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«Dal decreto - twittava il premier
Giuseppe Conte il 5 aprile - arri-

vano 400 miliardi di liquidità per le im-
prese. Con il CuraItalia ne avevamo
liberati 350. Parliamo di 750 miliardi,
quasi la metà del nostro Pil». 
Sono cifre imponenti, confermate - nelle
sedi politiche – anche nelle settimane
successive. Anzi, ulteriormente dilatate,
se è vero che non c’è ministero che non
invochi tutele speciali per le categorie e le
situazioni di propria pertinenza, come la
grillina Laura Castelli, vice dell’Economia,
che appena tre giorni fa ha previsto (non
sappiamo se in accordo col titolare del di-
castero, Gualtieri) un ulteriore aggravio di
bilancio di 10 miliardi, a beneficio degli
enti locali, del turismo, del commercio e
dell’artigianato. Ma probabilmente ne oc-
correranno di più. 
Una montagna di danaro
Questa voluminosa mole di danaro,
quand’anche venisse ridimensionata o
corretta in termini di prelievo di risorse,
comporta in ogni caso uno spaventoso
aumento del debito pubblico. A fine
marzo risultava di 2.431 miliardi, in lieve,
ma incoraggiante diminuzione. Ora è de-
stinato a lievitare di centinaia di miliardi.
Perché nessuna delle forme di intervento
dello Stato a sostegno del disastrato as-
setto economico si finanzia gratuita-
mente. Quando va bene si tratta di debiti
a interesse zero. 
Il rapporto tra il debito pubblico e il Pil che
è indice sufficientemente oggettivo della
tenuta economica e della solvibilità di un
sistema, era già spaventosamente elevato
prima della pandemia (135 %). Ora - la
stima è dell’Unione europea - si arriverà
al 159 %. 
Il che, in condizioni normali, significa ban-
carotta. Ma la pandemia non ha colpito
solo noi. Il tracollo economico non ha ri-
sparmiato nessuno. 
Quindi l’Europa ha cambiato passo. O me-
glio: sta cambiando passo. Non è stato
semplice, ma già aver ottenuto la sospen-
sione del Patto di stabilità è una novità
molto significativa. 
Interventi a rilento
Torniamo ai 750 miliardi annunciati da
Conte. Qui va subito detto che, se la per-
cezione dei danni causati dal Coronavirus
è stata sufficientemente tempestiva,
l’adozione e l’utilizzo degli strumenti an-
nunciati lo è stata molto meno. 

Piero Pantucci
Continua a pag. 2

Non illudiamoci
i conti si pagano

L’assemblea dei soci dell’associazione socio-
culturale Milanosud è convocata presso il
circolo Pd di via Gratosoglio 60 per il giorno
7 luglio 2020, alle ore 6 in prima convoca-
zione e alle ore 17 in seconda convocazione,
con il seguente ordine del giorno:
1 - Relazione presidente.
2 - Relazione direttore responsabile 
del giornale.
3 - Approvazione bozza rendiconto 
economico 2019.
4 - Approvazione bozza preventivo 
economico 2020.
5 - Rinnovo cariche direttivo.
6 - Varie ed eventuali.

Il presidente Daniele Gilera

VERDE E BICI

Quali bici comprare?
I consigli degli esperti

Il Cammino dei parchi 
In ebike a Chiaravalle

Di E. Bedei, C. Calerio, 
G. Fontana, A. Stucchi
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Dal 29 giugno al 7 agosto, Milano
apre i centri estivi a bambini e ra-
gazzi che, per aver mostrato

grande capacità di sopportazione durante
la quarantena, meritano davvero questa
possibilità di svago, fatto di attività edu-
cative, culturali, sportive e per il tempo
libero. Siamo nella fase più delicata, di
proposte dei progetti da tutta la città, con-
segnati on line al portale del Comune che
li sta valutando e li dovrà via via validare.
In pratica sono centri estivi che coinvol-
geranno oratori, operatori pubblici e pri-
vati, e dal Comune arriverà al più presto
una mappa dettagliata dell’offerta. In par-
ticolare per le primarie, l’organizzazione dei
centri estivi è prevista in 41 istituti scolastici. 
I residenti del Comune di Milano possono
usufruire della procedura di iscrizione on
line sul sito www.comune.milano/estate-
bambini. I centri sono attesi con ansia da mi-
gliaia di famiglie, ma l’organizzazione non è
semplice date le imposizioni delle linee guida

del ministero (vedi riquadro a pag. 2) in ma-
teria di distanziamento e sicurezza. Ed è pro-
prio la necessità di tenere le distanze a far
moltiplicare il bisogno di sedi. 
Abbiamo chiesto al presidente di MU5 Ales-
sandro Bramati come si è organizzata la zona,
per poter soddisfare le tantissime richieste che
arriveranno.

Come sarà la summer school in zona e
chi parteciperà?
«Abbiamo riunito tutte le realtà che si
sono proposte e si è creato un gruppo
per l’area di Gratosoglio, che com-
prende: Vismara, le parrocchie, lo Scri-
gno, l’Impronta, gli scout… con il
supporto tecnico del Politecnico, che
sta dando una mano nella gestione del-
l’organizzazione. Analogamente, su
Stadera, abbiamo fatto incontri con
Micrò, la biblioteca, la parrocchia,
Zero5 e un po’ di realtà che gravitano
su quell’area. Abbiamo anche coin-
volto soggetti che operano su Chiara-

valle. La domanda è molto alta e la
complessità di gestione non si risolve con
l’opportunità di essere inseriti in un palinse-
sto generale per la città: bisogna accompa-
gnare le azioni sul territorio, con tutti i
soggetti disponibili ad agire».

Giovanna Tettamanzi
Continua a pag. 2

Incontro con il presidente Alessandro Bramati, mentre il programma è ancora in via di definizione 

Summer school: il MU5 “accompagna” 
le iniziative del territorio

Un passo alla volta, dal 26 maggio anche l’arte
cittadina si è rimessa in moto ed è entrata in
piena Fase 2 (o potremmo già dire Fase 3?).

La riapertura dei musei civici, con un calendario di in-
gressi “a scacchiera” (orario uniforme per tutti: dalle
11 alle 18 / ingressi contingentati e con
obbligo di mascherina), consente dun-
que già da giorni di prenotare i biglietti
sul sito vivaticket.it (alcuni denunciano
però una certa difficoltà ad accedere
perché il sito è un po’ farraginoso:
quindi, armatevi di santa pazienza).
Ai civici si sono poi aggiunte le riaper-
ture di: Museo del Duomo, Gallerie
d’Italia, Hangar Bicocca, Pinacoteca
Ambrosiana, Armani Silos. 

La Pinacoteca di Brera ha invece riaperto il 9 giugno,
con ingressi gratuiti e contingentati: entreranno mas-
simo 150 persone per volta (alcune sale sono chiuse
al pubblico perché di dimensioni troppo piccole per
rispettare la distanza di sicurezza). Prevedendo la

grande affluenza, anche data dal biglietto
gratuito, s’impone la prenotazione on
line, per fissare data e ora, sul sito brera-
booking.org
Ancora incerta invece la data di ripar-
tenza delle sale espositive del Castello,
che vedrà però l’avvio dell’Estate Sforze-
sca il 21 giugno (fino al 3 settembre - Car-
tellone e prenotazioni su yesmilano.it). 

