causa del deposito
continuo di materiale.
I tecnici dell’Arpa sono già al lavoro per verificare l’effettiva pe-
ricolosità dei materiali. Il principale pericolo ora è che i rifiuti

abbiano contaminato le acque che irrigano i campi della zona.
La discarica di via Cascina Venina e solo l’ultima di una lunga
serie di discariche, grandi e piccole che infesta il Sud Milano e
in particolare le aree agricole (senza contare gli insediamenti
produttivi che non rispettano le regole e quelli dismessi che
hanno lasciato macerie e rifiuti di tutti i tipi). Viviamo in un’area
della città estremamente vulnerabile e ampia, che il solo con-
trollo da parte delle forze dell’ordine e della Polizia locale, anche
se aumentasse del doppio, non può essere sufficiente. Devono
diventare più efficaci i controlli amministrativi, ma soprattutto,
bisogna ripensare l’urbanistica della città: non possono esistere
aree abbandonate a se stesse, aree agricole e orti compresi.

A. S.

Scoperti dalla Guardia di Finanza in un’area vicino al Naviglio Pavese

Discarica abusiva in via Cascina Venina

ramento del deficit, dovrebbe far riflettere. In-
tanto per la personalità dei due personaggi, un
socialista e un conservatore, unanimi delle con-
sideraioni, a conferma che non c’è pregiudizio
ideologico nei confronti del nostro governo. E poi
perché i termini dello “sforamento” sono di di-
mensioni decisamente vistose. Di Maio e Salvini
continuano a ripetere che loro “non si attaccano
ai numerini” o con metafora ancora più giocosa
che “non si impiccano allo zero virgola”.Alla fac-
cia dello zero virgola: quei numerini sono alcune
decine di miliardi, che vanno ad ingrossare il più
elevato debito (Grecia a parte, se non ricor-
diamo male) dei paesi dell’Unione.
Il nostro governo (Salvini e Di Maio, vogliamo
dire, perché Conte è poco più di un Quisling)
sta bluffando? Sta giocando coi “numerini” per
avere almeno in cambio un atteggiamento re-
sponsabile e collaborativo dell’Europa sul tema
della migrazione (e sarebbe ora)?
O veramente Di Maio e Salvini sono convinti
che basta intimare a uno sventurato ministro
dell’economia di tirare fuori tutti i soldi neces-
sari, anche quelli che non ci sono, per soddisfare
il luna park delle loro promesse elettorali?
Il bluff non può durare ancora a lungo. Pur-
troppo mesi di martellante propaganda contro
Bruxelles e gli “euroburocrati” hanno prodotto
il risultato che una parte crescente della popo-
lazione (forse maggioritaria) giudichi ormai
inevitabile, se non auspicabile, non modificare
l’Unione, ma venirne fuori. Di Maio e Salvini,
che tengono in mano una scalcinata doppia
coppia, ne sono consapevoli? O pensano che la
doppia coppia di Juncker e Moscovici sia addi-
rittura peggiore della loro?
Mai come in questo momento ci si dovrebbe
tutti ricordare che la politica, nelle sue forme
più costruttive, è mediazione e buon senso. Sì,
il buon senso che sarà anche, come scriveva
Giorgio Manganelli, la “versione da supermer-
cato e surgelata della saggezza”. Ma è sempre
preferibile al salto nel buio.

Piero Pantucci

Con il nuovo anno accademico si sarebbe dovuto aprire
lo studentato di via Barrili, come annunciato dalla
Cooperativa il Quadrifoglio, che ne ha la gestione, e

dall’Aler che ne ha la proprietà. Ma a tutt’oggi non si hanno
notizie certe, se non che i circa 110 posti letto rimangono
ancora inutilizzati, l’edificio chiuso e sempre più esposto al
degrado. 
Eppure il 12 giugno scorso, l’assessore ai Lavori Pubblici Ga-
briele Rabaiotti, dopo aver direttamente interpellato Aler,
aveva risposto all’interrogazione dei consiglieri comunali Aldo
Ugliano, Simonetta D’Amico e Angelo Turco, affermando che:
“La Cooperativa Quadrifoglio ha dichiarato la propria inten-
zione di riaprire la residenza al pubblico per il prossimo anno
accademico e si sta attivando per eseguire le necessarie ope-
razioni manutentive che permettano di rispettare i tempi an-
nunciati – e ancora -. Alla richiesta di Aler in merito
all’andamento dell’iter di acquisizione dei permessi, la Coo-
perativa ha segnalato di avere già trasmesso il progetto agli
enti competenti per avviare le necessarie pratiche autorizza-
tive e di essere attualmente in attesa di riscontro”. La comu-

nicazione dell’assessore si chiudeva con un rassicurante “Aler
è dunque in attesa di ricevere conferma da parte della Coo-
perativa Quadrifoglio in merito alle autorizzazioni e al con-
seguente cronoprogramma e progetto esecutivo. Sarà cura
dell’Azienda, inviare ulteriori richieste di aggiornamenti in
caso di mancato riscontro entro il corrente mese di giugno”. 
Non avendo aggiornamenti da parte di Aler, il 17 luglio si e
riunita a Palazzo Marino la Commissione Consiliare Casa, La-
vori Pubblici e Erp con il seguente ordine del giorno: “Stu-
dentato, situazione attuale, tempistica per la riapertura e
modalità di gestione. È risultato che quanto scritto da Aler a
giugno all’assessore Rabaiotti era quanto meno azzardato.
Coop Quadrifoglio non ha al momento presentato alcun cro-
noprogramma dei lavori per rimettere in funzione lo studen-
tato chiuso dal 2013, ma soprattutto rimangono in sospeso
tutta una serie di contenziosi giuridici, su costi di ristruttu-
razione, canoni di affitto, polizze assicurative e altro ancora
che di fatto bloccano l’avvio dei lavori per la riapertura dello
studentato.

Elena Bedei

La notizia è di quelle che fanno scalpore. Il presidente
Alessandro Bramati via social l’11 settembre scorso ha
annunciato di aver fatto un esposto alla Procura della

Repubblica di Milano, per chiedere chi deve provvedere per
la bonifica dall’amianto in via Bazzi 12. Nella segnalazione
alle autorità di pubblica sicurezza il presidente chiede di pro-
cedere anche “valutando eventuali profili di illeceità penale”,
sostenendo “che nulla è stato comunicato dall’Amministra-
zione comunale” di non aver avuto risposte sullo stato delle
bonifiche dall’amianto della ex ditta Lorenzi, un immobile che
danni è in stato abbandono e la proprietà, già condannata per
danno ambientale, è irreperibile. 
Un esposto che è chiaramente un’azione provocatoria e stru-
mentale a raccogliere qualche consenso in più e a ribadire il
proprio ruolo di capo del Municipio 5, attività quest’ultima
che il presidente Bramati privilegia su tutte e per la quale
non esita a far lavorare per niente forze dell’ordine, uffici, av-
vocati e tribunali. Visto che non possiamo credere il presi-
dente Bramati, che da oltre 10 anni è nella pubblica
amministrazione, prima nelle fila dell’opposizione e ora nella
maggioranza, non sappia a chi rivolgersi per avere informa-
zioni in Comune sullo stato delle bonifiche. A noi, per esem-
pio, è bastata una telefonata al Settore bonifiche del Comune
di Milano, dirigente ing. Mario Lagorio.
In una nota congiunta dal Comune, l’assessore all’Ambiente
Marco Granelli e ai Lavori Pubblici Gabriele Rabaiotti hanno
fatto sapere alcuni giorni dopo che l’appalto di bonifica dal-
l’eternit, risalente al 2016 e contenente tutti gli interventi di
questo tipo “in via sostitutiva”, è già stato aggiudicato ed è in

fase esecutiva. «Nel mese di ottobre – precisano gli assessori
– sarà svolta un’attività di asportazione dei rifiuti esistenti e
di pulizia degli arbusti che limitano lo svolgimento dei lavori
di pulizia e di messa in sicurezza, oltre ad offrire nascondiglio
per le persone che occupano abusivamente l’edificio fatiscente.
Parallelamente sarà chiesto a FS di effettuare pulizia e defore-
stazione degli arbusti infestanti che sono cresciuti sul rilevato
ferroviario oltre alla messa in sicurezza della recinzione ferro-
viaria. Subito a seguire, l’impresa titolare dell’appalto per l’aspor-
tazione dell’amianto e la parziale demolizione di alcune parti
dello stabile, dovrà redigere il progetto esecutivo della bonifica
da amianto e presentarlo all’Ats. Successivamente all’approva-
zione, inizieranno i lavori di bonifica dell’amianto e di parziale
demolizione di alcune parti dell’immobile. Se non ci saranno pro-
blemi, i lavori di asportazione dell’eternit inizieranno nel mese
di gennaio».
Per quanto riguarda gli sversamenti di cromoesavalente nel ter-
reno avvenuti gli anno scorsi, dal Comune fanno sapere, che MM
da anni sta conducendo la bonifica. Al momento sono stati inve-
stiti 255mila euro e altri 4,5 milioni, in parte già deliberati ed in
parte oggetto di una delibera che sarà inserita nel programma
delle opere pubbliche. Tutti costi questi che dovrà sostenere il
Comune, che poi proverà a rivalersi sulla proprietà e/o il tribu-
nale. In merito all’esposto del presidente Bramati, l’assessore
Granelli ha dichiarato: «Stiamo lavorando per risolvere una si-
tuazione complessa. Il nostro obiettivo – ha concluso l’assessore
– è giungere bene ad un risultato definitivo, insieme a tutti quelli
che intendono collaborare».

Stefano Ferri

Errata corrige
Nell’articolo a pag. 6 del numero scorso:
Due nuove pensiline per le fermate di via
Voltri. Il sottotitolo “Municipio e cittadini
chiedono che le strutture tolte nel 2014
siano rimesse alle fermate della 71 e della
98” è errato.
Ci scusiamo ma le ”strutture” non sono
state tolte, ma dimenticate al loro posto,
cioè alle fermate soppresse della linea 74.

Nonostante le promesse di Aler e della cooperativa Il Quadrifoglio

Studentato Barrili ancora chiuso

Via Bazzi 12, al via i lavori di pulizia 
L’inizio della bonifica dall’eternit prevista per gennaio. Non al corrente 
dei lavori il presidente Bramati presenta un esposto alla Procura
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DITTA DI BELLA  
TAPPARELLISTI DAL 

1980 !
Progettazione  

Realizzazione e  
Installazione di:  !!

! TAPPARELLE DI TUTTI I TIPI E        
MOTORIZZAZIONE  
! TENDE ALLA VENEZIANA 
! ZANZARIERE 
! VERANDE 
! TENDE DA SOLE 
! CANCELLI DI PROTEZIONE 
! PORTE BLINDATE 
! INFISSI E PERSIANE IN ALLUMINIO !

RIPARAZIONI IN 24 H  
PREVENTIVI GRATUITI 
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C’è un grande cancello scuro dietro la scuolaelementare Cesare Battisti, in via Palmieri,
ma se si ha la fortuna di passare quando il por-

toncino è aperto si scopre un meraviglioso giardino in
perfetto stile italiano anni ‘30, con tanto di fontana e
collinetta con gazebo per gli uccelli. Ed è un vero pia-
cere rinfrescarsi all‘ombra degli imponenti alberi in
santa pace. Per anni il giardino è stato curato dai ge-
nitori degli alunni della scuola e sembra che oltre al-
l’orto vi fosse anche un pollaio, ma negli ultimi tempi
per carenza di volontari è rimasto incolto.
Grazie ai contatti di alcuni referenti della social street
“Baia del re”, un gruppo di volontari ha preso accordi
con le insegnanti per eseguire un’opera di manuten-
zione del giardino. Cosi dopo alcuni mesi di appassio-
nato lavoro di vari amici che hanno dedicato un po’
del loro tempo libero, il giardino ha riacquistato la sua
delicata magia 
L’intenzione, oltre a ridare vita a questo piccolo angolo
di paradiso, è farlo diventare punto di ritrovo di realtà
differenti che possano interagire con gli alunni.
Così l’evento “Dai diamanti non nasce niente dal le-
tame nascono i fiori“ svoltosi venerdì 28 settembre,
all’interno della manifestazione Milano Green Week ,
ha inaugurato un percorso di collaborazione tra la
scuola e l’associazione Progetto Persona Onlus.
I ragazzi portatori di disabilità e gli alunni della scuola

hanno creato un angolo dove coltivare talee e pian-
tine, una modalità educativa e divertente per tutti.
Ma l’apertura del giardino è rivolta anche agli abitanti
delle vie circostanti e alle realtà associative del quar-
tiere: alla Festa del Cam Stadera la scuola ha aperto
il suo giardino per un pomeriggio di musica, giochi e
sorprese. «Finalmente questo giardino è tornato a vi-
vere, non smetterò mai di ringraziarvi. È proprio una
grande gioia vederlo vivere così», ha detto commossa
una mamma agli amici volontari.

Elena BedeiSi è tenuta il 2 ottobre scorso, presso la sede del
Municipio, la Commissione Verde, Ambiente, Ar-
redo urbano, Mobilità, presieduta da Alessandro

Giacomazzi. All’ordine del giorno la presentazione
delle proposte di compensazione dei tagli delle
piante infestanti, i 61 alianti, compiuto per fare spa-
zio al costruendo parcheggio di piazza Abbiategrasso
e alla nuova viabilità. 
A presentare i progetti da sottoporre al Consiglio di
Municipio l’assessore alla Mobilità e Ambiente Marco
Granelli, accompagnato dall’agronoma progettista e
dai responsabili MM del cantiere.I progetti preve-
dono un ripristino della vegetazione, attraverso la
posa di alberi e arbusti di qualità, in misura maggiore
rispetto a quella tagliata. Le ipotesi sono tre in sosti-
tuzione delle piante infestanti abbattute: due in via
dei Missaglia, più a sud, e una in via Boifava, lungo
l’asta centrale, nelle vicinanze del parcheggio.
La maggioranza dei consiglieri intervenuti si è
espressa per il progetto di intervento su via Boifava
(in foto, tratteggiata in rosso l’area interessata), per
la vicinanza all’area del parcheggio e qualità del pro-
getto. Probabilmente, se si fosse votato, la scelta sa-
rebbe stata questa e in autunno – come affermato
dai tecnici – si sarebbe potuto mettere a dimora gli
alberi. Ma non è stato così, perché il presidente Bra-
mati ha chiesto che venisse inoltrata una richiesta
formale di parere al Municipio, citando, da leguleio
qual è, degli articoli del regolamento. Una complica-
zione burocratica promossa colpevolmente in ri-
tardo, visto che la richiesta di parere da parte del
Comune è arrivata in Municipio il 10 agosto scorso e
che, considerati la lentezza di Comune e Municipio,
il rischio è che le piantumazioni slittino alla prima-

vera prossima.
Durante l’incontro l’assessore Granelli è anche in-
tervenuto sulla questione del distributore Q8, certa-
mente quella più spinosa, considerato anche il
ricorso al Tar, che ne contesta la legittimità, presen-
tato dal Comitato dei residenti. L’assessore ha spie-
gato che: «Per quanto invece riguarda il tema del
distributore, che esisteva nell’area del parcheggio e
che negli anni scorsi ha concordato lo spostamento
più a Sud, attualmente non ha ancora conseguito
l’autorizzazione definitiva, sebbene abbia superato
la conferenza dei servizi dove l’Ats, ex ASL ha dato
parere favorevole. È mia convinzione – ha precisato
l’assessore – che, seppure non ho riscontrato illegit-
timità nel procedimento, sarebbe opportuno collo-
care il distributore di benzina in un’area più distante
dalle abitazioni e dai pozzi dell’acqua potabile. A tal
fine sto ulteriormente esaminando la documenta-
zione e gli atti, e ho incontrato la società proponendo
uno spostamento. Nelle prossime settimane conti-
nuerò con quest’azione».
L’assessore Granelli ha concluso assicurando la mas-
sima attenzione anche riguardo la modifiche alla viabi-
lità intorno al parcheggio richieste dal Comitato “Con i
dirigenti del settore Mobiità sto verificando alcune so-
luzioni viabilistiche per l’area, per individuare possibili
miglioramenti».
In commissione erano presenti anche una decina di
rappresentanti del Comitato dei cittadini di via dei Mis-
saglia, che hanno ribadito la loro contrarietà al parcheg-
gio e respinto come insufficienti tutte le proposte di
riposizionamento del verde presentate «perché non ri-
pristinano, comunque, il verde dove prima c’era».