Giovanna Tettamanzi
Continua a pag. 12

Spettacoli, iniziative e mostre della Fase 2, in zona e in città

Riapre anche Fondazione Prada

Giuseppe Verrini ha drammaticamente vissuto in prima persona la strage nelle Rsa lombarde
e ne ha già scritto il mese scorso sul nostro giornale. I suoi genitori sono deceduti tra marzo
e aprile nella Rsa Santa Marta (Korian) di Milano, con una quarantina di altri ospiti. Da

quando questo è successo, ha iniziato documentarsi, raccogliere testimonianze, consultare legali e
fare rete con le moltissime persone che hanno vissuto lo stesso dramma, ospiti, parenti e lavoratori. 

Articolo e appello a pag. 3

Strage di anziani, partono le denunce di parenti e lavoratori

Rsa, la procura indaga

7 luglio 2020, 
presso circolo PD  di via Gratosoglio 60
ASSEMBLEA DEI SOCI 
DI MILANOSUD
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Segue dalla prima
È inaccettabile che, ad oltre due mesi di distanza
dal violento manifestarsi della pandemia e della
conseguente immobilizzazione di larga parte del-
l’industria e di blocco del lavoro, esistano vasti set-
tori, fra i destinatari degli interventi annunciati, che
non abbiano ancora fruito di alcun beneficio. 
È la burocrazia, si dice. Male. In tempi di emer-
genza, anche i brutti vizi vanno presi a calci. L’alibi
non può reggere. 
Qui non ci addentriamo nel mare dei singoli prov-
vedimenti che danno corpo ai decreti.
Che siano sufficienti non lo sappiamo ancora, che
debbano essere tempestivi è assolutamente fonda-
mentale. 
L’Europa non più arcigna
Ma la grossa novità provocata dalla pandemia è
l’Europa: l’arcigna matrigna di una lunga narra-
zione vittimistica (profilo purtroppo in parte meri-
tato) ha dovuto cambiare fisionomia. Autentica
rifondazione o semplice maquillage? Presto lo ve-
dremo. Certo è che dopo un ottuso ritualismo ini-
ziale (ad opera soprattutto dell’erede di Draghi al
vertice della banca europea, la signora Lagarde), la
comprensione da parte degli organismi continentali
della gravità della situazione si è manifestata in una
inedita (ancorché non del tutto definita) disponibi-
lità a saltare vincoli e attenuare egoismi nazionali,
con l’adozione di strumenti di grande portata finan-
ziaria. E, se è vero che il principale motore di questo
cambio di rotta è stata una volta di più la signora
Merkel, va riconosciuto al primo ministro italiano
il merito di aver imposto come centrale l’impegno
di tutta la comunità europea a forme di finanzia-
mento del tutto inedite, come dimensioni e come
caratteristiche. 
Si chiama Recovery Fund (o Recovery Plan). Po-
trebbe anche avere un esito meno voluminoso di
quello che Merkel e Macron hanno annunciato. Ma
ci sarà e sarà un elemento risolutivo, a dispetto dei
molti che fino a poche settimane fa dileggiavano
Conte, giudicando il Recovery una illusione senza
speranze. 
Vediamo rapidamente in cosa consiste l’impegno
europeo. 
La voce più importante è il Recovery Fund. Nei
piani dei suoi promotori consiste in 750 miliardi di
euro, di cui due terzi (500) a fondo perduto; gli altri
come prestiti a lunghissima scadenza. All’Italia, che
più di ogni altro paese dell’Unione ha pagato un
prezzo altissimo al Covid 19, andrebbe la parte più

cospicua: 173 miliardi, quasi metà dei quali (82) a
fondo perduto. 
L’opposizione di Austria, Olanda, Svezia, Dani-
marca, Ungheria, renderà complessa l’approvazione
del piano. È una opposizione che si può legittima-
mente definire gretta ed egoistica, ma che purtroppo
parte dalla considerazione dell’elevatissimo debito
italiano e dall’incapacità dei nostri governi di av-
viare significative riforme strutturali. La partita è
aperta. 
Complessivamente – così ha detto Ursula Von der
Leyen, presidente della commissione europea –
l’Unione mobiliterà nei prossimi sette anni, più di
2.000 miliardi, oltre il doppio di un normale bilancio
continentale. 
Oltre al Recovery, le principali forme di intervento
europeo sono: il SURE, una sorta di cassa integra-
zione continentale, che renderà disponibili 25 mi-
liardi (è un prestito, finanziato con l’emissione di
titoli); 
il MES, il cosiddetto fondo salvastati, che fu varato
dal governo Berlusconi: garantirebbe all’Italia un
prestito (a interesse zero) di 37 miliardi finalizzati
esclusivamente agli interventi in campo sanitario:
non si capisce perché la Meloni e i leghisti, che fa-
cevano parte del governo Berlusconi (la Meloni era
ministro) ora si oppongono. 
Debiti comunque da ripagare
L’insieme dei provvedimenti, tanto a livello nazio-
nale quanto a livello europeo, ha un elevatissimo
costo. Costo che la lunghissima rateizzazione dei
debiti e la cospicua presenza di interventi a fondo
perduto, attenua di molto, ma non cancella. 
L’Italia sarà un paese ancora più indebitato di prima.
E i debiti vanno onorati. Che la maggior preoccu-
pazione dell’opposizione sia quella di bandire una
crociata contro la “patrimoniale” appare assai poco
saggio. E sì, in un paese inguaiato come il nostro,
bisogna pur prendere coscienza del fatto che non
tutto sarà a fondo perduto, non tutto andrà a sca-
denza nel 2080: un po’ di conti dovremo pagarli noi,
secondo le nostre reali possibilità, secondo i nostri
redditi. Chiamatela patrimoniale o come volete, ma
che gli italiani debbano sopportare dei nuovi sacri-
fici non sembra evitabile. Il peggio sarebbe l’ado-
zione della infame flat tax, la tassa piatta, che
Salvini invoca da sempre: così, tanto per dimostrare
ai cosiddetti paesi frugali che l’Italia gravata di debiti
rinuncia, in piena pandemia, al gettito fiscale dei
più abbienti. Geniale. 

Piero Pantucci
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Segue dalla prima

In che modo? 
«In questa fase stiamo conclu-
dendo la raccolta di spazi,
pubblici e privati, per capire
anche la gestione delle risorse,
tenendo presente i tempi. Ci
sono alcune realtà che stanno
spingendo per cercare di par-
tire già dal 15 giugno. So che è
stato presentato sul portale del
Comune un progetto della Samz,
area Boifava, di cui ho avuto notizia
da don Andrea». 
Conosce i dettagli di questo progetto? 
«Non ho ancora un quadro preciso di
tutti i progetti… Per la Samz, don An-
drea sembra intenzionato a creare tre
gruppi: uno al mattino, uno al pome-
riggio e un terzo dal tardo pomeriggio
per gli adolescenti». 
Quindi si prevede che i ragazzini debbano sottostare
a dei turni? Ma gli orari non sono uguali per tutti?
«Il punto è cercare di armonizzare la durata della
permanenza con le garanzie circa le norme di sicu-
rezza. Saranno perciò proposte molto differenziate». 
Lei mi conferma che tutti i plessi scolastici della
zona saranno coinvolti?
«La scuola non mi risulta che partecipi direttamente,
ma attraverso l’organizzazione dei campi estivi del
Comune. Come ad esempio, da noi, la Scuola di via
Giulio Romano e quella di via Wolf Ferrari. Il diri-
gente scolastico dell’Arcadia, Bovio, ha messo a di-
sposizione degli spazi nella scuola media (come
altri istituti, per i quali abbiamo fatto un bando in
Municipio per la realizzazione di Campus e che nei
prossimi giorni verranno assegnati). Altre scuole sa-
ranno oggetto di lavori e per cui non agibili, come
l’elementare Arcadia. Abbiamo inoltre fatto richie-
sta in assessorato all’Educazione – ed è già arrivato
il benestare – per consentire alle scuole che lo vor-
ranno, di mettere a disposizione quella parte di
fondi previsti per gli educatori che seguono ragazzi
disabili, fondi che non sono stati utilizzati in questo
periodo. Ad esempio, so che alla scuola media di
via dei Guarneri (l’Arturo Toscanini), dove è attivo
un progetto di inclusione di alunni autistici, proba-
bilmente parte un centro estivo ad hoc».
Altre vostre iniziative?
«È stato lanciato un semplice questionario di orien-
tamento su tutte le aree del Municipio 5, dove ab-
biamo indicato alcune domande per sondare le
famiglie e trarre conclusioni in merito alle loro esi-
genze in riferimento ai centri estivi. Si può accedere
su https://forms.gle/rwJvwZ8hewa8jDNF7. Il breve
questionario è totalmente anonimo e il termine per
la sua compilazione è domenica 21 giugno».
Come si faranno le iscrizioni?
«Il portale del Comune segnalerà tutte le iniziative
sul territorio, dopo di che le iscrizioni verranno fatte
nei vari punti indicati. O magari ci sarà una segre-
teria unica, dove più soggetti insieme potranno fare
una proposta diversificata. Ad oggi so che l’A.S.D.
“Fatima–Traccia” (quartiere Vigentino) e l’Associa-

zione L’Impronta con un Centro Estivo per
bambini e adolescenti con disabilità hanno
presentato un progetto sul portale. E ora
stanno attendendo la procedura di autoriz-
zazione del Comune Centrale». 
E che dire della graduatoria per l’accesso?
«Tutti i centri dovranno dichiarare una gra-
duatoria rispetto ai bisogni, es: se un bam-
bino ha i due genitori che lavorano avrà la
priorità, e l’avranno anche i nuclei familiari
più fragili e quelli dove sono presenti con-
dizioni di disabilità. Purtroppo penso che-
non tutti troveranno posto, perché le
normative riducono drasticamente i posti
disponibili. Del resto, basti solo pensare
agli oratori della zona: mediamente ogni
oratorio accoglieva circa 300 ragazzi.
Con dispiacere, ben difficilmente ci potrà
essere posto per tutti: bisognerà cercare
di fare il possibile per dare il massimo».

Giovanna Tettamanzi
(Nella foto, Geronimo Stilton, testimonial 

di Milano Summer School 2020)

Il rapporto educatore bambini deve essere di uno a 5, uno a
7 e uno a 10, rispettivamente per la scuola dell’infanzia, pri-

maria, secondaria. I gruppi saranno numericamente contenuti
e avranno sempre lo stesso educatore. Si prevede l’ingresso
scaglionato (senza genitori), previa misurazione della tempe-
ratura e lavaggio mani. E con indosso l’immancabile masche-
rina. I pasti? Grande attenzione a evitare scambi di posate,
piatti e bicchieri… Insomma non si sgarra: le proposte che
arriveranno dalle realtà educative cittadine dovranno presen-
tarsi in modo coerente con queste linee guida. 

Le linee guida 
del Ministero

Ala Repubblica del 30 maggio scorso, dalla chiesa di via
Neera allo Stadera, don Walter Cazzaniga assicura: “Ci sa-

remo come spazio per le famiglie, magari un’arena serale, ma
numeri piccoli giusto per dire che noi ci siamo e che abbiamo
una nostra professionalità”. Fiducioso anche don Giovanni Sa-
latino, della chiesa di San Barnaba e di Santa Maria Madre
della Chiesa, accanto alle torri bianche del Gratosoglio, che sta
pensando ad attività per un centinaio di ragazzini: “Ci siamo
messi in tandem con diverse associazioni del quartiere pen-
sando a un piano che prevede delle ‘tane’ al coperto e delle
isole di animazione sfruttando i parchi nel quartiere. Faremo
gruppi piccoli da 7 a 10 bambini con educatori maggiorenni,
triage all’accoglienza controlli sanitari e orari scaglionati, ma-
scherine, ambienti sanificati”.

I progetti di don Walter
e di don Giovanni

Summer school nel Mu5



PRIMA VISITA E PREVENTIVO GRATUITI!

Produzione propria 
su misura di: 

corsetti per scoliosi, 
arti artificiali e tutori 

in leghe speciali
calzature e plantari,
carrozzelle e varie

busti semirigidi 
e modellatori.

Specializzato in 
plantari computerizzati

“Amfit”
Convenzionato 
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Offerta dell’azienda italo-austriaca Eco Home Specialist

Sanificazione gratis nei negozi e nelle associazioni 
con il robot Ozy 3

CONTENUTO OFFERTO DALLO SPONSOR

Chi di voi in questo periodo non si è posto il problema
della sanificazione e della riapertura in sicurezza?
Nelle ultime settimane un’azienda italo-austriaca, Eco
Home Specialist, presente sul mercato da oltre 35 anni
ha effettuato svariate sanificazioni e igienizzazioni
completamente gratuite presso i locali di molte asso-
ciazioni di volontariato e di attività commerciali del
territorio. Ancora per pochi giorni offre questa grande
opportunità.

«Il trattamento – spiega il referente locale Gaetano
Campo – è certificato con rilascio di idonea documen-
tazione e viene realizzato utilizzando il robot per la

sanificazione Ozy-3, che impiega contemporanea-
mente ben 5 tecnologie (ciascuna pensata per agire in
completa sinergia con l’altra, per garantire un am-
biente casalingo o di lavoro completamente pulito) tra
le quali ozono (riconosciuto dal Ministero della Salute
come presidio naturale per la sterilizzazione di am-
bienti contaminati da batteri, virus, spore, etc. e come
agente disinfettante e disinfestante nel trattamento del-
l’aria e dell’acqua. Cfr. protocollo n. 24482 del
31/07/1996 e parere del CNSA del 27/10/2010), raggi
UV e carboni attivi».
«Chi non si è domandato – aggiunge – come ripartire
in sicurezza dopo il lockdown? Quale maniera mi-

gliore per guadagnare la fiducia dei vostri clienti e di-
pendenti se non quella di garantire la loro salute in un
ambiente sterile e pulito? Il tutto senza alcun investi-
mento».