Stefano Ferri

Dal mercato coperto di via
Montegani a un locale tutto
nuovo in via Dei Missaglia:

come già raccontato più volte dal
nostro giornale, è una rosticceria-
bistrot-bar allestista nello spazio
della ex Chicco. Nella foto a lato,
da sinistra: Benito Concas (in
bianco), nel giorno di apertura (il
4 ottobre), circondato dalla sua
squadra. Accanto a lui, la moglie
Francesca; due delle sue tre figlie,
Daniela e Julia (Marianna non
c’era al momento dello scatto); il
cuoco Marian (a sinistra); i baristi
Danilo e Gabriele. Sotto,  l’entrata
e lo spazio déhor ancora da arre-
dare, il banco rosticceria e il bar. Il
nome MaJuDa, come da insegna, è
l’acronimo ricavato dalle iniziali dei
nomi delle figlie. A quando l’inau-
gurazione ufficiale? Non prima
dell’apertura del parcheggio e del
passaggio pedonale.

G.T. 

Parcheggio di piazza 
Abbiategrasso, il Comune presenta 
le proposte per il verde
L’assessore Granelli: «Per il distributore abbiamo suggerito 
a Q8 uno spostamento»

Presso la scuola Cesare Battisti di via Palmieri

Il giardino segreto 
riapre i propri cancelli

Una rosticceria, bistrot, bar nella sede della ex Chicco di via Dei Missaglia

Concas ha coronato il suo sogno
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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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«Imparare a vedere con occhi
nuovi la materia prima: è la sfida
dei cuochi». In pratica? «Condivi-
dere la cultura del mangiare sano,
usare le preziose tecnologie di cui
disponiamo per non perdere la me-
moria e fare come facevano i miei
nonni che non buttavano via
niente, mai». Al Salone della CSR
(Corporate Social Responsibility, la
responsabilità sociale d’impresa) e
dell’Innovazione Sociale (il 2 e 3 ot-
tobre scorsi in Bocconi, per la sesta
edizione) lo chef Franco Aliberti,
33 anni, ha spiegato così l’idea di
sostenibilità, come la si può vivere
e prospettare in cucina. Un esem-
pio concreto? «Il brodo fatto con la
buccia della cipolla, che non va messa in pattumiera
perché è ricchissima di fibra e minerali». Accanto a
Franco - chef in Valtellina, all’azienda agrituristica La
Fiorida - c’è Lisa Casali, 41 anni, autrice dividersi libri
(l’ultimo: «Quanto basta», Mondadori) dedicati all’arte
di mangiare sano, bene, spendendo poco in denaro e
tempo. Il lunedì fanno volentieri la spesa al mercato di
via Ettore Ponti da quanto hanno comprato casa in zona
Barona ed hanno deciso di puntare tutto su sostenibilità,
economia, genuinità: «enjoy# casagreen» dice il cartello
all’ingresso della loro abitazione dove, in questa sta-
gione, l’orto allestito nel sottoscala offre radicchio, porri,
finocchi, cavolo cappuccio. «Ieri sera abbiamo mangiato
i frutti della passiflora che cresce in terrazza insieme
con la vite del Canada e contribuisce alla termoregola-
zione», spiega Lisa, che è anche manager del Pool In-
quinamento per l’assicurazione e la riassicurazione della
responsabilità civile da inquinamento, un consorzio a
cui partecipano le più importanti compagnie di assicu-
razione diretta e di riassicurazione professionale. Lisa,

emiliana di origine ma milanese da
oltre 15 anni, ha scelto la zona Na-
vigli/Barona dopo aver vissuto in
Porta Venezia e sul Naviglio
Grande. «Qui ci sono ancora la me-
moria, con gli artigiani e le botte-
ghe, e insieme però sta avanzando
il futuro». Quel che ci vuole per
questa coppia che si è formata du-
rante i mesi di Expo 2015 proprio
nel confronto, nella sperimenta-
zione e nell’immaginazione a pro-
posito di sostenibilità, cibo, lotta
allo spreco. Così, lei fa la spesa alle
bancarelle del mercato quando
stanno per smobilitare e si acquista
per poco, e lui trasforma in mani-
caretti verdure e frutta che sem-

bravano destinate alla spazzatura. Anche la casa -
ristrutturata tra la primavera e l’estate scorse - risponde
a questa logica: niente vernici, ma argilla. «Ha preso
metà del budget, ma è fresca e assorbe umidità e inqui-
namento.» Grandi vetrate, una pompa di calore e, se ci
sarà il via libera condominiale, pannelli solari in terrazza
e, in futuro, forse addirittura il muschio sul tetto per iso-
lare meglio l’edificio. Nel sottoscala c’è l’orto, che viene
bagnato con l’acqua piovana raccolta nella vasca vintage
piazzata in terrazza. E poi piante aromatiche e alberi da
frutto: «Giorno dopo giorno la mia casetta diventa più
sostenibile e con essa un pezzetto di Milano. Rendiamo
più verdi le nostre città a partire dalle nostre case».
Quando ha postato su Instagram questo suo proposito,
Lisa ha riscosso l’approvazione anche dal sindaco Beppe
Sala. E non poteva essere altrimenti: sostenibilità, salute
e futuro si danno la mano. E presto andranno a nozze:
ma c’è da scommettere che Lisa e Franco prepareranno
il matrimonio più sostenibile che si possa immaginare.

Laura Guardini

Incontro l’11 settembre scorso degli assessori Marco
Granelli (Ambiente), Gabriele Rabaiotti (Lavori pub-
blici) e Laura Galimberti (Istruzione), con i residenti
del quartiere, per comunicare l’inizio degli interventi
di messa in sicurezza alla scuola San Paolino, dopo
l’incontro propedeutico di giugno. 
Durante l’estate i cancelli della ex scuola sono stati
messi in sicurezza, l’Amsa ha eseguito la pulizia totale
e la disinfestazione della scuola, il Nucleo d’Intervento
Rapido ha provveduto a mettere in sicurezza l’edificio.
I Carabinieri della Barona, il Commissariato PS di via
Tabacchi e la Polizia Locale del Municipio 6, hanno
organizzato continui passaggi per tenere sotto con-
trollo la situazione. 
Nel corso del mese di ottobre la ditta incaricata ri-
muoverà le scale per impedire l’accesso al primo e se-
condo piano, onde evitare ulteriori occupazioni. A fine
mese partirà la gara per appaltare la demolizione
della scuola, entro due mesi sarà completata la pro-
cedura per scegliere l’impresa. Nei primi mesi del
2019, quindi, dovrebbero partire i lavori di demoli-

zione e rimozione dell’amianto contenuto nelle pareti,
che dureranno 4-5 mesi. Nel frattempo il Comune, su
proposta del Municipio 6, dovrebbe inserire nel Pgt
l’area della scuola, con destinazione impianti sportivi,
ma potranno essere previsti anche servizi diversi di
pubblica utilità, se da privati dovessero arrivare nuove
proposte e progetti con adeguati piani finanziari.

Claudio Calerio

Dal 27 al 30 settembre, un’onda verde ha invaso la
città portando in tutti i quartieri laboratori, dibattiti.
È stata la prima edizione di “Milano Green Week”,
l’evento all’interno del Palinsesto Yes Milano, ideato
sulla scia del successo delle tre edizioni di Green City
Milano e organizzato dal Comune con i cittadini e i
soggetti pubblici e privati che contribuiscono ogni
giorno alla cura e gestione del verde in città. Così
piazze, giardini, parchi, orti, cortili e cascine si sono
trasformati nel palcoscenico di una grande festa dif-
fusa coordinata dall’Assessorato al Verde con Miami
Scarl, gestore del servizio per la manutenzione del
verde pubblico. L’evento ha potuto contare sulla col-
laborazione di sponsor tecnici come Beni Stabili, Fa-
stweb, Lavazza ed Engie.
Tante inaugurazioni, dunque, a partire dalla nuova

piazza verde in zona Scalo Romana, che nella serata
di apertura è stata intitolata all’imprenditore illumi-
nato Adriano Olivetti (nella foto a sinistra). La nuova
piazza diventerà cuore pulsante del nuovo distretto
smart di Symbiosis . E, ancora, inaugurazione di
piazza Angilberto II (foto a destra) al Corvetto, riqua-
lificata e parzialmente pedonalizzata. 
Da crocevia del traffico senza identità a luogo di so-
cialità e condivisione, piazza Angilberto II viene inau-
gurata dopo i lavori di sistemazione dello spazio
pubblico realizzati nell’ambito del progetto di Urbani-
stica Tattica “Piazze Aperte”. La piazza è stata final-
mente vivibile grazie alla posa di fioriere, sedute,
tavolini, tavoli da ping pong, rastrelliere e postazione
bike sharing.

G. T.

Grazie Milano Green Week, nuovi luoghi per la socialità nei quartieri

La piazza Adriano Olivetti 
e il restyling della Angilberto II 

La sfida di Franco e Lisa
Sostenibilità, salute e futuro si danno la mano. A tavola

Entro i primi mesi del 2019 l’inizio dei lavori di demolizione

Avviata la messa in sicurezza
per la scuola di S. Paolino

Non solo un condominio rimesso a nuovo, ma efficiente
e intelligente, che farà diminuire la bolletta del 52% pas-
sando da una classe energetica D alla B. In questo modo
si risparmieranno anche 65mila kg di emissioni di CO2
annue, equivalenti all’assorbimento di un nuovo  bosco
in cui si sviluppino 870 alberi. E’ stato inaugurato mer-
coledì 26 settembre alla presenza dell’assessore all’Eco-
nomia Urbana e Lavoro Cristina Tajani e del responsabile
della Direzione Economia Urbana e Lavoro Renato Gal-
liano, il secondo condominio reso efficiente grazie al pro-
getto europeo “Sharing Cities”, in via Bernardino Verro
78 b/c, nell’area più periferica del distretto tra le zone di
Porta Romana e Vettabbia.
Sharing Cities è un progetto finanziato dall’UE con 24
milioni e mira a innescare 500 milioni di investimenti
impegnando oltre 100 comuni in tutta Europa per  svi-
luppare soluzioni intelligenti a prezzi accessibili attra-
verso la collaborazione  tra il mondo della ricerca e le
città stesse.
Cecilia Hugony, A.D. di Teicos Group, referente euro-
pea Sharing Cities per la riqualificazione energetica
degli edifici, sottolinea come Milano, rispetto alle altre
città coinvolte, vanti il primato di aver lavorato sulle
unità condominiali private grazie al format della “co-
progettazione” sviluppato da Legambiente, Dastu Po-
litecnico, Consorzio Poliedra e Teicos col supporto del
Comune di Milano. Damiano Di Simine, responsabile
scientifico di Legambiente, ha aggiunto: “La riqualifica-
zione energetica dei condomini è un investimento che

genera benefici alla qualità della vita dei residenti. I ri-
sultati dipendono dagli interventi, ma anche dai com-
portamenti delle persone: in un edificio riqualificato
devono essere apprese nuove abitudini e competenze,
per questo abbiamo deciso di sviluppare per la prima
volta in Italia, un manuale d’uso per i residenti”. Qui è
possibile scaricare  il manuale realizzato da Teicos Group
e Legambiente Lombardia: https://bit.ly/2zFblPc
Gli interventi sullo stabile di via Verro sono stati molte-
plici: dalla posa dei cappotti esterni, all’isolamento dei
controsoffitti, passando per l’installazione delle valvole
termostatiche, il controllo e la regolazione a distanza
degli impianti e la sperimentazione di un innovativo si-
stema per l’autoproduzione di energia da fonte rinnova-
bile. “Concludiamo oggi i lavori per dare avvio a una
sperimentazione che grazie alle risorse europee ed a una
nutrita partnership pubblico-privato ci consente di in-
tervenire sulla mobilità e l’efficientamento energetico di
un’area della città in forte evoluzione”, ha detto l’Asses-
sore Cristina Tajani.
Per quanto riguarda Milano, è ormai avviato il bando
Be2, realizzato proprio su modello del progetto Sha-
ring Cities, che prevede lo stanziamento di più di 23
milioni di euro da parte del Comune per la riqualifi-
cazione energetica di stabili e condomini privati. Er-
roneamente chiamato “bando caldaie”, finanzia in
realtà fino al 15% di diverse tipologie di interventi, tra
cui gli isolamenti termici.                       

Laura Guardini

Un condominio più efficiente
“Sharing Cities” e la riqualificazione energetica dell’edificio di via Verro 78 b/c
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Segue dalla prima 
Ma chi sono i ragazzi dell’Oklahoma?
Si chiamano Omar, Carmelo, Albert, Ibrahim, Yuri...
Sono adolescenti tra i 14 e i 18 anni,
minori in difficoltà con la legge, con la famiglia, con il
proprio paese, e per la povertà. Vivono per qualche
mese o qualche anno in comunità e poi affrontano la
vita o tornando nella famiglia d’origine o con le proprie
forze, spesso in un paese che per loro è straniero.
«Sono ragazzi con percorsi interrotti proprio in un’età,
quella dell’adolescenza, che comporta tante fatiche e
tanti rischi e hanno bisogno di maggiore energia per
essere accompagnati – ci spiega Andrea, coordinatore
della comunità alloggio –. Ma in questo momento po-
litico ci tolgono risorse e la situazione ci preoccupa,
perché è difficile accompagnare dei ragazzi che de-
vono sottostare a regole specifiche, che hanno “bio-
grafie forzate”, una vita già definita davanti. Come se
– spiega Andrea in merito all’obbligo dei ragazzi di la-
sciare la comunità al 18° anno d’età – l’autonomia
fosse qualcosa che avviene a una scadenza cronolo-
gica. È una cosa fuori dal mondo, perché l’autonomia
è una maturazione personale; certo devono esserci re-
gole, ma mi sembra molto inflessibile l’occhio con cui
si guardano questi ragazzi. Chiediamo loro delle ca-
pacità che non chiediamo neanche ai nostri figli».
La “Comunità Oklahoma Onlus” nasce a Milano nel
1982, fondata da un gruppo di volontari di ispirazione
laica con lo scopo di “favorire l’inserimento sociale di
minori italiani e stranieri in grave stato di disagio in-
dividuale e sociale, in particolare dei minori con espe-
rienze di carcerazione” (art. 3 dello statuto). Da più
di 30 anni si occupa di minori in difficoltà attraverso
lo strumento della vita in comunità, facendo con loro
un percorso residenziale che ruota attorno a tre fon-
damenti: accoglienza, educazione, autonomia.
«Abbiamo le nostre strategie, le nostre linee guida e,
per fortuna, c’è un sistema legislativo che tutela i ra-
gazzi. Per noi i minori sono minori che, siano italiani
o stranieri, anche se c’è una politica che li sta divi-
dendo. Persone che hanno bisogno di adulti compe-

tenti che li aiutino a riprendere e completare il pro-
prio percorso di vita. Purtroppo un recente decreto
legge sta smontando una serie di tutele e attenzioni
che c’erano in situazioni particolari, chi lo fa se ne
sta prendendo la responsabilità. L’educazione è co-
munque un investimento e non può risolversi con
norme che tendono a contenere e sanzionare. Noi
tentiamo di educare, insegnare ai ragazzi cosa vuol
dire stare in modo onesto in un paese, perché è più
importante avere meno soldi ma un lavoro regolare,
perché è importante investire e avere pazienza. La-
voriamo su una maturazione psicologica che li por-
terà ad essere cittadini inseriti, capaci di interagire
con la società civile».
Accoglienza per Oklahoma significa inoltre offerta
precoce di opportunità di inserimento sociale (scuola,
sport, istruzione linguistica e culturale, uscite orga-
nizzate e libere sul territorio, gestione dei propri soldi
e acquisti, rapporto con le famiglie d’origine e con la
rete sociale significativa). Un punto di forza dell’As-
sociazione e�  l’alta specificità di individualizzazione. 
«Il nostro lavoro si basa innanzitutto sull’osservazione,
al riparo da eventuali percorsi standardizzati e omo-
genei che annullano le differenze. Studiamo progetti
educativi per minori di 11 anni come per diciaset-
tenni, per italiani come per stranieri, per ragazzi che
escono per la prima volta dal contesto familiare op-
pure per coloro che hanno vissuto l’esperienza del car-
cere. Ma non abbiamo molto tempo, dipende dall’età
in cui arrivano, a volte lavoriamo con un ragazzo solo
per sei mesi, dando il più possibile. Prima di iniziare
si concorda un percorso con lui, se lo accetta, il giu-
dice stabilisce il tempo educativo. Poi se il ragazzo sta
dentro il percorso, il reato può essere cancellato e lui
ne esce pulito. In questo lo Stato Italiano è molto illu-
minato ed è uno dei pochi al mondo ad avere una le-
gislazione di questo tipo».
Attualmente nella sede di via Baroni sono attive due
comunità: una di Prima Accoglienza e Pronto Inter-
vento, Oklahoma: comunità maschile di 10 posti per
la prima osservazione e l’elaborazione del Progetto