Ci sono ancora 20 sanificazioni gratuite che
l’azienda mette a disposizione per le prime imprese e
attività della nostra zona e della provincia di Milano
che prenoteranno. 

Per informazioni e prenotazioni contattate: 

Gaetano Campo al 3280095670;

gaetanocampo.sales@gmail.com

Opportunità per ristoratori, imprenditori, commercianti e Associazioni della città e della Provincia

Non illudiamoci i conti si pagano

Di Giuseppe Verrini - verrinigiuseppe@gmail.com
Come figlio e come cittadino, assieme ad altri parenti di ospiti della Rsa
Santa Marta, abbiamo portato, in base alle testimonianze, all’attenzione
della Procura di Milano tutto quanto successo all’interno della struttura.
Ma non c’è solo la Santa Marta. In tutta la nostra Regione sono molte
le Procure che indagano sulle Rsa e aumentano le denunce dei familiari
e le proteste dei cittadini.
A Milano, dove nella sola città ci sono stati almeno 1.300 decessi nelle
Rsa, il Comitato Verità e Giustizia per i parenti delle vittime del Trivulzio
si sta costituendo come Associazione, coinvolgendo nella sua azione
anche i parenti delle vittime di altre Rsa lombarde. Attualmente ci sono
decine di denunce e inchieste in corso su una trentina di strutture cit-
tadine. Anche a Monza c’è particolare attenzione sulle Rsa di Brugherio
e Giussano, che hanno registrato un alto numero di decessi. 
A Brescia e a Bergamo (32% degli ospiti delle Rsa sono deceduti) sono
morti quasi 2.000 anziani per provincia. Nella sola Brescia sono aperti
una ottantina di fascicoli giudiziari e ci sono oltre 200 esposti di famiglie
bresciane e bergamasche. A Pavia, nella cui provincia si stimano circa
600 decessi, sono aperti 24 i fascicoli. 
A Lodi, altro cuore della pandemia con l’Ospedale di Codogno, sono
in corso indagini e in provincia i decessi sono stati diverse centinaia.
Da segnalare anche la petizione promossa della rete di associazioni di
Milano 2030 “Commissariare la Sanità lombarda”, indirizzata al Mini-
stro della Salute Roberto Speranza che ha già raccolto 85 mila firme.  
Non ultimo, sta finalmente per partire la Commissione di inchiesta isti-
tuita dalla Regione Lombardia, su richiesta delle opposizioni, per in-
dagare sulla gestione della pandemia e sull’enorme numero di decessi
nella nostra regione.   
Ricordiamo che a inizio giugno sono oltre 34mila le persone morte per
Covid-19 in Italia.
E sono numeri ancora in difetto, perché mancano i deceduti nelle abi-
tazioni e soprattutto i grandi numeri delle stragi in corso nelle Rsa. Si
stima infatti che il numero totale dei decessi ad oggi debba essere au-
mentato di almeno 50%-60%, una percentuale determinata dalla dif-
ferenza dei morti nei primi mesi del 2019 con quelli di quest’anno.

Regione Lombardia e gestione delle strutture sotto indagine

La denuncia di parenti e lavoratori delle Rsa arriva in Procura
In Lombardia la situazione è di gran lunga la peggiore rispetto al resto
delle regioni italiane. La nostra regione, con il 16 % della popolazione
italiana, conta infatti quasi il 50% di tutti i decessi del nostro paese.
Pensate che mentre scriviamo la Lombardia ha il triste primato, non
solo italiano ma addirittura a livello mondiale di oltre 160 decessi ogni
centomila abitanti, mentre la media del resto d’Italia è 35 morti ogni

centomila abitanti.
Numeri orribili, che oscurano pesantemente il mito della Regione Lom-
bardia, quella con la migliore Sanità in Italia, un modello di sanità che
si è dimostrato non all’altezza durante questa pandemia e che ci è co-
stato un grande numero di morti, molti di più di qualsiasi altra regione,
un numero insopportabile. 

È nostro dovere morale, lo dobbiamo ai nostri cari vecchi, per tutto
quello che ci hanno dato nella vita, capire che cosa non ha funzionato
nelle Rsa lombarde, perché i numeri ci dicono che sono stati fatti errori
e per fare sì che questo non si ripeta mai più.
Trasparenza sui dati. Vogliamo trasparenza sui dati, che devono essere
certi e documentati, sulla situazione dei decessi nelle Rsa, vogliamo
sapere che cosa non ha funzionato tra protocolli (in Lombardia quello
per la pandemia è fermo al 2009), procedure, comunicazioni, Ats, Asst,
Ospedali, Rsa, Rsd, la medicina territoriale, e se ci sono eventuali re-
sponsabilità che queste vengano giustamente attribuite.   
Strage di medici. Vogliamo sapere perché in questa condizione di emer-
genza sanitaria generata dalla rapida diffusione del Covid-19, l’ospe-
dalizzazione è stata vista come unica soluzione per la gestione dei
pazienti positivi. Una strategia che ha riempito gli ospedali mandando
in tilt il sistema, e favorendo la diffusione del virus tra pazienti e per-
sonale sanitario. 
Vogliamo sapere perché i medici di base non sono stati messi nelle
condizioni di operare al meglio, poter curare anche a casa i pazienti
meno gravi avrebbe evitato la crisi degli ospedali e salvato vite umane,
come è successo in altre regioni.
Vogliamo sapere perché i medici e il personale sanitario non sono stati
dotati per tempo di Dispositivi di protezione individuale (Dpi). Il risul-
tato purtroppo l’abbiamo visto con circa 200 tra medici e infermieri

morti e oltre 20mila infettati. 
Strage anziani. Vogliamo sapere perché il sistema sociosanitario lom-
bardo ha permesso che le persone anziane e con disabilità nelle
Rsa/Rsd e il personale sanitario non sono stati sottoposti a tampone,
se non quando ormai era troppo tardi, lasciati senza nessuna possibilità
di andare in ospedale per una cura adeguata, abbandonati alla morte
nei propri letti, senza poter avere le cure di cui invece chi era riuscito
ad andare in ospedale poteva usufruire. Vogliamo sapere perché sono
stati trattati come cittadini di serie B a fine corsa. Le strutture chiama-
vano, ma l’ambulanza non usciva, lo specialista non arrivava, i farmaci
nemmeno. Chiedevano Dpi e non arrivavano. 
Una vergogna senza fine di cui dobbiamo fare i conti, non solo a livello
di tribunali, ma anche come comunità. 
Mai più. Perché non si ripeta mai più nelle Rsa, magari proprio quando
più avanti negli anni saremo noi stessi in quelle stesse case di cura.
Certo suonano veramente irrispettose, con questa situazione di decessi
e di profondo dolore che scuotono i cittadini della nostra regione, e
con decine di indagini ancora in corso, le parole di Attilio Fontana, go-
vernatore della Lombardia: “Non abbiamo sbagliato niente. Rifarei
tutto”.
Siamo tutti responsabili, ma qualcuno è anche colpevole! 
Vogliamo sapere.

G. V.

L’appello
«Vogliamo sapere perché»
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Agenzia di Assicurazioni Fretti Sas Milano 
Via Spezia 33 Tel 0289511002 – 0289504896 

35382@unipolsai.it

PROTEGGERE 
LA FAMIGLIA 
NON HA PREZZO!

Garantisci un aiuto concreto 
alle persone che ti stanno a cuore, 

qualunque cosa accada!

Milano dopo la pandemia si è scoperta amante delle due ruote: nuove piste ciclabili in corso di realizzazione (come quella da San
Babila a Loreto e poi fino a Sesto San Giovanni, che tante polemiche sta suscitando)e altre in programma, bonus del governo e la
necessità di muoversi agilmente ed evitando il trasporto pubblico hanno portato a un’impennata delle vendite di biciclette in città,
come non si era mai vista. Elettriche o a pedalata assistita, pieghevoli o cargo, da cross, da corsa o da città, l’offerta di bici è ormai
amplissima, anche se ora bisogna quasi sempre prenotare, perché le scorte di due ruote sono esaurite e la produzione nazionale
arranca. Ma se si decide di dare una svolta alla propria mobilità e acquistarne una, qual è quella che fa per noi? 
Ecco il servizio di Milanosud, con i consigli dei riveditori di zona.

Areabici è una ciclofficina e rivendita di bici
approdata in via Chiesa Rossa 51 a gennaio
di quest’anno, dopo essere stata prima in

piazza Agrippa dal 2004, poi in via Montegani. Una
sede nuova dunque, ma con una lunga esperienza
e tanta disponibilità. Anche per questo a Tiziano,
il proprietario, abbiamo consigli per l’acquisto di
una bici per la città.
Urban bike, quali valutazioni fare prima dell’acquisto?
«Prima di tutto bisogna avere chiaro l’uso che si in-
tende fare della bici. Per esempio se la si usa solo
in città per tratti non lunghi e senza salite si può
fare a meno del cambio, che incide sui costi. Poi si
deve valutare altezza e peso di chi la usa. Per poter
avere queste indicazioni sconsiglio l’acquisto on-
line o al supermercato, magari con dei pezzi da
montare. Anche perché una volta acquistata una
bici deve essere sempre registrata prima di essere
usata. Inoltre il negozio ti consente di avere sempre
assistenza qualificata, anche nel caso ci siano dei
problemi».
Cosa si deve guardare in una bici e qual è il costo per
un mezzo buono?
«Evitare le bici con componentistica in plastica o

acciaio stampato, perché i freni in acciaio stampato
non frenano e le leve dei cambi in plastica non ti-
rano abbastanza. Poi si deve osservare la qualità di
cerchioni e pneumatici. Se si decide di comprarne
una con il cambio, assicurarsi che sia di una
azienda affidabile, altrimenti dà solo problemi.
Costi?
«Per una bici decente dai 200 euro un su».

Giovanni Fontana

Il negozio non si può non ve-
dere. Parte delle biciclette de
La Bicicletteria (che ha altri

due negozi in città), stanno in
bella mostra sul marciapiede di
via Ascanio Sforza, al numero
87, lungo il Naviglio Pavese. Di
solito ce ne sono di più, ma l’as-
salto alle bici avvenuta in queste
ultime settimane ha un po’ svuo-
tato il negozio; anche l’ultimo ar-
rivo di bici, sta andando via
molto velocemente. In questo
delirio abbiamo incontrato il tito-
lare, Luigi Caldarone, per chie-
dergli qualche consiglio
sull’acquisto di una bici elettrica.
Signor Luigi, che caratteristica
deve avere una ebike?
«In primo luogo bisogna fare una
riflessione tra esigenze e dispo-
nibilità di spesa. Se quest’ultima
è limitata, ci sono le ebike con il
motore nel mozzo e con la bat-

teria esterna, di solito sul porta-
pacchi, che costano un po’
meno. Per una soluzione più per-
formante, esteticamente più bella
e affidabile ci sono le ebike con
il motore centrale e la batteria è
collocata nel tubo obliquo, se-
mintegrato o integrato completa-
mente».
La ricarica è necessaria anche
per le bici a pedalata assistita?
«Sì, sono tutte da ricaricare. Per
farlo completamente da zero,
con un caricabatteria da 2 am-
pere, ci vogliono dalle cinque alle
sei ore».
Autonomia e costi?
«L’autonomia delle batterie sulle
ebike va dai 30, 50, 70, 90, 130
fino a 200 km, dipende però
anche dalla velocità, il peso del
passeggero e l’uso o meno della
forza elettrica al posto della mu-
scolare. Il range di costi per le

city bike, tenuto conto che la
componentistica, per esempio
freni e ruote, deve reggere velo-
cità e sollecitazioni diverse dalle
bici normali, va da 1.100 fino a
3mila euro».
Info: www.labicicletteria.it 

Adele Stucchi

Giuseppe Drali, 92 anni, è uno degli ul-
timi veri meccanici di biciclette di Mi-
lano, è un telaista provetto e ne

conosce tutti i segreti. «Per una vita ho lavo-
rato in via Agilulfo – racconta – tra via Chiesa
Rossa e via Stadera. Da tre anni sono qui in
via Palmieri, sempre nello stesso quartiere».
Gli abbiamo chiesto come ha passato questo

brutto periodo di quarantena.
«Ho avuto paura, ho temuto il virus più della
guerra. Allora c’erano i bombardamenti e la
fame, ma ero giovane e non ricordo di essere
stato così terrorizzato. Questa volta invece il
virus attaccava i vecchi come me e moltis-
simi sono morti da soli, il pensiero che po-
tessi finire così in un ospedale non mi faceva
dormire».
Giuseppe è rimasto più di 3 mesi da solo a
casa: «La mia Marisa, l’amore della mia vita,
è morta 5 anni fa, siamo stati a fianco a
fianco per sessantadue anni più sette di fi-
danzamento. Se non ci fosse Bea, il mio
cane, non ce l’avrei fatta».
Ma ora è di nuovo qui nella sua bottega che
quattro amici imprenditori e appassionati di
bici hanno riavviato come Cicli Drali, per la
creazione, riparazione e vendita del mezzo a
due ruote, il più ecologico di sempre. Così gli
chiediamo cosa consiglia agli appassionati e
anche a chi di recente si è convertito a questo
mezzo, molto incentivato dal Comune di Mi-
lano proprio per una questione di sopravvi-
venza ambientale nella nostra città. 
«Non riusciamo a star dietro alle richieste,
tutti vogliono una bici, per spostarsi in città
o per fare gite nei dintorni, oltre ai veri prati-
canti sportivi. Per muoversi in città va bene