Educativo Individuale; l’altra Educativa, Arizona: co-
munità maschile di 10 posti per la prosecuzione e la
conclusione del Progetto Educativo Individuale e l’av-
viamento all’autonomia.
Negli ultimi 10 anni le comunità hanno accolto oltre
300 ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Molti di loro sono stati
sottratti alla “strada” e sono oggi diventati “contri-
buenti” allo Stato, alla società e alla città, spesso cre-
ando una famiglia e una rete di relazioni significative.
Un punto di forza dell’Associazione negli anni è la ver-
satile capacità di adattamento a esigenze emergenti
come quella dell’immigrazione di minori, dell’arrivo
improvviso di gruppi da nuove aree geografiche, di
nuove problematiche poste da un’utenza che cambia
in continuazione.
E la capacità di autosufficienza economica: «Siamo
privati, aconfessionali, non abbiamo enti pubblici alle
spalle come proprietà e risorse, né la Chiesa. Nel bi-
lancio annuale ogni volta ci vedo un piccolo miracolo». 
L’unica fonte di sostentamento regolare sono le rette
corrisposte dagli enti, ma negli ultimi anni Oklahoma
svolge un servizio educativo di qualità in condizioni
sempre più svantaggiose da molti punti di vista: gli
enti locali tendono a occuparsi di un numero sempre
più esiguo di minori contenendo i costi e perfino fati-
cando a corrispondere a consuntivo quanto concor-
dato all’inizio dell’anno. La risposta di Oklahoma, oltre
al taglio dei costi e al raggiungimento di un’organiz-

zazione più efficiente, è quella di rilanciare progetti
che possano incrementare la sostenibilità dell’attività
educativa e attrarre supporti esterni, grazie al ricono-
scimento del valore sociale e culturale del lavoro
svolto. Ecco allora progetti come: L’orto di Ale, coltura
biologica di piante aromatiche, un dono dei genitori
di Alessandra, la Ciclofficina, ristrutturata da volontari
ed ex ospiti della comunità e il laboratorio educativo
“La cucina di Albert”, finanziato dalla fondazione A-
Tono e sostenuto dall’entusiastico lavoro di Rocio,
educatrice, e di Luigi, cuoco professionista e volonta-
rio in comunità. E poi ci sono progetti più estempora-
nei, che aiutano la comunità, come lo spettacolo
“Racconti di zafferano”, il cui incasso di circa 1.300
euro è andato completamente all’Oklahoma per ripa-
rare la cappa de La Cucina di Albert, mentre delle
spese, circa 700 euro, si è fatto carico un socio di Mi-
lanosud. O il progetto “Cinema, cibo e pedali in Gra-
tosoglio2” che fa lavorare i ragazzi. 
«Dall’Oklahoma escono tutti con un lavoro avviato,
con situazione abitativa accettabile, con i documenti
a posto o rientrano in famiglia meglio di come ne sono
usciti. Noi diamo per scontato che questo accada e in-
vece è un miracolo loro e nostro. A questi ragazzi chie-
diamo la migliore prestazione nel minor tempo
possibile. Sono dei superman non dei giovani in diffi-
colta!».

Elena Bedei

“Racconti di zafferano”... e molto altro

Chi sono i ragazzi dell’Oklahoma?
Adolescenti tra i 14 e i 18 anni, minori in difficoltà con la legge, con la famiglia, con il proprio paese. 
Vivono per qualche mese o anno in comunità e poi affrontano la vita con le proprie forze o tornando in famiglia 

Conoscete il Formagiovani? Si trova in Barrili 17 e si
occupa di vari servizi rivolti ad adolescenti e giovani,
come orientamento professionale, scolastico (per
scuole medie e superiori), laboratori (ciclofficina,
spray art, make up…) uscite e aggregazione.  Tutte
le attività sono gratuite! Dal 1 ottobre poi Formagio-
vani ha aperto uno spazio studio dedicato ai ragazzi
delle superiori il lunedì, martedì e mercoledì dalle
16 alle 18. Si può trovare aiuto nello studio e nello
svolgimento dei compiti, solitamente in piccoli
gruppi. 
E se hai voglia di aiutare i ragazzi nello studio, lo staff
di Formagiovani ci tiene a sottolineare che non oc-
corre essere docenti di una particolare materia, “ba-
stano solo un po’ di competenza, passione e voglia di
mettersi in relazione con i ragazzi!”.
Per saperne di più su Formagiovani, scrivete a:
formagiovani2013@gmail.com o telefonate al nu-
mero 366/1097791.

IN VIA BARRILI 17

Problemi di studio? 
C’è Spazio studio 
@formagiovani

Da sinistra: l’educatrice Rocio e l’attrice/autrice Pilar.
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Dopo la presentazione al Municipio 6, il 15 settem-
bre è stato inaugurato il Progetto Park MI, finan-
ziato per il secondo anno da Coca-Cola

Foundation e assegnato al Csi (Centro Sportivo Italiano
di Milano). Presenti Roberta Guaineri assessora allo
Sport del Comune, Massimo Achini presidente del Csi e
Santo Minniti presidente del Municipio 6, estensore
dell’avviso pubblico.
Giacomo Crippa, Responsabile Csi, ha illustrato le fina-
lità educative, civiche e sportive del Progetto e le attività
che saranno organizzate presso la struttura coperta del
Parco Robinson, per giovani, anziani e famiglie, in colla-
borazione con associazioni e scuole del territorio.
La responsabile delle Relazioni istituzionali di Coca-
Cola, Cristina Camilli, ha ricordato che la Fondazione
Coca-Cola (separata e autonoma dall’azienda) finan-
zia iniziative a livello globale: in Italia ha stanziato
120mila euro per promuovere la cultura dell’inclu-
sione e della cittadinanza attiva in viale Famagosta,
un polo di attrazione per gli abitanti del quartiere, ma
aperto a tutta la città e raggiungibile dalle fermate M2
Famagosta e Romolo, e dalla linea 95 dei bus.

Nelle giornate dal 19 al 21 ottobre, in collaborazione
con Caritas Ambrosiana e associazioni sportive del Csi,

che hanno accolto alcuni rifugiati minori non accom-
pagnati e con squadre richiedenti asilo, si svolgeranno
incontri sul tema dell’integrazione, laboratori e serate
di musica etnica. A dicembre, nell’area del campo da
basket scoperto, sarà montata una pista in ghiaccio sin-
tetico e saranno a disposizione a noleggio 100 paia di
coppie di pattini per l’ingresso di 45 pattinatori a ses-
sione. Sempre a dicembre, fino a novembre 2019, sono
previsti eventi che riguardano la disabilità psichica, fi-
sica o intellettiva, in collaborazione con il Comitato Ita-
liano Paralimpico. È in programma anche una Festa
delle Associazioni di Volontariato del territorio. Nel mag-
gio 2019 giornate dedicate alla pallacanestro in carroz-
zina, alla pallavolo paralimpica. Fra il 22 dicembre e il
6 gennaio 2019 sarà allestito il Villaggio di Natale al
Parco e, a maggio, una parete di arrampicata sportiva
con 10 set di attrezzatura tecnica a noleggio. Si svolge-
ranno inoltre una Festa di carnevale, una festa d’estate
e una d’autunno.

Per info consultare il sito www.progettoparkmi.it,
anche su Facebook, Instagram, Twitter. 

Claudio Calerio

Dal 19 al 21 ottobre laboratori e serate di musica con i rifugiati

Inaugurato il Progetto ParkMI
al Parco di via La Spezia
Un programma di 195 giornate di iniziative che durerà 
fino a dicembre 2019

La parrocchia di San Bar-
naba in Gratosoglio porta
scritto nel proprio nome

quel legame che lungo i secoli
l’ha resa parte inserita nel quar-
tiere, in servizio alle famiglie che
in esso vivono e in accoglienza
nei confronti di persone e biso-
gni vicini e lontani. 
Una vocazione che nella storia
anche recente ha prodotto frutti
di missionarietà apostolica in vi-
cende feriali di molte famiglie
della comunità e del quartiere e
in accorata dedizione di molti giovani e adulti educa-
tori dell’oratorio (nella catechesi come nello sport, nel
teatro come dei servizi di carità, nelle feste come nella
ferialità). Ma non dimentichiamo come essa ha preso
forma in alcuni parrocchiani “speciali”: in monsignor
Giuseppe Negri missionario del PIME ora vescovo a
San Paolo del Brasile, in suor Simona Corrado ora
madre generale delle Suore Missionarie dell’Immaco-
lata Regina della Pace (delle Pianzoline), in don Ce-
sare Pavesi e don Roberto Soffientini che da qui sono
“usciti”. E, infine, anche nella collaborazione pastorale
avviata da otto anni con la parrocchia di Maria Madre
della Chiesa nel quartiere sud.
Per rimanere fedele al proprio compito la parrocchia
ha progettato – e dallo scorso luglio iniziato – il lavoro
di costruzione di un nuovo oratorio e centro parroc-
chiale, resosi necessario per l’impossibilità di ade-
guare la vecchia struttura agli standard di sicurezza
e accessibilità oggi richiesti.
Un impegno oneroso che la parrocchia sta affrontando
con serena fiducia, consapevole del valore di que-
st’opera per il bene delle famiglie dell’intero quartiere.
E lo fa poggiando sui proventi ricavati dalla vendita

del Centro parrocchiale “Vittoria” di via Feraboli 15
(dove sta sorgendo, grazie a L’Impronta onlus che lì è
nata, un’opera altamente significativa a favore anzi-
tutto di persone disabili), sul grande contributo della
Curia di Milano attraverso Fondazione Lambriana e
della Fondazione Cariplo, e di quella del Monte di
Lombardia, oltre che sul contributo di molti parroc-
chiani che hanno sottoscritto con la parrocchia il pro-
prio impegno per alcuni anni.
Se l’onere economico è grande, ancora di più lo è la
sfida educativa che le famiglie della comunità cri-
stiana hanno deciso di raccogliere per il futuro delle
nuove generazioni. Sarà questo il tema fondamentale
dell’anno pastorale delle nostre parrocchie. Rinnovare
i muri è certo più facile che rinnovare le menti, i cuori,
la vita perché l’annuncio del Vangelo proposto nelle
esperienze che
l’oratorio può offrire ancora tocchi sul vivo i nostri ra-
gazzi e giovani, spalancando loro orizzonti di
pienezza di amore e di vita. I parrocchiani saranno fe-
lici di vedere i lavori ultimati, del nuovo oratorio, pro-
prio entro la Pasqua 2019.

Don Alfredo, parroco

Il nuovo oratorio di San Barnaba sarà pronto entro la prossima Pasqua

La sfida più grande: 
rinnovare i muri, per rinnovare
le menti e i cuori
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Segue dalla prima
E Come emigrato, ma non quello che parte di casa con il
portafoglio pieno e il conto corrente aperto dal padre, non
quello che va all’estero per una nuova esperienza e se non
trova lavoro torna a casa. No, quello non si chiama mi-
grante, non è andato via senza un piano, non ha fatto fatica
a trovare i soldi in prestito per partire, non è partito da clan-
destino senza nemmeno sapere dove andava a dormire, con
in tasca e nel cuore solo qualche ricordo, senza un conto
corrente. L’emigrato è quello che fugge perché non ha più
da mangiare, perché cerca la libertà soppressa da tante cir-
costanze, perché pensa di aiutare non solo se stesso ma
anche la famiglia, e passano i mesi - anche gli anni - prima
che vada di nuovo a trovarli.
F Come il foglio su cui scrivo i miei pensieri, i miei sogni,
dove vorrei raccontare un segreto a mia madre e dirle
quanto mi manca, perché sul foglio le parole ti vengono me-
glio, sono più sincere e chiare!
GCome la gioia che mi travolge tutta quando la vado a trovare.
H Come Human, nel nome della quale si creano centri di
recupero, comunità per persone disagiate ma dalle quali gli
unici veri vincitori sono quelli che intascano i fondi nella
maggior parte delle occasioni, per guadagnare potere e far
finta di essere buoni e si dimenticano i veri umanisti della
società, le poesie di De Andrè che danno voce ai più deboli,
le lotte di giustizia e il senso critico di Gramsci, la vera ospi-
talità e devozione per gli ultimi di Don Milani.
ICome isolato, in una società che spesso non mi capisce, che
mi esclude, che fa finta di accettarmi ma solo in parte e solo
quando vuole. Una società che non vorrebbe mai avere ac-
canto l’immigrato, che non lo vorrebbe mai vedere al suo
stesso livello e tanto meno ad un livello più alto del suo.
K Come kilometri lontani, che ti portano verso un mondo
libero che sogni guardando la tv, che ti inganna con le belle
immagini. Kilometri che farai a piedi, in nave o aereo, che
ti portano lontano dalla tua terra, dal tuo nido d’amore.
L Come libertà, libero di muovermi, di andare via da quel
mio Paese. Quella libertà soppressa in uno stato che a li-
vello geografico si trova in Europa, ma che politicamente è
un Paese a sé, tanto che il passaporto è utile a muoversi
solo dentro ai suoi confini.

M Come menzogna, che scopri quando vedi menzogne fatte
di difficoltà, ostacoli, mancanza di affetto che ti riducono
le forze, che non ti fanno più sognare, che ti tolgono le spe-
ranze.
O Come l’orologio che ti mette fretta sulle strade rumorose
di questa grande città, dove tutti vanno di fretta e nessuno
si ferma a guardarti o a chiederti: come stai?
P Come problemi, i mille problemi che la vita da immigrato
ti pone davanti, con i quali ti scontri in ogni situazione, che
ti perseguitano. P come pregiudizi che vivi in ogni mo-
mento, in ogni cosa che fai, in un colloquio di lavoro per un
posto di lavoro… In un incontro qualsiasi tu sei sempre
quello, l’extracomunitario.
R Come rondine che somiglia a te, migrante. Sempre in
viaggio, anche mentale, per tornare vincitore, innovatore,
da dove sei arrivato.
S Come solo in un mondo che non ti appartiene, che non ti
fa sentire felice e realizzato, che ti sottovaluta sempre, ti
critica per non darti mai ciò che ti spetta. S come Sfruttato
come i tanti migranti che per guadagnare il pane per le loro
famiglie e per sopravvivere si fanno in quattro, accettando
i lavori più umili, che i nativi nemmeno considerano, per
poi sentirsi dire: “Ci avete rubato il lavoro”.
T Come turbato da tutto ciò che ti può succedere, perché
una giornata non è mai come l’altra.
U come umile come ti hanno insegnato ad essere fin da
bambino. U come Unione che manca tra i miei connazionali
immigrati, che si preoccupano dei propri interessi perso-
nali, pensando che l’Unione sia una bandiera, un tatuaggio
al braccio con l’aquila albanese e il sentirsi nazionalista. 
Y Come Yje (“stelle”) che pregavi tutte le sere prima di emi-
grare per andare via, e tuttora preghi per i tuoi familiari
lontani, parlandone come se sapessi già che non li rivedrai
mai più.
V Come viaggiatore eterno oltre i confini della realtà, vo-
lando in sogni che ti conducono verso un mondo aperto, mi-
gliore, senza confini!
Z Come zingaro, che attraversa confini in cerca di una terra
migliore, ma si rende conto che la terra migliore è sempre
quella da dove era partito.

Marsela Koci

Giovani Pubblicisti Stranieri (GPS)

L’alfabeto di chi lascia la propria terraLa natura continua ad affascinare i giovani. Per
questo prosegue con ottimi risultati la collabo-
razione dell’Associazione del Parco del Ticinello
con le scuole del Municipio 5. Sono diversi i la-
vori che saranno presentati : il primo monito-
raggio della qualità dell’acqua della roggia e
della zona umida e quello degli uccelli e la
mappa interattiva. Un film sul Parco, presentato
a un concorso nazionale la scorsa estate.
Sabato 13, ore 21. Al Mumi Ecomuseo presso
l’Ex-Fornace in Alzaia Naviglio Pavese 16, sarà
proiettato nell’ambito dell’iniziativa NOTTE
ROSSA il film “Una certa idea di Parco”, realiz-
zato da Startmovie con gli studenti della scuola
di cinematografia Albe Steine e la collabora-
zione dell’Associazione Comitato Parco Tici-
nello. Racconta la vita e le storie del Parco
nell’arco delle quattro stagioni. Ingresso libero.
25 ottobre ore 9-12.30. “Conoscenza e valorizza-
zione del Parco del Ticinello” è l’evento in cui
studenti e docenti delle superiori del Municipio
5 (Feltrinelli, Kandinsky, Torricelli e Varalli)
presenteranno i progetti realizzati nell’anno
scolastico 2017/2018 con la collaborazione
dell’Associazione e quelli che saranno attivati
nel nuovo anno scolastico. Presso la Casa delle
Associazioni in via Saponaro 20, Milano.
Altri eventi di ottobre/novembre
Giovedì 18, ore 21. Serata con il giornalista e
scrittore Roberto Schena per la presentazione
del libro “MILANO la città dei 70 borghi” orga-
nizzata da Campo! presso la Chiesetta S. Ignazio
in Cascina Campazzo.
Sabato 27 pomeriggio. Partecipazione alla Festa
della Social Street del Gratosoglio “Coloriamo
con il Parco”, laboratorio di pittura per bambini
che utilizza elementi vegetali raccolti nel Parco
Ticinello. Il luogo è la Piazza-senza-nome sotto
le torri bianche del Gratosoglio di via Saponaro.
Domenica 11 novembre, ore 14.30. San Martino
alla Cascina Campazzo. Canti delle mondine
con il Coro Ingrato diretto da Ezio Cuppone.
Giochi, cioccolata calda, caldarroste e vin brulé.

Dinosauri, gibboni, giraffe, che ci fanno qui?
Sulle famose bacheche di legno sparse nel
Parco, da sempre vuote, qualche burlone si è
divertito a scrivere divieti surreali e spassosi.
“Vietato introdurre dinosauri, molestare gib-
boni, sorridere alle mucche, dare da mangiare
alle giraffe...”. La scrittura minuta, ordinata e a
stampatello, porta a pensare a qualche anima
buona che intende dare la sveglia. In effetti le
tavole in legno delle bacheche installate da oltre
un anno, finora non hanno mai svolto la loro
funzione. Il caso è stato sollevato dall’Associa-
zione Parco Sud con un recente post sul sito: “le
bacheche una loro funzione ce l’avrebbero: spie-
gare ai tanti frequentatori del Parco, raggiungi-
bile facilmente con la MM2 (Abbiategrasso) i
lavori di miglioramento dell’area, svolti nell’am-
bito del progetto Milano Città di Campagna “La
Valle del Ticinello”, fortemente voluto dal Co-
mitato Parco del Ticinello, realizzati dal Co-
mune e finanziati con Bando Cariplo”. 

La Chiesetta di Sant’Ignazio. Buone prospettive
si stanno aprendo anche per il recupero della
Chiesetta della Cascina Campazzo. È uno dei
progetti vincitori del Bilancio Partecipativo
2015, di cui non si sapeva più nulla. Sembrava
sparito dopo il sopralluogo con i tecnici del De-
manio in cui si scoprì che richiedeva diversi in-
terventi: dal restauro del tetto agli spazi interni
con un costo stimato di circa 100.000 euro. L’in-
tervento slittò  nel progetto generale più ampio
del Comune per la manutenzione delle cascine�.
Ultimamente anche l’Associazione Parco Sud
si è mossa con solleciti e richieste di chiari-
menti. A luglio di quest’anno, con la delibera sul
“Piano Cascine”, il progetto è stato inserito nel
piano di “Interventi finalizzati al miglioramento
dello stato manutentivo del sistema Cascine”.
Dovrà essere completato entro ottobre per es-
sere approvato, finanziato e messo in gara. I la-
vori dovrebbero concludersi entro 2019.

Francesca Mochi

Ticinello: tutti gli eventi di ottobre e novembre

Le scuole vanno al Parco
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di Sabrina Delgado

Era il 24 marzo 1980, quando l’allora arcivescovo di San
Salvador monsignor Oscar Arnulfo Romero venne uc-
ciso da un proiettile mentre celebrava la messa nella

cappella dell’ospedale per malati terminali “Divina Providen-
cia”, un piccolo luogo che aveva scelto per poter restare vicino
ai più deboli. Lui che pur avendo paura, ogni volta che saliva
sull’altare prendeva coraggio e diventava la voce di un popolo
rimasto senza; un popolo sofferto che non ne poteva più della
repressione sociale e politica vissuta in quel tempo. L’uccisione
di monsignor Romero, da parte di uno squadrone della morte
salvadoregno, lo rese subito martire per il suo popolo, il “primo
martire del Concilio Vaticano II” (come ha sottolineato Mon-
signor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia
per la Vita e postulatore della Causa di canonizzazione di
Oscar Romero). La santità di Romero venne subito proclamata, e pretesa, dal suo amato popolo,
un popolo che oramai oltrepassava i confini salvadoregni. Fu Don Pedro Casaldáliga, vescovo
cattolico emerito della prelazia di São Felix de Araguaia (Brasile), che a solo pochi giorni della
morte di Romero scrisse il poema in onore “San Romero d’America”, rendendo esplicita l’im-
portanza, per un intero continente, del messaggio di Romero. Un messaggio che era un invito
alla lotta non armata, un invito alla riflessione, a una presa di consapevolezza sui diritti che
come essere umani ci appartengono e per i quali bisogna lottare, soprattutto in tutela dei più
indifesi. Fu soltanto il 24 marzo 1990 che ebbe inizio ufficialmente il processo di canonizzazione
di monsignor Romero, un processo pieno di difficolta e a tratti quasi impossibile da raggiungere
ma che finalmente vedrà la luce questo 14 ottobre 2018, giorno in cui verrà proclamato, assieme
a papa Paolo VI, santo della chiesa cattolica. 
Sono molti anche in Italia gli omaggi fatti alla memoria di monsignor Romero. Come il murales
realizzato il 26 agosto scorso a Baggio dall’artista salvadoregno Renacho Melgar, in collaborazione
con l’artista italiano Ker Art Core. Qui, nella via che porta il nome di colui che fece solo quello
che doveva fare “un pastore per il suo popolo”.

di Renisa Gjermeni

Tutti pazzi per l’Albania. Quest’anno, ancor più degli anni scorsi, è stato questo Paese a me-
ritarsi tutte le attenzioni dei turisti, non solo italiani. Lo conferma anche volagratis.com
che nella classifica delle 15 destinazioni da non perdere nel 2018 vede sul podio proprio

l’Albania. Dal 2012 al 2017 il Paese dell’aquila ha visto incrementare il numero degli stranieri da
3,2 a 5,1 milioni, ma è proprio quest’estate che ha ottenuto il massimo.
I motivi? Sicuramente il rapporto qualità/prezzo, che per gli europei è pressoché ottimo. Vi sono
inoltre moltissime attrazioni naturali incontaminate e un patrimonio culturale ancora poco co-
nosciuto e frequentato dal turismo di massa. La vicinanza all’Italia gioca chiaramente un punto
a suo favore, per non parlare delle spiagge paradisiache che si estendono per tutta la costa, a par-
tire dal centro, proseguendo a Valona, città che divide il mar Adriatico dal mar Ionio, fino ai confini
con la Grecia. 
In particolare Saranda e Ksamil sono state quest’anno tra le mete balneari albanesi preferite
dagli italiani. Purtroppo però, a causa dell’inaspettato numero di turisti, alcuni problemi ci sono
stati. Saranda, situata nella costa ionica a circa mezz’ora da Corfù, ospita un porto che collega i
traghetti per la Grecia e il Sud Italia. Con il passare degli anni le spiagge della penisola si sono ri-
tratte ma questo fenomeno non ha scoraggiato la costruzione di innumerevoli palafitte con lettini
e infrastrutture a ridosso del mare, sciupando quello che la natura aveva donato alla piccola pe-
nisola di Saranda. Alla punta più a Sud dell’Albania sulla costa di Ksamil (nella foto), le spiagge
bianche e sabbiose si presentano ancora in tutto il loro splendore.
Nessuno lo avrebbe detto, ma il paese post-comunista che era conosciuto dall’inizio degli anni ‘90
quasi esclusivamente per l’immigrazione, è riuscito a cambiare la propria immagine. Il turismo è
in crescita ma non si può ancora parlare di turismo di massa. La sfida adesso per è evitare che
l’Albania, come la Puglia, dove dopo il boom degli anni scorsi il turismo è calato nel 2018 del 40%,
possa cadere nell’eccesso, rischiando un sovraffollamento che diventa difficile gestire, con con-
seguente calo della qualità dei servizi e deturpamento di località considerate ancora incontami-
nate. La prossima estate scopriremo se questo rischio sia stato scongiurato e se il paese rosso-nero
sarà ancora una meta attraente per gli italiani. Per il momento, per evitare luoghi troppo affollati,
il suggerimento è informarsi per visitare i siti archeologici e le numerose località incontaminate,
al mare come in montagna, rimasti fuori dai principali percorsi turistici. 

di Vidal Isaac Silva

Domenica 23 settembre, all’interno della cornice della “Setti-
mana della moda”, si è tenuta la prima edizione del “Milano
Golden Fashion”. L’evento, che si è tenuto presso la “Fabbrica

del vapore”, ha avuto il patrocinio del Consolato Generale dell’Argen-
tina e la sponsorizzazione di “Alleanza Assicurazione”. Presenti in
sala oltre 200 persone, entusiasti e meravigliati della qualità delle
creazioni e della capacità di Milano e dei suoi abitanti di origine stra-
niera di proporre eventi di così alto livello.
Durante il pomeriggio hanno presentato le loro collezioni un gruppo
di stiliste straniere già affermate nei paesi d’origine. Anthony Peth ha
condotto la serata dando il via a un’esplosione di colori, forme e disegni
che hanno espresso l’arte e la sensibilità degli stilisti. Sulle passerelle,
tra gli appalusi dei presenti e il diluvio dei flash dei fotografi, si sono
avvicendate una dopo l’altra le creazioni delle stiliste.
«La sensualità dei costumi da bagno di Graciela Saez, la delicatezza
dei ricami a mano che coniugano tradizione e modernità di Magdalena
Torodova, il romanticismo e la dolcezza delle creazioni di Elisa Sando-
val, l’incanto della magnifica combinazione di colori di Alexandra Ar-
mando, e infine la bellezza degli abiti dipinti a mano di Nia Lopez
hanno conquistato tutti», ha commentato Ana Mancero, presidente
dell’associazione Para Todos, che con Graciela Saez ha organizzato
l’evento. «Con Milano Golden Fashion credo si possa dire che si sono
affermate professionalità, arte e creatività di una nuova Milano che è
in continuo cambiamento e un paese Italia che sa accogliere e pro-
muovere questo fermento associativo e creativo. La città di Milano,
che nella sua storia e tradizione si è sempre distinta nel mondo per
essere un’incubatrice di tendenze, culture e idee – ha continuato Ana
Mancero – è una meta ambita per chi vuole farsi strada nel mondo

della moda e il nostro
ringraziamento va al
lavoro dei soci dell’as-
sociazione “Para
Todos”, fatta preva-
lentemente da citta-
dini di origine
straniera, che ha
reso possibile questo
evento, dandoci la
possibilità di mo-
strare i nostri lavori.
L’appuntamento ora
è per l’anno pros-
simo, per la se-
conda edizione
della Milano Gol-
den Fashion, che
visto il successo di
quest’anno, si an-
nuncia ancora più
scintillante, gla-
mour e ricca di
proposte.

Le sfilate sono state organizzate 
dall’associazione milanese Para Todos

Milano Golden Fashion, 
moda senza confini 
alla Fabbrica del Vapore

Dopo l’uscita sul numero del giugno scorso, ritorna su Mi-
lanosud lo spazio dedicato ai Giovani Pubblicisti Stranieri

(GpS). Prosegue la nostra scommessa di concedere uno spazio
ai milanesi di origine straniera, che contribuiscono alla ricchezza
culturale ed economica della nostra città, ma che, di fatto, sono
invisibili ai media e a gran parte dell’opinione pubblica.
Insieme alle associazioni Para Todos, Baobab e Fondazione
Verga con noi in questo progetto, vogliamo che le loro storie,
il modo in cui vivono la nostra città, il loro sentirsi milanesi e
allo stesso tempo equadoregni, peruviani, albanesi, salvado-
regni diventi patrimonio dei nostri lettori, perché solo la co-
noscenza può scardinare gli stereotipi, rendere inefficaci le
generalizzazioni, togliere argomenti a chi strumentalizza. E so-
prattutto costruire una Milano più viva, accogliente e multi-
culturale. Perché l’essenza della nostra città è sempre stata
questa, sin dai tempi di Sant’Ambrogio – come recenti scoperte
archeologioche hanno dimostrato inequivocabilmente – e non
vogliamo che cambi mai.

S. F.

Per una città
sempre più viva
e multiculturale

“Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leg-
gono una pagina sola” (Agostino d’Ippona). Riaprono
le iscrizioni al percorso per “Ambasciatori Migranti”, il
progetto attraverso il quale le associazioni Baobab
Onlus e ParaTodos conferiscono il titolo di “Ambascia-
tori della città di Milano” a ragazze e ragazzi di origine
straniera che si facciano portavoce e mediatore turi-
stico di una città multiculturale, multietnica, acco-
gliente e innovativa. Il percorso è appena partito e si
chiuderà a dicembre. A ottobre sono previste quattro
lezioni, con visite guidate a cura del Fai. «Aspettiamo
ragazze e ragazzi cinesi, marocchini, srilankesi, russi e
tutti gli altri che non possiamo citare a unirsi al nostro
progetto per dare voci diverse a una Milano ricca di
creatività e ospitalità» ha spiegato Leonardo Casti-
glione, dell’Associazione Baobab onlus, tra i soggetti
promotori. Le lezioni tratteranno di turismo e acco-
glienza, storia e cultura di Milano, tradizioni enogastro-
nomiche e luoghi particolari della città.

Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo, anche,
Aira (Associazione Italiana Impiegati d’Albergo), Fai
(Fondo Ambiente Italiano), “Gli amici del Fai”, “Gli
amici del Monumentale” e l’associazione Sunugal.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al 347 4127596 o scri-
vere a info@associazionebaobab.it.

Iscrizioni aperte 
per Ambasciatori migranti

I nuovi milanesi
imparano 
a raccontare 
la loro città

Estate 2018, l’Albania meta del turismo italiano
Il segreto e i rischi del boom

La canonizzazione avverrà il 14 ottobre in piazza San Pietro

San Romero d’America: il vescovo
salvadoregno riconosciuto Santo

Spiagge bianche
e prezzi 
accessibili



Lo scorso 27 settembre si è
svolto alla Casa delle Associa-
zioni, in via Saponaro, 20 il
primo incontro del nuovo ciclo
di “Culture del Mondo”, ripren-
dendo un discorso già iniziato
nel 2017. Con Daniela Passe-
rini e Maurizio Lavezzi ab-
biamo “viaggiato” in
Uzbekistan. Questo paese forse è
noto più per la canzone di Vec-
chioni “Samarcanda” che per il
suo fascino e le sue bellezze na-
turali e artistiche. Su un territo-
rio prevalentemente desertico,
vive una popolazione pacifica,
multietnica, accogliente che solo
dal 1991 si è affrancata dall’ul-
timo dei suoi tanti dominatori: i
Russi, divenendo Repubblica
Presidenziale. L’incontro è stato
molto intenso. Tante le domande
dei partecipanti, incuriositi da
questo racconto/reportage, che
Daniela ha commentato con elo-
quenza avvincente.