La Stazione delle Biciclette ha
due negozi con ciclofficina,
uno sotto i portici del Villag-

gio Barona, in via Ettore Ponti 21,
e l’altro in corso Lodi 66. L’idea
alla base della Stazione è quella di
una città a misura di bici che co-
minci dalle nostre ruote, dalla pia-
nificazione consapevole dei
trasporti di ogni giorno, dal deside-
rio di muoversi liberi senza vincoli.
Ne parliamo con Piergiorgio, al te-
lefono, perché da mattina a sera
non fiatano.
«Siamo un gruppo di ciclisti che
vendono e riparano biciclette da
oltre 15 anni. Per promuovere
sempre di più l’utilizzo della bici
ci siamo specializzati in accessori
e componenti non convenzionali,
per trasformare la bicicletta in un
vero e proprio strumento di tra-
sporto quotidiano o nella compa-
gna di viaggi e avventure. Con la
riapertura nella fase 2 del corona-
virus e i buoni spesa del Ministero
dell’Ambiante per l’acquisto di bi-
ciclette, ogni giorno vediamo lun-
ghe file di persone, un flusso

ininterrotto. Scatole e scatole,
apriamo scatole e montiamo bici,
al chiuso. Vengono persone di di-
verse età, estrazione sociale e pos-
sibilità economiche».
Quali biciclette avete?
«Abbiamo sviluppato un’offerta di
biciclette all’avanguardia per
quanto riguarda la bici come
mezzo di trasporto: cargo bike e
pieghevoli, come strumento per
favorire uno stile di vita agile, leg-
gero e sostenibile. Soprattutto le
pieghevoli hanno visto un balzo
in su nelle vendite. Perché si pos-
sono portare in auto, sulla metro
e sui treni e andare fuori città, nei
parchi, lungo i navigli, sui laghi».
Info: www.lastazionedellebici-
clette.com

Claudio Calerio

Biciclette che passione, ma quali comprare? I consigli dei
nostri esperti

AeraBici di via Chiesa Rossa 51

«Urban bike, 
non compratela online »

La Bicicletteria, in via Ascanio Sforza 87

«Ebike, autonomia fino 
a 200 km e si ricaricano in sei ore»

I preziosi suggerimenti di Giuseppe Drali, il decano dei ciclisti milanesi

«Per muoversi in città va bene 
la bicicletta classica da donna»

La Stazione delle biciclette al Villaggio Barona

«Siamo specializzati in bici
pieghevoli e cargo bike»

la bicicletta classica da donna, quello che
conta è che sia scorrevole, non importa se
pesa anche 5 kg in più, e va bene anche per
fare le gite fuori porta, se invece si va a più di
30 km allora è meglio avere il cambio a 6 ve-
locità, le 18 velocità sono per gli sportivi. Poi
c’è la mountain bike, una fuoristrada, la qua-
lità dipende dalle sospensioni e dalle gomme
e deve essere leggera.
Nelle city bike installiamo cambi a mozzo per
ridurre al minimo la manutenzione. Il sistema
di illuminazione deve essere ben fissato, con
una dinamo al mozzo, non devono mancare
il campanello, parafango, cavalletto e in molti
casi anche un portapacchi solido. Ora nel ne-
gozio abbiamo anche qualche bicicletta elet-
trica o come si dice a pedalata assistita, per
non fare fatica. Il ragazzo qui le chiama E-
bike, in buona sostanza sono bici tradizionali
alle quali una volta veniva aggiunto un pic-
colo motore a batteria. Era nata come bici da
montagna e poi da trekking e turismo, ma di
recente la vogliono tutti perfino i “puristi” ap-
passionati di bici da corsa. 
Ma ti ricordi la bicicletta con i freni a bac-
chetta? Con una pedalata facevi più di 5
metri! Il telaio, per com’era fatto, la rendeva
molto molto scorrevole: era una bici di lusso!»
Marche e costi? «Io consiglio sempre la vec-
chia Bianchi o la Dei, si va da 180 euro per
una bici senza cambio, ai 280 euro per 6
scatti, fino a 400 per 18 velocità – non manca
il commento finale – anche se adesso i clienti
guardano più al colore che a come è fatta la
bici…”.

Elena Bedei
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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

VETRERIA VETRERIA 
GALATIGALATI

SERRAMENTI IN PVC • ALLUMINIO • LEGNO/ALLU-

MINIO PERSIANE IN ACCIAIO E ALLUMINIO 

VETRI TERMO-ISOLANTI • PORTE BLINDATE 

TAPPARELLE IN PLASTICA E CORAZZATE • ZANZA-

RIERE SERRE E TETTOIE • PERSIANE E CANCELLI IN

FERRO E ACCIAIO • CARPENTERIA • FABBRO 

INTERVENTI/RIPARAZIONI 

RECUPERO DEL 65% SULLA SPESAECUPERO DEL 65% SULLA SPESA

alsersrl1986@gmail.com 
alsersrl59@gmail.com

DAL 1986

Conservativa - Endodonzia - Protesi fissa e mobile

Ceramica - ortodonzia/apparecchi invisibili - Implantologia

Igiene orale - Sbiancamenti

RX Panoramiche - Riparazioni.

CONVENZIONATO CON:
FASI - PRONTO-CARE - FASDAC - UNISALUTE - 

FONDOEST - PREVIMEDICAL

Tariffe particolari ai possessori tessera Milanosud

Sembra che Galileo, a proposito delle scoperte
astronomiche eccezionali fatte con il cannoc-
chiale, disse: «Non basta guardare, occorre

guardare con occhi che vogliono vedere, che cre-
dono in quello che vedono». Fatte le debite propor-
zioni e rivolto lo sguardo alla nostra città, è quello
che si potrebbe dire del progetto il Cammino dei
parchi, il percorso a circuito chiuso verde e ciclo-
pedonale tra il Municipio 5 e il 6, “scoperto” da
Massimo Mulinacci.
«Il Cammino dei parchi già esiste, è sotto gli occhi
di tutti, per farlo “emergere” bisogna solo percor-
rerlo – spiega Mulinacci –. Sono circa 5 km su per-
corsi diversi, da fare a bici o a piedi. Ad esempio,
andando in senso orario dal parco Baravalle si pos-
sono attraversare il Parco Giardino di via Boeri, il
parterre verde di viale Cermenate e piazza Carrara,
il Parco La Spezia, Argelati, Baden-Powell e Segan-
tini, fino ad arrivare al Naviglio pavese, che si at-
traversa all’altezza di via Darwin se in bici, del
ponte di via Pavia se a piedi, per tornare al Parco
Baravalle».
Due circuiti che nella prospettiva di una sempre
maggiore mobilità lenta e sicura, hanno il grande
vantaggio di connettere da est a ovest ben 8 impor-
tanti quartieri cittadini – Barona, San Cristoforo,
Navigli, Ticinese, Tibaldi, Morivione, Vigentino e
Stadera – e, allo stesso tempo, incrociare molte altre
piste e parchi. Come la futura pista che da via Mis-
saglia percorre via Dudovich, Treccani degli Alfieri
e via Lusitania, per ricongiungersi con via Boeri,
che il Comune, sulla spinta del rinnovo della mo-
bilità cittadina per il contenimento della pandemia
da Covid-19, intende realizzare sin dai prossimi