Speriamo di emozionarvi e stu-
pirvi anche in occasione dei pros-
simi incontri, che si svolgeranno
sempre alla Casa delle Associa-
zioni in Gratosoglio. 

Ecco gli appuntamenti:
11 ottobre, ore 14,30 –  Laos.
Vientiane e il suo maestoso stupa
dorato, Luang Prabang, è l’antica
capitale del regno del milione di
elefanti, con lo splendore dei suoi
templi, le lunghe processioni di
monaci per la questua mattutina,
le grotte sacre sul Mekong. E,
nella giungla, l’esperienza di un
corso per diventare mahout, gui-

datore di elefanti.
25 ottobre – Imperi Persiano e
Macedone. Affronteremo la
maestosità di questi due anti-
chi imperi orientali. Vedremo
l’imponente bellezza delle ca-
pitali di Dario, il Re dei Re: tori
e leoni di Susa, al Louvre di Pa-
rigi; i bassorilievi dei palazzi di

Babilonia a Berlino e Persepoli in
Iran. Fino al macedone Alessan-
dro Magno, che riconquista le
stesse terre: da Pella in Grecia, al
suo scontro con Dario III, nel mo-
saico di Napoli e da Samarcanda
fino all’India.

Speriamo di avere suscitato il vo-
stro interesse e se così è, atten-
diamo una vostra telefonata a
Milanosud (02.84892068) per po-
tervi prenotare, ma vi accoglie-
remo volentieri anche senza
prenotazione. 
Ingresso a pagamento.

Elvira Cossu
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• A novembre: Fontanellato

• A Sant’Ambrogio a spasso nel Ducato del Montefeltro 
Gradara, Pesaro e Urbino

“Culture nel mondo”

• Sabato 24 novembre 2018 

FONTANELLATO

- PartenzaORE 8dalla nostra sede MILANOSUD di via
Santa Teresa con nostro bus privato per Fontanellato
(PR)  

- ORE 10.30 ca - Incontro con la nostra guida ed inizio
visita con il più importante monumento storico:  la
Rocca Sanvitale 
La Rocca Sanvitale è un’imponente fortezza eretta nel
XIV secolo su un preesistente edificio del XII secolo.
Sottoposta a numerosi restauri, nel corso dei secoli è
stata trasformata da fortezza difensiva a residenza
dei nobili Conti Sanvitale che l’hanno poi abitata per
circa sei secoli.
Ha pianta quadrata con muri merlati e quattro torri
angolari ed è tutt’oggi circondata da un ampio fos-
sato alimentato un tempo dall’acqua prodotta da
una risorgiva e risistemato all’inizio del XVII secolo
dall’architetto parmense Smeraldo Smeraldi; l’en

trata sul cortile interno avviene attraverso un ponte
levatoio. Nel 1948 l’ultimo Conte cedette la Rocca con
i suoi arredi al Comune, che ha provveduto successi-
vamente a trasformarla in museo.

- ORE 12.30 ca -Pranzo alla Trattoria del Teatro    

Menù
• Prosciutto crudo, salame, coppa, pancetta di produ-
zione propria  accompagnati da torta fritta
• Tortelli d’erbetta, tagliatelle alla salamella
• Guancialini in stracotto
•  Crostata di marmellata
• Vino della casa, acqua, caffè
- Nel pomeriggio trasferimento a Roccabianca e tempo
libero per partecipare all’evento NovemberPorc: la
fiera norcina itinerante più golosa d’Italia! 
Tempo a disposizione per shopping gastronomico o per
chi fosse interessato, visitare per proprio conto il ca-
stello della cittadina Ingresso al castello di Rocca-
bianca.
6 euro per persona (facoltativo) 
- Rientro  a Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Euro 85
Euro 80 per  i Soci MILANOSUD 
Iscrizioni e pagamento
Iscrizioni a partire dal 27 settembre 2018
pagamento da effettuarsi entro il 25 ottobre 2018
Penalità per rinuncia
Nessun rimborso per disdetta oltre il  26 ottobre 2018

La quota comprende
• Bus GT Deluxe a disposizione per l’intera giornata
• Guida locale per la visita a Fontanellato
• Ingresso alla Rocca Sanvitale  di Fontanellato  
• Pranzo in Trattoria locale  con menù  di 4 portate be-
vande incluse
• Radioguide
• Accompagnatore MILANOSUD
• Assicurazione di viaggio
La quota non comprende
Mance e tutto ciò non espressamente indicato alla
voce “la quota comprende”
Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di un minimo
di 35 partecipanti. 

• 7 - 9 dicembre 2018 - Ponte S. Ambrogio

GRADARA, PESARO, URBINO

•  7 Dicembre 2018  – Venerdì MILANO / GRADARA
- ORE 6.50 Ritrovo dei partecipanti  e partenza dalla
nostra sede di  Via S. Teresa ( MM Abbiategrasso) con
bus privato per Gradara 
- ORE 12.30 Pranzo tipico  menù 3 portate bevande in-
cluse 
- ORE 14.45 Visita guidata della Rocca e del Borgo di
Gradara 
Gradara, il piccolo comune della provincia di
Pesaro Urbino, teatro della storia d'amore di
Paolo e Francesca immortalata nella Divina
Commedia di Dante Alighieri. 
Gradara  quest’anno si è aggiudicato il titolo di
Borgo dei Borghi 2018 il premio assegnato nel
corso della trasmissione televisiva Kilimangiaro.

Qui visiteremo la Rocca ed il borgo medievale ac-
compagnati da una guida locale 

Al termine della visita si prosegue per  il nostro
hotel 4**** a Pesaro.
Cena e pernottamento.

•  8 Dicembre  2018  – Sabato URBINO        
- Colazione e partenza in bus per Urbino
- Visita della splendida Urbino, alla corte del Duca Fe-
derico di Montefeltro, grande mecenate del Rinasci-
mento italiano. Visiteremo il Palazzo Ducale e la
Galleria Nazionale  uno dei più affascinanti e ricchi
Musei  con capolavori di Piero della Francesca, Ti-
ziano, Berruguete e Raffaello.

Urbino è uno dei centri più importanti del Rinasci-
mento italiano, di cui ancora oggi conserva appieno
l'eredità architettonica; dal 1998 il suo centro storico
è patrimonio dell'umanità UNESCO. E’ sede di una
delle più antiche ed importanti università d'Europa,
fondata nel 1506. 

- ORE 13Pranzo tipico menù 3 portate bevande in-
cluse.
- Nel pomeriggio termineremo la visita della città
con la Casa Natale di Raffaello dove ora  ha sede
l’Accademia omonima.

Al termine della visita rientro a Pesaro, cena e
pernottamento.

•  9 dicembre  2018  – Domenica
PESARO / MILANO
- Colazione, check-out  ed incontro con la nostra
guida per la visita di Pesaro. 
- Visiteremo il  Duomo, la Rocca Costanza, Piazza
del popolo e Casa Rossini,dimora di uno dei
grandi protagonisti assoluti della musica di cui
Pesaro è la città natale: Gioachino Rossini.

Pesaro è una deliziosa città adagiata sulla costa
nord delle Marche, proprio al confine con l’Emi-
lia Romagna, con lunghi tratti di litorale sab-
bioso a cui si accostano due verdi promontori a
picco sul mare, il Colle Ardizio fra Pesaro e Fano
e il Monte San Bartolo fra Pesaro e Gabicce Mare.
La città fu fondata dai Romani e il suo
centro  presenta a oggi la tipica struttura a croce
suddivisa fra Cardo e Decumano, intorno alla
quale si sviluppa un grazioso centro storico ricco
di rilevanti reperti archeologici romani, mura
medievali, splendidi palazzi rinascimentali e
numerose strutture dedicate alla celebrazione
dell’antica storia della città

- ORE 12.30Pranzo tipico menù 3 portate bevande
incluse
- Partenza per Milano con arrivo in serata

�
Fontanellato è il toponimo di “Fontana lata” ovvero grande fontana, così chiamato perché il paese si colloca nella cosiddetta Bassa Parmense a soli 5 Km dalla via Emilia, tra i fiumi Taro e Stirone. L’ambiente è quello tipico
della pianura padana “bassa”, con le vaste coltivazioni estensive e i fontanili o risorgive, alimentati dalle acque sotterranee che scorrono a notevoli profondità, coperte da uno strato impermeabile di terreno argilloso. Tali
sorgenti emergono in superficie portando acque limpide che creano particolari condizioni climatiche e alimentano diversi canali, tra cui il fossato che circonda la Rocca Sanvitale di Fontanellato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE
Euro 510 in camera doppia.
Euro +70 supplemento camera singola.

Per i soci di Milanosud euro 470 
in camera doppia.   
Euro 70 supplemento camera singola. 

Iscrizioni e Pagamento
Iscizioni a partire dal 18 ottobre
ACCONTO entro il 25 ottobre 2018 : 30% del totale
del viaggio.
SALDO entro il 15 novembre 2018. 

Associazione Socioculturale MILANOSUD 
IBAN   IT76D0558401643000000001365

CAUSALE:  nome cognome + Viaggio  in Montefeltro   
+ 07-09 Dicembre 2018 

Penalità per rinuncia
Disdetta: oltre  il 16 Novembre 2018: 100% del viaggio
La quota comprende
• Sistemazione in hotel 4* in mezza pensione (in-
cluse bevande, vino acqua e caffè) per 2 notti 
• Bus GT Deluxe a disposizione come da itinera-
rio Guida locale per le visite come da programma
• 3 pranzi incluse bevande
• Noleggio radio guide 
• Ingressi come da programma
Accompagnatrici  MILANOSUD 
Assicurazione di base medico bagaglio
La quota non comprende
Mance e tutto ciò non espressamente indicato
alla voce “la quota comprende”.

Il viaggio verrà effettuato al raggiungimento di
un minimo di 40 partecipanti.

Rossella ed Emilia
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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 prezioso scrigno in mostra fino al 28 ottobre alle Gallerie d’Italia

True Perfection, la Cassetta Farnese a Milano
Del gioiello cinquecentesco del Cardinal Alessandro scrisse il Vasari: «Altra opera non fu mai fatta con tanta e simile perfezione» 

«Se il museo di Capodimonte fosse negli Stati Uniti, per i capolavori
che conserva avrebbe più di tre milioni di visitatori all’anno, in-
vece dei meno di 300mila che registra oggi».

Così ha esordito Sylvain Bellenger, direttore del Museo, da tre anni in Italia,
dopo quindici anni trascorsi negli Usa, in occasione dell’annuncio dell’espo-

sizione della splendida Cassetta Farnese a Milano, presso le Gallerie d’Italia
in piazza Scala, sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo.
«La Cassetta Farnese – ha continuato Bellenger – è considerata uno dei
maggiori capolavori dell’oreficeria manieristica del Cinquecento, simbolo
indiscusso di eleganza, lusso raffinato, creatività artistica e artigianato
d’eccellenza: un vero caposaldo della nostra collezione Farnese che, in
via eccezionale, abbiamo prestato per questa mostra a Milano».
«Il caveau della sede di piazza Scala è stato appositamente aperto per
l’occasione – ha affermato Michele Coppola, direttore centrale Arte, Cul-
tura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo –. L’incredibile bellezza della Cas-
setta Farnese colpisce e ci ricorda come l’estro e la creatività
contemporanea abbiano origine nella storia e nella grande arte italiana».
E proprio nel caveau, ampio salone ancora protetto dalla porta blindata
originale, dove una volta la borghesia meneghina scendeva per deposi-
tare i suoi valori nelle cassette di sicurezza della Banca Commerciale
Italiana, è possibile ammirare l’opera, fresca di un restauro sponsorizzato
dalla stessa Intesa Sanpaolo. 
La Cassetta Farnese, che normalmente è conservata nella Wunderkam-
mer del Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli, stupisce davvero:
posta in una teca in vetro antiproiettile, è illuminata da faretti che per-
mettono di ammirarla su tutt’e quattro i lati, ma non solo, perché poggia
su uno specchio che consente di vedere bene anche il basamento, pure
bellissimo, che altrimenti non sarebbe visibile. 
A lato, a poca distanza dalla Cassetta, sempre giunto da Capodimonte,
il bellissimo ritratto, opera di Tiziano, del cardinal Alessandro Farnese,
che la Cassetta commissionò e che sembra quasi posto a guardia del pre-

zioso scrigno. 
La mostra, patrocinata dal Comune di Milano e denominata True Per-
fection, prosegue fino al 28 ottobre. Sono ammesse nel caveau fino a 25
persone alla volta.

Adolivio Capece

Durante il restauro, un gossip mancato 
Il restauro della Cassetta Farnese, effettuato presso il laboratorio delmuseo di Capodimonte, è durato 5 mesi. Per la prima volta, l’opera è

stata smontata nei suoi singoli pezzi, offrendo così un’occasione unica
di studio e approfondimento. E, a sorpresa, nel corso dello smontaggio, al-
l’interno è stata ritrovata una lettera dell’epoca, in filigrana con stemma
dei Farnese; era ripiegata e, una volta stesa, si è rivelata divisa in sette
pezzi quasi fosse stata prima strappata: il testo è ancora da decifrare, ma
probabilmente le aspettative di chi sperava in un gossip cinquecentesco
andranno deluse. Infatti, come ha detto sorridendo Patrizia Piscitello,
curatrice del Museo, «quasi certamente era stata messa all’interno solo
per fare da spessore...». 
Un’altra sorpresa del restauro la scoperta di una serratura, molto pic-
cola e nascosta tra le decorazioni, per lo più in argento puro, che per-
metteva di tenere insieme molte delle lamine che costituiscono l’opera,
sul retro delle quali, probabilmente per favorire un eventuale smontag-
gio e rimontaggio, Manno Sbarri con idea davvero geniale aveva inciso
numeri e simboli. 
A proposito di restauro, quello effettuato questa volta è stato realmente
completo, con lo smontaggio e la pulitura di tutte le parti. Ma già nel 1843
sulla Cassetta era stato fatto un intervento per fissare bene la statuetta
che la sormonta, a quanto pare traballante, che raffigura Ercole.

Dono di nozze. La Cassetta – «Altra opera non fu mai fatta con tanta e
simile perfezione», scrisse il Vasari – venne realizzata tra il 1543 e il 1561
da Manno di Bastiano Sbarri, argentiere fiorentino allievo di Benvenuto
Cellini. Con lui collaborarono altri personaggi i cui nomi sono ben noti
agli studiosi e agli appassionati di decorazioni e cesellature, come Pierin
del Vaga, che guidava il gruppo di decoratori che lavorava a Castel San-
t’Angelo, e Giovanni Bernardi da Castel Bolognese, esperto nella lavo-
razione dei cristalli.
Oggi sembra certo che non sia stata realizzata con uno scopo preciso, per

Il cardinale Alessandro Farnese, ovvero il “gran cardinale”, come fu chiamato dai
contemporanei, nacque nell’ottobre 1520; figlio primogenito di Pierluigi, primo

duca di Parma e Piacenza, era nipote di Papa Paolo III e da questi fu elevato alla
dignità cardinalizia a soli quattordici anni. 
Personaggio di spicco della Roma cinquecentesca, noto per le grandi capacità diplo-
matiche, che contribuirono a consolidare il potere politico ed economico della fami-
glia, fu tra i più grandi collezionisti di opere d’arte e grande mecenate di letterati e
artisti, tra i quali spicca Tiziano che il cardinale chiamò a Roma nel 1545 e che realizzò
il bellissimo ritratto pure esposto nella mostra. Alla sua morte, il 4 marzo 1589, una
folla particolarmente numerosa seguì le esequie, tanto che solo pochi trovarono posto
all’interno della Chiesa del Gesù, di cui aveva finanziato la costruzione e dove oggi
riposa sotto l’altar maggiore. 

Alessandro Farnese, 
il “gran cardinale”

Sono bastati pochi scatti a Giovanni Gastel, il grande maestro fotografo, per im-
mortalare l’essenza e lo splendore dell’opera.  “La fotografia – ha affermato l’ar-

tista raccontando l’emozione provata nell’effettuare le foto alla Cassetta Farnese –
deve essere un atto di seduzione, altrimenti è solo un duplicato».

Le fotografie di Giovanni Gastel

Dove – Alle Gallerie d’Italia, Piazza della Scala 6, fino al 28 ottobre.
Orari – Da martedì a domenica 9,30/19,30. Il giovedì 9,30/22,30.
Chiuso il lunedì. 
Ultimo ingresso: un’ora prima della chiusura.
Biglietto congiunto mostra e collezioni permanenti: intero 5€, ridotto 3€
Gratuito per convenzionati, scuole, minori di 18 anni e ogni prima domenica del mese.

Info e prenotazioni Mail: info@gallerieditalia.com Numero verde: 800 167619 

Per saperne di più

Questa tematica, scelta quest’anno da Milanosifastoria, si svilupperà
in una settimana di convegni, mostre ed altre attività in vari luoghi
della città dal 5 all’11 novembre. La Rete omonima, organizzatrice
dell’evento,  è costituita da decine di istituzioni e ha come scopo il
rilancio della cultura e della formazione storico-interdisciplinare
nell’area milanese.
A seguire ci sarà un intero anno di iniziative legate al tema prescelto
(info e programma dettagliato su https://it-it.facebook.com/milano-
sifastoria/): tutto avrà inizio all’Urban Center, il 5 novembre alle
14.30, con un convegno al quale parteciperanno l’assessore Pierfran-
cesco Majorino, Serena Vicari Haddock (Università degli Studi di
Milano-Bicocca), Igor Costarelli (Università degli Studi di Milano-
Bicocca e TU Delft), Christian Novak (Politecnico di Milano) e Ric-
cardo Tammaro (Fondazione Milano Policroma).

IL 5 NOVEMBRE ALL’URBAN CENTER

Milano città aperta e plurale 

Cassetta Farnese, 1543-1561. Argento dorato, sbalzato e fuso, lapislazzuli, 
smalto e sei cristalli di rocca intagliati. 

esempio per contenere preziosi, ma che sia stata commissionata dal car-
dinal Alessandro Farnese come dono di nozze per il nipote, che aveva il
suo stesso nome, uno dei massimi condottieri e uomini d’arme del secolo
e che diventerà terzo duca di Parma e Piacenza, quando nel 1565 sposò
Maria d’Aviz di Portogallo, nipote del re Giovanni III.

A. C.
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�����di Maurizio Tucci

• Marc Ribot, 
Songs of Resistance 1942-2018

• Michele Gazich, Temuto 
come grido, atteso come canto 

Dice papà: “Sei sempre attaccato 
al telefono!” (da che pulpito) 

��������������������������
a cura di Cinzia Boschiero

Marc Ribot è un virtuoso e versatile chitarrista e compositore
del New Jersey, autore di una trentina di album dal 1990 ad oggi
che hanno spaziato dalla no wave al free jazz, dal rock alla musica
cubana. È anche noto per moltissime collaborazioni con grandi
artisti tra cui ricordiamo Tom Waits, Elvis Costello, Elton John e
Vinicio  Capossela.
In questo nuovo lavoro, composto da undici brani, si è circondato
di diversi ospiti, e nei testi c’è forte l’impegno sociale, civile e po-
litico che suona come un deciso e diretto atto di accusa verso l’at-
tuale amministrazione Usa, con la musica che attraversa  ancora
una volta diversi generi musicali, a partire dal free- jazz di We Are
Soldiers in the Army, brano di lotta delle minoranze nere, cantato
da Fay Victor, al soul  di Sam Amidon con la sua delicata voce in
How to Walk in Freedom, al country–blues di The Big Fool e due

splendidi brani interpretati da Steve Earle come Srinivas, con Donald Trump citato per nome, e Ain’t Gonna Let
Them Turn Us Round. C’è anche un po’ di Italia in questo lavoro, con una intensa ed incredibile versione di Bella
ciao, ormai diventato un brano di lotta internazionale, con la voce ruvida  di Tom Waits, e The Militant Ecologist
di Meshell  Ndegeocello, basata su Fischia il vento di Felice Cascione, qui in una toccante versione.
Aspettiamo anche qualche progetto simile da parte di nostri artisti che al momento sembrano apatici, perché
la Resistenza continua…

Nuovo lavoro per Michele Gazich compositore, violinista, pro-
duttore e ricercato collaboratore di alcuni grandi singer-son-
gwriter di fama internazionale (Mary Gauthier, Eric Andersen
ed altri). Si tratta di un progetto particolare che lo ha visto iso-
larsi per un mese sull’isola di San Servolo, di fronte a Venezia,
che fu sede, tra il 1725 e il 1978, di un manicomio con le sue
tragiche storie umane e che durante la Seconda Guerra Mon-
diale vide la prigionia, il termine esatto era “riportati”, di ebrei
di Venezia che trascorrevano qui un periodo di tempo prima di
essere deportati nei campi di concentramento. Michele Gazich
ha avuto accesso alle cartelle cliniche dei malati e degli ebrei,
e ha riportato così alla luce alcune aberranti storie di violenza,
disperazione , follia e vergogna, consegnandoci un lavoro che,
pur nella tragicità dei fatti e delle persone raccontate, ci regala

brani con splendidi testi,  bella musica e deliziose melodie che ci
toccano profondamente il cuore. 
Come si fa a rimanere indifferenti alle dieci storie raccontate nel
disco, alla tragica poesia di brani come  l’iniziale L’isola, o Mal-
tamè, con l’antica parlata degli ebrei di Venezia, o Anna, te scrivo
che vede Gualtiero Bertelli alla fisarmonica e voce, nel valzer fi-
nale che chiude il disco. Pochi misicisti oggi hanno la sensibilità,
l’anima, la poetica, oltre che la bravura, di Michele Gazich, un
autentico artista senza tempo, che scava nel labirinto nell’animo
umano raccontandoci storie dimenticate ma sempre maledetta-
mente attuali, dichiarandosi “al sevizio di persone e storie che mi
hanno strappato il cuore “.
A 80 anni dall’emanazione delle leggi razziali, ecco un disco bel-
lissimo che vi affascinerà, per non dimenticare e riflettere su
quello che è stato e che non si dovrebbe più ripetere.
Disco indispensabile, arricchito da un sostanzioso libretto con i
testi in italiano ed in inglese e una introduzione dell’autore che
ci racconta la genesi del progetto.  

The Jayhawks, Back Roads and Abandoned
Motels, voto: 8
Jimmy Lafave, Peace Town, voto: 7.5
PAUL McCartney, Egypt Station, voto: 7
Luca Rovini & Companeros, Cuori Fuori-
legge, voto: 7.5
Shapiro Vandelli, Love and Peace, voto: 7
A.A.V.V., È finito il Sessantotto ?, voto: 7

verrinigiuseppe@gmail.com

Le segnalazioni 
di Beppe

Sono stato invitato in una scuola superiore di Milano
a parlare di “adolescenti e nuove dipendenze” e, in
particolare, dell’ossessione del cellulare dal quale i
nostri ragazzi non riescono a separarsi in nessuna
circostanza. Una sorta di dipendenza non solo psico-
logica, ma addirittura fisica: anche se spento – come
riferiscono tanti insegnanti – devono comunque sen-
tirselo sempre in mano o, al massino, nella tasca po-
steriore dei jeans. Una dipendenza che fa impallidire
anche la proverbiale copertina di Linus, perché in
molte “strisce” Linus compare, senza copertina, in
stato di perfetto equilibrio psicofisico.
Non è certo la prima volta che tratto questo argo-
mento e che lo tratto in una scuola, e ritengo di avere
tutta una serie di argomenti assolutamente ragione-
voli per interessare l’uditorio: dai dati statistici che
deriviamo dalle indagini annuali che effettua Labo-
ratorio Adolescenza, ai risultati dei colloqui di
gruppo con gli studenti, da come siano cambiate le
forme di comunicazione, a considerazioni sulla so-
cialità allargata e via discorrendo. Ma stavolta farò
qualcosa di diverso e invece di parlare degli adole-
scenti e delle loro dipendenze parlerò di noi adulti e
delle nostre dipendenze. Sono reduce da un lungo
soggiorno all’estero dove, per lavoro o per piacere, ho
frequentato moltissimi ristoranti e locali pubblici: eb-
bene, in un qualunque di questi contesti bastava un
velocissimo sguardo circolare per identificare – con
una probabilità di errore vicina allo zero – i tavoli
“abitati” da italiani. Una volta eravamo noti (spesso
ingiustamente) per essere chiassosi e gesticolanti;
oggi è raro trovare commensali più silenziosi dei no-
stri compatrioti e gli unici movimenti percepibili (se
si esclude quelli con le posate, che appaiono comun-
que un dettaglio secondario) sono il frenetico muo-
versi di pollici e indici sulle tastiere degli
smatrphone. Anche il confronto con gli orientali (tra-
dizionalmente noti per fotografare anche la ciotolina
con le olive e le arachidi) non ha partita. E i figli, in-
vece di scorrazzare intorno al tavolo, sono silenzio-
samente seduti accanto ai genitori, immersi – a
seconda dell’età – in un videogioco o nel loro smar-
tphone. Attenzione, però, a scagliare ironicamente

la prima pietra senza aver fatto prima un giretto alla
ricerca delle travi nei nostri occhi. Io, personal-
mente, una sera a cena ho fastidiosamente percepito
la scortesia dei miei commensali ciondolanti tra fa-
cebook e whatsapp solo nel momento in cui ho
smesso di essere scortese nei loro confronti e ho ri-
posto, per qualche momento, il mio smarthphone.
Proprio come la mamma del tavolo accanto che, dopo
aver passato tutta la cena online, quando ha esaurito
tutti i suoi post e ha messo il telefono in borsa, ha
strappato di mano il cellulare alla figlia dicendole
con aria di rimprovero “e basta!”.
Grottesco, poi, parlare delle giustificazioni (manco
un bambino) che troviamo nei confronti delle per-
sone che ci stanno di fronte. “Scusa, devo postare una
foto”; “Scusa, devo rispondere a un messaggio”. 
“Devo?” Credo che anche il Presidente degli Stati
Uniti (parlo di quelli normali, non di questo in ca-
rica), nonostante debbano costantemente tirarsi die-
tro la valigetta con i codici per scatenare, nel caso
serva, la guerra nucleare, possano ritagliarsi un’ora
con gli amici, senza essere contemporaneamente
connessi con mezzo mondo. Noi no. Perché dopo aver
assolto al dovere di postare la foto, dobbiamo moni-
torare in tempo reale se, quanti e chi ha messo “mi
piace”. E poi – quando abbiamo voglia e tempo – fac-
ciamo ramanzine sconnesse agli adolescenti che si
nutrono di “like”. 
Questa dipendenza pericolosa dallo smarthphone
nasce innanzitutto dall’imbarbarimento delle rela-
zioni sociali che noi adulti abbiamo avviato. Noi stessi
– non i nostri padri – ci saremmo mai sognati, dieci
anni fa, durante una cena tra amici, di cavar fuori di
tasca un quadernetto e metterci a scrivere, o un libro
per terminare il capitolo? No, ma oggi senza pudore
abbiamo il telefono poggiato vicino alle posate, pronti
a reagire a qualunque vibrazione o squillo emesso.
Mai come in questo ambito gli adolescenti fanno
esattamente ciò che facciamo noi e forse comportarsi
così a sedici anni ci sta anche. È a 40, 50, 60, che si
cade nel patetico.
Ecco. Nella scuola in cui sono stato invitato parlerò
di questo.

Colico, lassù alla fine del lago di Como (ma
siamo in provincia di Lecco) e all’inizio del Pian
di Spagna e della Valtellina, è uno posto davvero
strategico, oltre che particolarmente suggestivo,
della Lombardia. Per questo tra il 1912 ed il
1914 proprio qui fu costruito il Forte Montec-
chio Nord, pronto a fronteggiare un attacco te-
desco o austriaco che fosse arrivato (ma mai
arrivò) attraverso la Svizzera. Ora, nel quadro

delle celebrazioni e delle rievocazioni ad un se-
colo dalla Grande Guerra, anche questo forte
ha conosciuto una nuova vita: il 12 ottobre, ve-
nerdì, ad esempio, l’Ersaf (Ente Regionale per
i servizi all’Agricoltura e alle Foreste) invita al
convegno “Oltre le tracce della storia. La valo-
rizzazione del patrimonio storico della Grande
Guerra in Lombardia” nell’Auditorium del Co-
mune di Colico, organizzato dal Parco Nazionale

dello Stelvio - Lombardia su incarico della
Direzione Generale Autonomia e Cultura di
Regione Lombardia, in collaborazione con
Ersaf e Museo della Guerra Bianca in Ada-
mello. Il convegno prevede un primo inqua-
dramento storico degli avvenimenti in
Lombardia e nel Trentino, la successiva pre-
sentazione delle azioni più significative av-
viate nell’ultimo quinquennio in Regione
Lombardia e la conclusione rispetto alle
azioni future. Alle ore 13 è previsto il trasfe-
rimento in pullman al Forte Montecchio
Nord dove, dopo il pranzo a buffet, si terrà la
visita guidata ai corpi di fabbrica, con l’illu-
strazione delle attività svolte e in pro-
gramma. Altre informazioni scrivendo a:
comunicazione@ersaf.lombardia.it. 
Nei fine settimana di ottobre, comunque,
presso il forte sono previste visite guidate al
mattino (9.30, 10.30, 11.30, 12.30) e pome-
riggio (14,15,16,17 e 18). Altre in formazioni
al sito fortemontecchionord.it.

A Colico, sulle tracce della Grande Guerra
Fake news, disinformazione, difficoltà a comprendere ruolo e competenze
fanno dell’Unione Europea bersaglio e capro espiatorio di tutti i mali. Ecco
perché apriamo questo angolo di risposte a domande, dubbi e richieste di
approfondimento, bandi, opportunità e progetti europei. Per porre domande
sull’Unione Europea a Cinzia Boschiero, scrivere a redazione@milanosud.it

Ma come Unione europea non possiamo aiutare i Paesi africani, quali il Niger,
invece di affrontare solo le migrazioni? (Ludovico Serle)
L’Unione europea ha aiutato il Niger a ridurre i flussi migratori verso
Libia e Ue di oltre il 95%. Nel 2016, 330mila persone hanno attraversato
il Niger dirette principalmente in Europa attraverso la Libia. Nel 2017
sono scese a meno di 18mila, e nel 2018 sono, al momento, circa
10.000. C’è poi il Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea che
promuove la stabilità in Africa affrontando le cause di destabilizzazione
e di flussi migratori. Il Fondo mette a disposizione 3,3 miliardi di euro
in tre regioni chiave dell’Africa: il Sahel e il Lago del Ciad, il Corno
d’Africa e il Nord Africa, con l’obiettivo di aiutare oltre 160mila migranti
in transito e creare oltre 250mila posti di lavoro in Africa.

In Italia per le elezioni del Parlamento europeo si vota domenica 26 mag-
gio. Il nostro paese eleggerà 76 deputati. Per favorire la partecipazione
al voto è stato istituito il sito www.stavoltavoto.eu

Come aiutare l’Africa?
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«Una nuova sfida collettiva in una bella squadra ricca di storia, competenza e passione!
Grazie davvero a tutte le donne e gli uomini che hanno riposto fiducia in me. Una ragione
in più di orgoglio e umiltà per non deludervi!». Con queste parole, l’11 ottobre scorso, Na-
tale Carapellese ha ringraziato i membri del consiglio direttivo, che l’hanno eletto presi-
dente di Federconsumatori Lombardia. 
Natale Carapellese, attualmente consigliere di Municipio 5 nelle fila del Pd, è stato di-
pendente di Aem Gas e vanta una lunga esperienza sindacale. Delegato nell’azienda pub-
blica milanese, ha poi ricoperto vari incarichi come segretario regionale in diverse
categorie e ambiti di Cgil Lombardia. Nel 2013 si è occupato del settore industriale delle
Reti, Ambiente e Energia della CGIL Lombardia ed è poi stato per quattro anni presidente
di FITeL Lombardia (Federazione Italiana Tempo Libero), consolidando le proprie cono-
scenze del Terzo settore, del volontariato e Reti di associazione.