mesi. La pista, richiesta da più parti, che da via Ri-
pamonti, potrebbe percorrere via Ferrari e poi An-
tonini, arrivando anch’essa in via Boeri. La tanta
attesa ciclovia VenTo lungo l’Alzaia pavese, i cui la-
vori dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2021,
quella lungo il Naviglio grande e la pista che da
piazza Negrelli arriverà poi a via Ripamonti. E poi
molte altri parchi cittadini, che sono limitrofi o
poco distanti, come il Parco Ravizza, il Parco delle
Memorie Industriali, il Parco Ticinello, il Parco Vet-
tabbia».
Tutto pronto dunque? Quasi. I percorsi ci sono, ma
devono essere resi più “visibili” e valorizzati.
«Per consentire un utilizzo intensivo dei percorsi
del Cammino dei parchi bisogna trovare le risorse
per tracciare le direttrici, soprattutto in alcuni tratti
“scoperti”, come l’attraversamento di via Tibaldi o
tra via Aicardo e viale Cermenate, dove c’è una
piazza “nascosta”, e per segnalare destinazioni e
servizi pubblici e privati, cinema, teatri e bibliote-
che, fermate di mezzi di trasporto, strutture spor-
tive, scuole e università, strutture sanitarie, che si
trovano lungo il percorso - spiega Mulinacci -. Passi
ulteriori sono la forestazione della pista per tutto il
percorso, con le risorse già stanziate del piano del
Comune, e l’inserimento di cartelli, che spieghino
la ricchissima storia agricola e industriale di questa
parte della città».
Il progetto Cammino dei parchi è stato redatto
prima dell’inizio della pandemia e questo ne ha
bloccato la diffusione, ma Mulinacci ora, intende
farlo conoscere: «Per ora l’ho inviato al Comune
per “Milano 2020 strategie di adattamento”, ma
conto di presentarlo in Municipio 5 e 6, oltre che

alle associazioni ambientaliste e di ciclomobilità
della zona. È importante che venga condiviso e so-
stenuto in modo trasversale, cominciando dal per-
correre le piste per muoversi da un punto all’altro
degli otto quartieri».
Mulinacci sta accarezzando anche l’idea di orga-
nizzare delle gare o dei giri del Parco del cammino.
Anche a questo scopo ha pubblicato su YouTube
(https://youtu.be/35x5vPmwuWw) un video di
presentazione, in cui percorre in bici i 5 km del
parco. Il tutto ripreso con una camera Go pro, che
rende benissimo l’idea di come il parco sia real-
mente alla portata di tutti. Basta saperlo “vedere”,
come dicono Galileo e Mulinacci.

Stefano Ferri

Mobilità ciclabile gratuita all’interno del
parco della Vettabbia e perché no,
anche fuori. E poi concerti, spettacoli

e attività fisica.  È questa l’idea che è venuta a
Enzo Biassoni, patron di Leonardo Multimedia,
società attiva nel campo dei servizi dedicati ai
porti turistici, in particolare nei settori della mo-
bilità elettrica e della comunicazione.
«Tutto è nato nei mesi di lockdown, pensando a
come Milano e la mia zona potevano ripartire -
ci spiega Enzo Biassoni dalla sua bicicletta a pedalata assistita, prima
di prestarcene una e condurci lungo il percorso che ha immaginato,
che da Nosedo va fino all’Abbazia di Chiaravalle, attraversando il parco
della Vettabbia -. In quei giorni ho iniziato a riflettere sulla possibilità
di portare l’esperienza maturata dalla mia azienda nella mobilità elet-
trica, sin dal 2003. È stato così che mi è venuto in mente che le bici e

Ogni hub dispone di 4 panchine Elounge Repower, che diffondono un segnale wifi
gratuito  dove si possono ricaricare  biciclette elettriche, monopattini e cellullari.

Negli hub è possibile noleggiare biciclette, biciclette a pedalata assistita e monopattini
elettrici di ultima generazione, e accedere a un’area ristoro per beverage, snacks e
degustazione di prodotti tipici. Durante le manifestazioni e i fine settimana è previsto
un servizio di assistenza per tutti i biker e un pronto intervento medico.

Gli hub di Milano ciclabile
Bici, prodotti tipici e wifi

Il progetto è stato presentato in Municipio 5 da Leonardo Multimedia 

i monopattini elettrici che usiamo nei porti turistici italiani per far muo-
vere i diportisti una volta a terra, potevano servire a far muovere i mi-
lanesi nel verde del parco e nei dintorni, una volta terminato il
lockdown». 
E come? Gli chiediamo pedalando da viale Ortles verso Chiaravalle,
attraversando il Vigentino e poi imboccando via Vaiano Valle, una
strada martoriata dagli abbandoni di rifiuti, che dovrebbe diventare
interamente ciclabile e interdetta al traffico nei fine settimana.
«L’idea è istallare due stazioni di noleggio e ricarica di monopattini ed
ebike, uno accanto all’Abbazia di Chiaravalle e l’altro nei pressi di No-
sedo o comunque in fondo al parco, nei pressi della cascina Nocetum.
I partner tecnologici già ci sono e sono di altissimo livello ed espe-
rienza: sono Repower per la gestione tecnologica delle stazioni,
PmZero e G Board per le bici e i monopattini elettrici».
Ma la proposta non si ferma qui, giusto? 
«Il fascino e la storia che si respira in questo complesso monacale, mi
ha fatto pensare a una proposta modulare, che unisse alla mobilità ci-
clabile e l’ambiente anche il tempo libero e la cultura. Così dopo i par-
tner tecnologici, ho iniziato a contattare soggetti come la Veneranda
Fabbrica del Duomo e l’idea che ci è venuta è di organizzare da una
parte iniziative su temi storici e ambientali legati al parco e dall’altra

concerti, coinvolgendo orchestre giovanili, come quella de laVerdi o
del Conservatorio. Poi abbiamo contattato insegnanti di Yoga e di Bio-
nergetica per lezioni e incontri nel parco  e anche da loro abbiamo
raccolto interesse e disponibilità».
A chi avete presentato il progetto? «Abbiamo avuto un incontro circa
un mese fa con il presidente Bramati e l’assessore Verri del Municipio
5 e si sono detti interessati al nostro progetto. Anche perché si tratta
di un’iniziativa senza costi per il Comune che mira a valorizzare
un’area che, secondo me, pur avendo rilevanze storiche e ambientali
notevoli, è sottoutilizzata, e questo oltre a non valorizzarla, la espone
a degrado. Contiamo di presentare ufficialmente il progetto in Co-
mune, all’ente parco, agli abitanti di Chiaravalle». 
Tempi? 
«Se abbiamo l’ok da istituzioni e territorio, nel giro di due mesi pos-
siamo partire con gli hub e vedere percorrere il parco della Vettabbia
da ebike, ascoltare concerti, fare yoga sotto i filari di alberi».