Ncc contro taxisti, abusivi contro regolari, sharing economy, app e Uber contro licenze. L’eco-
nomia dei trasporti pubblici come molte altre è nella bufera. Quali soluzioni sono possibili,
quali sono le norme esistenti? Per provare a dare le prime risposte a questi temi Carlo Marini,
segretario cittadino del Partito Liberale Italiano, ha organizzato lunedì 15 ottobre, alle ore
20,30 al Cam di via Tibaldi 41, l’incontro pubblico sulla legge 21 del 15 gennaio 1992 per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Ospiti della serata il Dott.
Mauro Ferri, presidente dell’Associazione Anitrav che tutela gli operatori di noleggio auto
con conducente, l’avvocato Marco Maria Donzelli del Codacons Lombardia e vari conducenti
di mezzi Ncc. Interverranno per il Pli il segretario nazionale Giancarlo Morandi, il segretario
regionale Giovanni Carpani, il presidente regionale Nicola Fortuna, il segretario cittadino
di Milano Carlo Marnini.

FEDERCONSUMATORI LOMBARDIA

Natale Carapellese eletto Presidente

LUNEDÌ 15 OTTOBRE AL CAM TIBALDI, INCONTRO CON GLI NCC

Mezzi di trasporto non di linea, quale futuro?

Buono questo pomodorino pugliese! Sugosa e dolce l’uva del
Marocco. Che delizia queste fragole! Quante volte lo diciamo
gustando un frutto, un ortaggio ma non sappiamo dove, come e
da chi vengano coltivati. Una giovane giornalista, Stefania
Prandi, ha messo tra le pagine il risultato del suo lavoro di in-
chiesta e documentazione durato più di due anni, con oltre cen-
totrenta interviste a lavoratrici, sindacalisti e associazioni. 
Tra le pagine leggiamo storie che sembrano ambientate nel me-
dioevo e invece accadono qui e ora: il reportage prende in con-
siderazione tre paesi affacciati nel Mediterraneo: Italia, Spagna
e Marocco, tra i maggiori esportatori di ortaggi e frutta in
Europa e nel mondo. Sono tutte donne le lavoratrici che
raccolgono e confezionano la frutta e verdura che arriva
sulle nostre tavole. Sì, perché le donne lavorano meglio,
hanno mani piccole e delicate adatte alla raccolta della
piccola frutta, sono più pazienti, sopportano le difficoltà
meglio degli uomini, e soprattutto non si ribellano alle ri-
chieste sessuali dei “caporali”, perché rifiutarli significa
non essere più chiamate a lavorare. Sono donne che hanno
un estremo bisogno, che lavorano nei campi dieci/dodici
ore per compensi che vanno dalle dieci alle trenta euro al
giorno, compresi i piacere sessuali di chi le schiavizza!
Prandi ha trovato molte difficoltà a contattarle, perché
sono controllate. “Denunciare le molestie è un miraggio –
dice un sindacalista – a Taranto si è svolto un processo

dopo che nel 2011 le forze dell’ordine hanno scoperto centinaia
di donne, di nazionalità rumena, costrette a prostituirsi per la-
vorare nelle campagne con un salario da fame. Sono stati arre-
stati e successivamente rilasciati diciassette caporali”. Anche
da parte delle forze dell’ordine spagnole ho trovato un muro di
gomma – continua la giornalista – gli uffici stampa dei diversi
corpi di polizia mi hanno fatto sapere di non avere dati in me-
rito. Ho provato a chiedere interviste singole, ho chiesto di po-
tere seguire gli agenti nel lavoro di monitoraggio dei campi, ma
non sono stata autorizzata”. 

E’ incredibile che un fenomeno di
sfruttamento di così ampie propor-
zioni venga lasciato nella totale in-
differenza. Negli ultimi tempi sui
giornali c’è qualche articolo sulla
situazione. E’ possibile che sia me-
rito dell’inchiesta/denuncia di Ste-
fania Prandi. 

Lea Miniutti
Stefania Prandi 
Oro Rosso 
Fragole, pomodori, 
molestie e sfruttamento
nel Mediterraneo 
Ed. Settenove, pp. 110, euro 14.00.  
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Oro Rosso del Mediterraneo 

Quattro giorni di festa, dibattiti e incontri lungo il Navi-
glio Pavese, organizzati da Fondazione Quercioli a cui
partecipano numerose associazioni del quartiere, tra cui
Mumi Ecomuseo MilanoSud, Occupiamoci di via Gola e
Associazione Parco Ticinello. Insieme alle bancarelle di
artigianato, mercatini, degustazioni e spettacoli sono in
calendario numerosi dibattiti e incontri. Ecco l’elenco:
• Giovedi 11 ottobre
Spazio Ex Fornace, ore 18 - Alzaia Naviglio Pavese 16
Incontro pubblico “La cultura come strumento per co-

struire comunità. Esperienze di integrazione nei quar-
tieri di Milano”
Partecipa: P. Bocci, consigliere regionale.
Spazio Ex Fornace, ore 20.30 
Dibattito “Il laboratorio sociale di via Gola. Il futuro di
un quartiere”
Partecipa: P. Majorino, assessore.
• Venerdi 12 ottobre
Spazio Ex Fornace, ore 18 
Incontro pubblico “Spazi comunitari e coesione sociale:

Da giovedì 11 a domenica 14 ottobre

Torna la Notte Rossa con “Popoli e diritti”
Chiesa Rossa esempio per via Gola”
Partecipano: G. Rabaiotti, assessore e M. Mejetta, Poli-
tecnico di Milano. 
Spazio Ex Fornace, ore 20.30
Incontro pubblico “Navigli e dintorni, le prospettive”
Partecipano: A. Censi, vicesindaca Citta Metropolitana, P.
Maran, assessore Urbanistica, S. Minniti, presidente Mu-
nicipio 6, Fabio Arrigoni, presidente Municipio 1, Roberto
Biscardini, presidente  Comitato Riapriamo I Navigli. 
• Sabato 13 ottobre
Spazio Ex Fornace, ore 17
Riflessioni su Social network, privacy, post verità. Pre-
sentazione dei libri: “Dieci ragioni per cancellare subito
i tuoi account social”e “La dignità ai tempi di internet”
Partecipano F. Pizzul consigliere regionale e S. Levrino

di librieletture.com.
Spazio Ex Fornace, ore 21 
Proiezione filmato “Una certa idea di parco: quando
agricoltura e cittadini si incontrano”.
Casa delle Artiste – Spazio Alda Merini, ore 21, via Ma-
golfa 32
Intervista confidenziale di e con Enzo Iacchetti, un'ora
di vero cabaret
Contributo all’ingresso euro 10 con calice augurale.
Prenotazioni a info@lacasadelleartiste.it.
Ingresso fino a esaurimento posti.
• Domenica 14 ottobre 2018
Spazio Ex Fornace, dalle ore 19  alle ore 21
Tre momenti di spettacolo Midnight: l’ora della donna
gatto del gruppo Catlike Mood.
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Fra Cristoforo: “Sfogliando Milano”
Giovedì 11, alle 17, appuntamento settimanale con le
“Donne del giovedì”, che attendono altre donne per
realizzare piccoli oggetti, lavori di decoupage e altro.
Gli incontri si tengono tutti i giovedì alla stessa ora.
In seguito al successo del ciclo “Sfogliando Milano”,
venerdì 12, alle 18, inizierà una nuova serie di confe-
renze su diversi aspetti di vita e di storia della nostra
città. «Quest’anno – chiarisce la conduttrice, Laura
Soubachakis, esperta guida turistica – il nostro viag-
gio, sempre supportato da libri e immagini, comin-
cerà dagli edifici più rappresentativi per Milano - il
Castello e il Duomo - senza dimenticare chi la ha vo-
luti, i Visconti e gli Sforza, e chi, attraverso i restauri,
li ha conservati per noi. Negli incontri successivi sarà
interessante esaminare nuove zone sorte in città, ri-
cordare due grandi arcivescovi come Carlo e Fede-
rico Borromeo e le donne milanesi che hanno
combattuto nel Risorgimento. Ci soffermeremo poi
su alcuni libri dove Milano è protagonista e su Leo-
nardo da Vinci. Il ciclo terminerà con una visita a Vi-
gevano, città in cui si trova un importante castello
Visconteo-Sforzesco».
Sabato 13, alle 10.30, Simona Cirillo condurrà  “Hocus
& Lotus arrivano in Biblioteca”,  storytelling in in-
glese: i bambini da 3 a 5 anni, accompagnati da un
genitore, potranno seguire questa fantasiosa narra-
zione che li aiuterà nell’apprendimento della lingua
straniera. È gradita la prenotazione.
Lunedì 15, alle 10, inizierà il corso di alfabetizzazione
informatica per over 60 , a cura del “Sistema Biblio-
tecario di Milano” e di “Informatica solidale Onlus”.
Per partecipare è necessario iscriversi e portare con
sé il proprio computer.
Giovedì 25, alle 18, Angela Floccari, al pianoforte e
Domenico Calia, al clarinetto, terranno il concerto
“Il clarinetto: nuovi virtuosismi. Musiche e tecniche
a confronto dal XX al XXI secolo”. Saranno proposti
brani che spaziano da Rossini agli autori contempo-
ranei. 

Sant’Ambrogio: intervista a una pentita della camorra 
Per la terza edizione del “Caffè filosofico in biblioteca”,
sabato 13 ottobre, alle 16, sarà proiettato il film di Phi-
lippe Lioret “Welcome”. Mercoledì 17, alle 18.15, se-
guirà la discussione “Lo straniero. Tra filosofia e
cinema”, a cura della professoressa Maria Russo.
Sabato 20, alle 10, ci sarà il divertente laboratorio “Per
fare un libro ci vuole un bambino & un grande. Scri-
viamo una favola insieme?”. I bambini dai 6 anni in
su, in coppia con un genitore o un nonno, apprende-
ranno i segreti per realizzare un libro. Elisabetta

Mauti, psicologa specializzata nella comunicazione,
spiegherà le tecniche da seguire, aiutando i parteci-
panti a inventare le storie e a scegliere i personaggi.
È necessaria la prenotazione (0288465814).
Lo stesso sabato, alle 17, sarà presentato il libro “Omis-
sis 01. La vera storia di Rosa Amato. Camorrista per
vendetta, pentita per amore”. L’autore, il giornalista
Fabrizio Capecelatro, intervisterà la protagonista,
Rosa Amato, chiamata “Omissis 01” durante il pro-
gramma di protezione, dopo essere diventata collabo-
ratrice di giustizia. Rosa parlerà delle traumatiche
esperienze vissute in un clan della camorra, del suc-
cessivo pentimento e della sua nuova vita, con un’altra
identità. 
Lunedì 22, alle 17.30, si terrà la conferenza “Urano Re
dei cieli”. Di questo pianeta e dei suoi prossimi, pos-
sibili influssi nella vita sociale e individuale, parlerà
Cristina Corradini, un’esperta che da trent’anni studia
l’astrologia con particolare attenzione agli aspetti mi-
tologici e psicologici della materia.

Chiesa Rossa: cineforum per ragazzi e per adulti
Riprendono questo mese, ogni giovedì, alle 19.30, gli
incontri di conversazione in inglese e in italiano per
stranieri, un’attività ormai consolidata in biblioteca
che consente l’apprendimento linguistico e culturale
attraverso lo scambio tra persone di nazionalità di-
verse. L’iniziativa è a cura di YWAM (“Youth With A
Mission – Milano”).
Fino al 4 novembre sarà esposta la mostra “Anima, co-
lore e immigrazione”, in cui si incontrano i mondi im-
maginari di due artisti peruviani, l’acquarellista
Christian Flores e la pittrice e scultrice Marcia Ze-
garra. L’esposizione rientra nella rassegna che la bi-
blioteca dedica agli autori latinoamericani e sarà
inaugurata il 17, alle 19.30. Il 20, alle 16, Marcia Ze-
garra condurrà un laboratorio artistico per i bambini
dai 4 anni in su, accompagnandoli a visitare la mostra.  
Giovedì 11 ottobre, alle 18.30, sarà presentato il libro
di Mario Agostinelli e Debora Rizzuto “Il mondo al
tempo dei quanti. Perché il futuro non è più quello di
una volta”. Un chimico-fisico e un’astrofisica prospet-
tano le più recenti visioni scientifiche della realtà e
le implicazioni che esse hanno nella vita sociale. A
cura dell’“Associazione Culturale Puecher”. Interver-
ranno Andrea Cattania e Mario Agostinelli.
Venerdì 12 ottobre, proseguirà il cineforum per ragazzi
col film d’animazione “Oceania”, prodotto da Walt Di-
sney. Gli altri due appuntamenti sono in programma
il 19 e il 26. Verranno proiettati rispettivamente “Baby
Boss”, di Tom McGrath (2017), e “Coco”, di Lee Un-
krich e Adrian Molina (2017). Le proiezioni sono pre-

viste alle ore 16.45.
L’iniziativa intende
avvicinare i ragazzi
al mondo del ci-
nema.
Sempre il 12, alle 21,
il cinefilo Bruno Contardi, ben noto al pubblico della
biblioteca per la presentazione di precedenti rasse-
gne cinematografiche, proporrà “Nove Regine”, un
film di Fabian Bielinsky con Gastón Pauls e Ricardo
Darín.
Il 13, il 20 e il 27, continua il ciclo di letture ad alta
voce per i piccoli fra 12 e 36 mesi, a cura dei biblio-
tecari. È necessaria l’iscrizione (0288465991).
Venerdì 19 ottobre, alle 20.30, il professor Bruno
Segre, storico e ricercatore, presenterà la sua testi-
monianza sull’introduzione delle leggi razziali in Ita-
lia. A questo incontro seguirà, venerdì 26, sempre alle
20.30, quello con la giornalista e Madre de Plaza Mayo
Vera Vigevani Jarach, che racconterà le sue espe-
rienze di vittima delle leggi razziali fasciste e succes-
sivamente della dittatura argentina. Entrambi gli
appuntamenti sono a cura di “Anpi Zona 5”, “Associa-
zione 24 marzo Onlus”, “Associazione Proficua”, “As-
sociazione Culturale AlpiAndes”. 
Giovedì 25, alle 18.30, sarà presentato il libro di An-
gela Frattolillo “Margherita Grassini Sarfatti. Prota-
gonista culturale del primo Novecento”, articolata
biografia di una donna che fu legata a Benito Musso-
lini ed ebbe un ruolo significativo nella cultura no-
vecentesca. Parteciperà Luciano Aguzzi. A cura
dell’“Associazione Culturale Puecher”.

Tibaldi: “Caffè filosofico”
Mercoledì 24 ottobre, alle 20.30, inizierà una nuova
serie di incontri del “Caffè Filosofico”, che è stato
molto seguito e apprezzato durante l’edizione prece-
dente. «L’iniziativa – spiega la conduttrice, Antonia
Chiappini Bedi, counselor laureata in filosofia e psi-
cologia - nasce dal desiderio di costruire uno spazio
aperto a tutti, un momento di condivisione per riflet-
tere insieme sulle domande che ci portiamo dentro
e che durante la vita di ogni giorno ci sfuggono. In
questo primo incontro ci chiederemo: ‘Che cosa si-
gnifica pensare? Come nasce un pensiero? Che rap-
porto c’è tra un pensiero e un desiderio? La realtà,
gli oggetti che ci circondano hanno un’esistenza reale
o sono idee della nostra mente?». 
Lorenteggio: letture poetiche
Venerdì 12, alle 19, si terrà “Voci d’acqua”, presenta-
zione di poesie a cura di Oriana Del Carlo. 

Fabrizio Ternelli 

Le iniziative delle biblioteche della zona sud Milano

La nostra città fra passato e presente

Dal 15 al 27, nell’ambito degli eventi “Fuori Festival” del
“Milano Montagna Festival 2018”, in ogni biblioteca verrà

esposto un totem per documentare una grande impresa al-
pinistica del Novecento. L’iniziativa, in collaborazione con la
Biblioteca della Montagna “Luigi Gabba”, si terrà contempo-
raneamente in numerose altre biblioteche, ciascuna delle
quali presenterà un pannello dedicato a un’impresa diversa.
In ogni sede sarà anche allestita una vetrina con libri sul tema
della montagna.

Le imprese alpinistiche
in biblioteca

Il teatro non è solo svago, è anche daintendersi come luogo di dibattito
pubblico. Teatro vuol dire inclu-

dere, ma anche aprirsi all’altro. Il teatro
è un motore, serve per prendere co-
scienza che c’è una mancanza, un de-
siderio, ed è qualcosa che contrasta con
l’immobilità. Il teatro pone l’accento
sulla ricerca della felicità. Risponde a
molteplicità di aspettative ed esigenze.
Questi sono anche gli obiettivi che si
pone Pacta Salone nella sua terza sta-
gione che si intitola viviAMO il Teatro.

Ovvero amiamo il teatro e viviamolo come un luogo in cui si discute, ci si confronta, si partecipa
e ci si diverte anche.
Nel corso della conferenza stampa per la presentazione della stagione teatrale di Pacta Salone,
tenutasi il 12 settembre scorso, è stato posto l’accento sui grandi filoni teatrali che Pacta insegue
e persegue. Innanzitutto c’è quella che viene definita come la contaminazione dei classici, ovvero
un progetto in cui i classici vengono rivisti reinterpretati in chiave moderna. Sono sempre presenti
i grandi progetti di DonneTeatroDiritti che quest’anno compie 10 anni e di ScienzaInScena che
dimostra la capacità di Pacta di intessere un rapporto molto fecondo con la scienza. Ci saranno
spettacoli che celebreranno i 50 anni dallo sbarco sulla luna. E ci sarà anche un festival dedicato
a Leonardo nel cinquecentesimo anniversario della sua morte. Ci saranno gli spettacoli della
serie Parapiglia TeatroInFamiglia per i bambini e per le loro famiglie. Si tratteranno argomenti
legati all’adolescenza e al bullismo. E torna anche il progetto pactaSOUNDzone, una rassegna
di musica ed effetti luminosi che quest’anno ha il titolo Come sta la luna? che racchiude uno
spettacolo completamente al buio dove viene raccontata una storia che si ascolta e che si deve
solo immaginare utilizzando altri sensi per percepire le emozioni.
Il teatro deve andare al passo coi tempi, e Pacta riesce a creare uno spettacolo con mezzi moderni:
se generalmente a teatro si chiede di spegnere il telefono, in questo caso verrà chiesto di accen-
derlo e di farlo suonare creando partecipazione da parte del pubblico ed effetti di suoni e rumori
originali e imprevedibili. Il programma è arricchito anche dalla presenza di molte compagnie
teatrali esterne che vengono ospitate da Pacta dimostrando in questo modo il proprio atteggia-
mento di apertura ad altre esperienze e ad altre proposte.
Come ogni anno gli spettacoli di Pacta sono vari e originali, descriverli è difficile se non impos-
sibile, bisogna solo viverli partecipando.

Nadia Mondi

Presentata la stagione del Pacta

Teatro a 360 gradi
Ecco una foto rappresentativa della Festa delle Associazioni, se-

conda edizione, che si è tenuta domenica 30 settembre presso il
Parco Chiesa Rossa. Circa 50 associazioni hanno proposto ogni tipo

di attività: musica, danze, recitazione, giochi per i bambini, visite culturali,
conferenze. Erano presenti anche polizia, carabinieri, vigili del fuoco,
guardie ecologiche volontarie e giacche verdi, con i propri mezzi e con i
cavalli che hanno passeggiato tutto il giorno nel giardino del parco, atti-
rando l’attenzione di un pubblico di tutte le età. Il Comitato Chiesa Rossa
ha promosso il concorso di estemporanea di pittura e i partecipanti si
sono distribuiti in diverse postazioni del parco per dipingere la Chiesina
Rossa, creando un’atmosfera suggestiva in un contesto gioioso al quale
ha contribuito anche il sole e l’aria fresca dell’autunno. Tutto questo è
stato possibile grazie alla collaborazione del Municipio 5 e della Coope-
rativa ZeroCinque. E visto il successo ottenuto anche quest’anno, siamo
certi che ci sarà un altro appuntamento per l’anno prossimo.

Nadia Mondi

Si è tenuta il 30 settembre al parco Chiesa Rossa

Successo per la Festa delle associazioni 

Dal 13 al 15 ottobre 2018 a Palazzzo del Ghiaccio torna
Milano Golosa, settima edizione dell’evento ideato da
Davide Paolini. Protagonisti gli espositori artigiani del

gusto presenti per proporre un tour enogastronomico della
Penisola. Piccole e medie aziende selezionate in tutta Italia
dal Gastronauta, che accompagneranno i visitatori alla sco-
perta di prodotti gastronomici della tradizione, spesso dimen-
ticati e riportati al pubblico in modo nuovo. 
Ad accompagnarli in questo percorso degustazioni, dibattiti e
approfondimenti per parlare in particolare di osterie, innova-
zione e sostenibilità. Non solo artigiani ma anche cuochi, vigna-
ioli, osti, paninoteche saranno con loro per approfondire la
tradizione di domani tra show cooking, degustazioni nonchè di-

battiti. Tra gli espositori presenti si segnalano: Pastificio Bene-
detto Cavalieri (pasta e riso) – Maglie (LE), Cascina Ghercina
(vino) – Novello (CN), Terrasolata (vino) – Andria (BT),  De
Carlo Mastri Oleari da l 1600 – (olio) – Bitritto (BA), Fiasco-
naro Dolci e cioccolato – Castelbuono (PA), Villa Marta dal
1962 –  (Dolci e cioccolato) – (FI). L’ evento sarà aperto al pub-
blico sabato 13 ottobre (dalle ore 12 alle 20.30), domenica 14
ottobre (dalle ore 10 alle 20.30) e lunedì 15 ottobre (dalle ore
9 alle 17). L’ingresso è a pagamento. Per ulteriori informazioni
sulla manifestazione (www.milanogolosa.it).
Sede: Palazzo del Ghiaccio – Via G.B. Piranesi 14, Milano – Te-
lefono: 0286462555/1919.    

Giuseppe Lippoli

Dal 13 al 15 ottobre al Palazzo del Ghiaccio

Milano Golosa: la tradizione di domani

PROTAGONISTI I RAGAZZI 
DI “QUARTIERI IN QUOTA” DELL’ARCADIA

La montagna
incontra la scuola

Un nuovo modo di vivere la scuola “attraverso la monta-
gna” viene presentato mercoledì 24 ottobre 2018 in oc-
casione della rassegna Milano Montagna (25-28 ottobre
al BASE Milano, via Bergognone 34). L’argomento spicca
nella costellazione di eventi del Fuori festival che ani-
mano Milano dal 22 al 28 ottobre. In questo caso a fare
da sfondo all’evento è il quartiere Gratosoglio dove da
tre anni, tra una campanella e l’altra, si sviluppa presso
la scuola Arcadia – Gratosoglio in via dell’Arcadia 24 il
progetto “Quartieri in quota”. L’iniziativa, realizzata per
Milano Montagna dalle associazioni Piccolo Principe e
Quartieri Tranquilli, in partnership con MountCity, Col-
legio Guide Alpine Lombarde, Cai Milano e la parteci-
pazione di Enel, è intitolata “Pro-muoversi attraverso la
montagna”. Partecipano le Guide alpine, il Soccorso al-
pino e i famosi Ragni della Grignetta, tra i più forti alpi-
nisti del mondo. 
Per seguire le attivitàè necessario iscriversi registrandosi
sul sito: www.arcadia.gov.it
Per saperne di più: www.arcadia.gov.it                       L. G.
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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

TAPPARELLISTA
&���##���������������$���
�������������������������
	������������������������������
Via Morgantini 14 - Milano e Opera
��3388115745 - 0257511674
e_dibella@yahoo.it

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

����
�	�
��
�����������
�

Teatri 
Venerdì 12 ore 20.30 e sabato 13 ore 20 al Teatro Linguaggicreativi va in
scena “Monologhi per donna sola” di e con Debora Benincasa, regia di
Amedeo Anfuso. Antigone non è la storia sui veri eroi, questa è una storia
che attraversa le ossa di una ragazzina magra, di un’eroina spettinata che
dal centro della tragedia ti guarda sorridendo. Antigone che preferisce
lottare. O decide di morire. Ma alla fine siamo sempre con lei, proprio lì
dove l’avevamo lasciata, con la pistola, il pugnale o la corda in mano.
Il 26 ore 20.30, il 27 ore 20, il 28 ore 19al Teatro Linguaggicreativi: lo spet-
tacolo “La fabbrica della felicità” si svolge in una città dove esiste una fab-
brica, La Pfaizer che produce felicità in pillole. Il Soma, “euforico,
narcotico, gradevolmente alienante sembra eliminare tutto quello che c’è
di sgradevole”. Drammaturgia Irene Canali, regia Connettivo24grammi.  
Teatro Pacta Salone: orari (salvo diversa indicazione) feriali 20.45, dom:
17.30. Eventi di ottobre: 
dal 18 al 19 “IN.TER.NOS (Indagine – Li hai visti – Pigiama party) dram-
maturgia Silvia Castiglioni. Tre brevi atti unici: un interno, una stanza, quat-
tro pareti.  Da una quotidianità che pretende di mostrarsi rassicurante
emergono sfumature di debolezza e fragilità al limite del sopportabile. 
Dal 20 al 21 “L’Indulgenza del latte” operazione drammaturgica collettiva,
soggetto e regia Patrizio Luigi Belloli. “Tre storie ambientate nel futuro
prossimo:  “The indulgence of milk  - 2017” ,  “I want it - 2022 “,  “Last
family day – 2025”. 
Dal 25 al 28 “Icaro - L’ultimo volo” .  Icaro- Vanni, un qualunque uomo, di
un qualunque sobborgo di Calcutta, Milano o New York. Lacerato dalla
perdita, dall’abbandono, cerca una salvezza dentro se stesso, ali come
un’ancora per volare sopra l’abisso del suo dolore. 
Teatro Atir Ringhierachiuso per ristrutturazione: gli spettacoli della Com-
pagnia Atir vanno in scena in vari teatri milanesi, così anche tutte le at-
tività e laboratori con bambini, anziani, diversamente abili.  
Per date, luoghi e orari visitare www.atirteatroringhiera.it 

Concerti 
Per nutrire l’anima: a cura de “Il Clavicembalo Verde” in  collaborazione
con Decanato Navigli e Fondazione Milano Policroma; info: 340.3342059.
Di seguito le date:   
Il 13 ore 20.45 in S. M. Annunciata in Chiesa Rossa  concerto a favore del-
l’Istituto Mario Negri. 
Il 14 ore 16,  in Chiesa S. Luigi Gonzaga: Coro Aspis. 
Il 19 ore 20.45 in S. Antonio Maria Zaccaria: Coro Sparkling Water. 
Il 21 ore 16, in S. Barnaba in Gratosoglio: Coro Zenzero. 

Il 24 ore 21 in Chiesa dell’Assunta in Vigentino: Concerto d’inaugurazione
stagione concertistica per l’Orchestra dell’Assunta in Vigentino diretta
dal M° Paolo Volta.  
Il 27 ore 16.30 in S. Gottardo al Corso: Milano Music  Masterschool. 
Il 27 ore 21 al Centro Asteria, rassegna “F. Valli” a cura dei Cori Aspis e
Mnogaja Leta. 
Il 28 ore 16, in Maria Madre della Chiesa: Ventennale della Corale Am-
brosiana. 

Conferenze / Libri  
I’11 ore 18. in  biblioteca Chiesa Rossa presentazione de “Il mondo al
tempo dei quanti. Perché il futuro non è più quello di una volta” di M.
Agostinelli e D. Rizzato, intervengono A. Cattania e M. Agostinelli: a cura
del Centro Puecher.
11 e 18 ore 18.30al Gruppo Archeologico Milanese due incontri: l’11 “Ar-
chitettura e potere: le ville romane”,  il 18 “Il corredo del legionario ro-
mano”. 
Il 16 ore 18.30 a Nuova Acropoli Milano “Interviste impossibili a filosofi
del passato: Empedocle, Anassagora, Democrito”. 
Il 25 ore 18.30 in biblioteca Chiesa Rossa presentazione di “Margherita
Sarfatti. Protagonista culturale del primo Novecento di Angela Frattolillo:
intervento di Luciano Aguzzi, a cura del Centro Puecher. 

MaMu 
(Magazzino Musica) ingresso libero salvo diversa indicazione 
Il 18 ore 19.30 “Tango Rendezvous” con Alejandro Drago (violino) Ale-
xander Zyumbrovskiy (violoncello) Ferruccio Amelotti (pianoforte) Tre
musicisti raccontano la storia del tango, musica e danza, partendo da
quel melting pop che prese vita a Buenos Aires e nell’area rioplatense
fino a giungere nei salotti più esclusivi delle capitali europee. 
Il 20 ore 19.30 si conclude il ciclo delle stagioni di Vivaldi, avviato a marzo
da MaMU. Saranno eseguite l’Autunno e la Primavera, da Le Quattro Sta-
gioni tratto dall’opera  “Il Cimento dell’Armonia  e Dell’Invenzione” Con-
duce Carlo De Martini, a seguire il Kyrie a cura del MaMu Ensemble.
(Evento soci MaMu Cultura Musicale). 
Domenica 21 ore 11 “Bimbi all’opera, dietro le quinte”. Nel primo incontro
del ciclo si va a scoprire che cosa succede nella buca del teatro e dietro
le quinte, conosceremo i protagonisti e i temi musicali più noti del Flauto
Magico, della Cenerentola, dell’Elisir d’amore, del Barbiere di Siviglia.
Conduttrici M. Silvana Pavan e Laura Ladavas. (Costo euro 5 a bambino).  

Mostre 
Fino al 19 alla Fondazione Arnaldo Pomodoro “Concerto per Architet-
tura” personale di Roberto Pugliese, a cura di Flevio Arensi. 
Dal 25/10 al 20/12 alla Galleria 10 A. M. Art, retrospettiva dedicata ad

Antonio Scaccabarozzi. 
Fino al 27alla Biblioteca Fra Cristoforo “Azzardo: non chiamiamolo gioco”
mostra itinerante di vignette disegnate da famosi illustratori italiani sul
tema del gioco d’azzardo. 
Prosegue 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 Radino, a cura di Fondazione AEM.

Mercati
Ogni sabato dalle 9 alle 14 presso Serra Lorenzini mercato filiera corta
di prodotti alimentari, piante e fiori.  
Ogni mercoledì pomeriggio a La Cordata mercato agricolo e artigianale: in
vendita prodotti di imprese agricole di qualità e creazioni di piccoli artigiani. 
Domenica prima e terza di ogni mese ore 9 /18al Parco Chiesa Rossa  mer-
cato agricolo a cura degli agricoltori della Lombardia. 

Riferimenti logistici 
Biblioteca Chiesa Rossa via D. Savio 3. info: 02.8266.379. 
Biblioteca Frà Cristoforo via Frà Cristoforo 6, info: 02.8846,5806. 
Centro Asteria piazzale Carrara 17/1, info: 02.8460.919. 
Casa dell’Energia e dell’Ambiente,  piazza Po 3, info: 02.7720.3442. 
Chiesa dell’Assunta in Vigentino piazza dell’Assunta 1, info: 02.5391.750. 
Chiesa S. Luigi Gonzaga piazza S. Luigi  
Corte dei Miracoli via Mortara 4, info: 347.7768.095. 
Fondazione Arnaldo Pomodoro via Vigevano 9; info: 02.8907.5394. 
Galleria 10 A.M. Art, corso S: Gottardo 5, info: 02.9288.9164.
La Cordata via Zumbini 6, info: 02.3655.6600
MaMu via F. Soave 3 info: 02.3668.6303. www.magazzinomusica.it
Nuova Acropoli Milano p.zza Tirana 32, info: 392.0423.656. 
Parco chiesa Rossa via D. Savio 3.  
S. Antonio Zaccaria via S. Giacomo 9. 
S. Barnaba in Gratosoglio via Feraboli 27. 
S. Gottardo al Corso,  corso S. Gottardo 6. 
S. M. Annunciata in Chiesa Rossa via Neera 24. 
S. Maria Madre della Chiesa via Saponaro 28. 
Serra Lorenzini, via Dei Missaglia 44 angolo De Andrè  
www.serralorenzini.it 
Teatro Atir Ringhiera, via Pietro Boifava 17,  www.atirtetroringhiera.it,
02.87390039. 
Teatro Linguaggicreativi via E. Villoresi 26 (MM Romolo)  
info: 327.4325.900. 
Teatro Pacta Salone via U.Dini 7, info: 02.3650.3740;  www.pacta.org  
PimOff  via Selvanesco 75, info@pimoff.it ;  02.5410.2612.  

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

Ottobre 2018 
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