Adele Stucchi

Ebike e monopattini elettrici per il Parco della Vettabbia 
e Chiaravalle

Un percorso nel verde a circuito chiuso, da percorrere a piedi e in bici, che collega il Municipio 5 e il 6 

Il Cammino dei parchi c’è: adesso facciamolo vivere!
Una infrastruttura di mobilità nascosta, all’interno di un’area di 600 ettari, ricca di servizi pubblici e privati, cinema, teatri
e biblioteche, fermate di mezzi pubblici, impianti sportivi, scuole, università, strutture sanitarie
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Protesi fissa e mobile
Riparazioni dentiere 
in giornata

Via Arno 8, 20089 Quinto de’ Stampi (Rozzano)
tel/fax 02.89202171

orari: 8-11,30/14-17,30

Laboratorio
Odontotecnico

Provasi

Gli albergatori e l’ospitalità in
generale sono tra i settori
più colpiti dalla pandemia e

rischiano di esserlo anche nei pros-
simi mesi. Anche se gli ultimi dati
sulle prenotazioni alberghiere in lo-
calità di villeggiatura in Italia sono
molto incoraggianti ed una “timi-
dissima” richiesta su Milano co-
mincia ad esserci ma non è ancora

sufficiente per far   riaprire l’oltre
93% delle strutture ricettive alber-
ghiere meneghine ancora chiuse. 
«A tutt’oggi persiste in me un senso
di sbigottimento che si aggiunge
alla sensazione poco ottimista sulla
tempistica che il futuro possa farci
tornare alla “normalità” che, per
certi versi, non sarà più come prima
- ci spiega Luciano Manunta, diret-

Il 29 maggio dello scorso anno, nell’ambito
del “Premio Rosa Camuna”, Tina Monaco
aveva ricevuto un Premio Speciale, dal

Presidente della Regione Lombardia, “Per
l’impegno dedicato alla riqualificazione so-
ciale, culturale e ambientale del quartiere
Aler di via Russoli nella periferia milanese.
Le iniziative promosse con l’Associazione
“Coltivare la città” hanno contribuito ad ab-
battere le disuguaglianze sociali e a contra-
stare l’isolamento e il degrado del quartiere”.
Ironia della sorte, a distanza di un anno da
quell’evento felice, la situazione si è capo-
volta. Tina si rivolge alla Regione che l’ha
premiata (e ancora non ha erogato i fondi per
completare la riqualificazione delle 4 Torri
Aler di via Russoli) da ex malata di Covid-19.
E non può che adottare toni aspri.
«Si sono dimenticati di tutti noi “reduci” del
Coronavirus che per mesi e mesi dovremo
proseguire con questa sofferenza. Io spero solo una cosa, che le auto-
rità di Regione Lombardia, che hanno sbagliato e dicono di riuscire a
dormire sonni tranquilli e sereni perché si sentono la coscienza a
posto, paghino personalmente per tutto il male che hanno fatto».

Come ti sei ammalata? 
«Ho iniziato a star male a marzo e ho avvisato subito il mio medico
di base, il quale si è attenuto alle disposizioni ricevute – parole sue –
di tenere i malati a domicilio, per cui sono rimasta a casa finché non
ho avuto problemi seri: facevo fatica a respirare e finalmente il medico
è venuto a controllarmi e allora ha chiamato l’ambulanza, che mi ha
portato al S. Paolo».
Al San Paolo com’è andata?
«La mia permanenza in ospedale è iniziata intorno al 21 di marzo, la
data esatta non la ricordo, e sono stata dimessa il 21 aprile. Non è
stato facile vivere con una persona che ti muore accanto e vederla
portar via. Avere inizialmente una maschera per l’ossigeno che è una
tortura e poi, poiché si sono resi conto che non era sufficiente, essere
trasferita in terapia intensiva, dove ho vissuto praticamente un mese
con casco-sondino-catetere e flebo».
Cosa significa stare in terapia intensiva? 
«Non potersi muovere dal letto è una sofferenza indescrivibile, e non
sai per quanto tempo potrai campare. E poi un dolore pazzesco per te
e i familiari, che forse non potrai mai più incontrare. Io non ho visto
nessuno per un mese e mezzo. A ogni bollettino medico, la preoccu-
pazione e l’ansia dei miei figli cresceva: i medici e gli infermieri sono
stati bravissimi, ogni giorno telefonavano ai miei per dire come stavo
e descrivere le mie condizioni che non sempre erano belle». 
Poi la quarantena all’Hotel Michelangelo
«Non è stata una cosa semplice neanche quella. Ci vuole una bella

dose di forza, coraggio, nervi saldi per
stare chiusa più di 20 giorni in una
stanza d’albergo lunga 10 passi, non ve-
dere mai nessuno e dover guardare da
una finestra che dà su un cortile interno
e una scala antincendio. Gli unici occhi
che sono riuscita a incrociare, in tutto
questo periodo, sono stati quelli del per-
sonale medico che veniva a controllarmi
temperatura e ossigeno. Non ho visto
altro fino all’11 maggio».
Ora come stai?
«Mi sento molto debole fisicamente e
psicologicamente: devo rimanere sempre
distesa sul divano, riesco a prepararmi
da mangiare, ma devo pagare una per-
sona che viene a farmi le pulizie e a por-
tarmi la spesa. I miei figli, che lavorano,
mi fanno uscire di tanto in tanto, quattro
passi nel parco vicino a casa. Mi hanno

anche portato alla Darsena per un caffè ma mi sento subito stanca.
Prima avevo i miei nipotini, adesso sono sola. Comunque continuo
per quello che posso a rimanere impegnata col “Gruppo lesciure & la-
chicca” dove, prima della pandemia, si organizzavano eventi musicali
e culturali. Anche questo mese di giugno è uscito il giornalino delle
Sciure (shorturl.at/bTY47) anche con pubblicato un mio articolo sui
progetti dell’Associazione coltivare la città. Cerco di ricominciare ma
mi mancano i rapporti sociali».
Secondo te, cos’abbiamo imparato dalla pandemia?
«Parlo per me, soprattutto di positivo ho imparato che si è riscoperta
veramente la solidarietà, di negativo, quanta negligenza ci sia stata
nel gestire l’epidemia e i malati. Quel ritornello continuo: dovete ri-
manere a casa, non andate al pronto soccorso, è stato un messaggio
deleterio: un malato da solo non si può curare, a maggior ragione se
i medici di base non escono. E poi, dopo le dimissioni, una volta tor-
nata a casa, non c’è un’organizzazione, né qualcuno che ti possa sup-
portare – ed è necessario perché non è facile riprendere la vita di tutti
i giorni. Ma non perché stai male di testa, sono le forze fisiche per fare
anche i piccoli lavori quotidiani che vengono a calare. Per fortuna ho
i miei figli che mi aiutano, ma una persona che vive da sola non ce la
può fare».
Cosa ti aspetti con la fase 2 della riapertura?
«Le istituzioni, dal governo agli enti locali, è bene che incomincino a
pensare a tutti quelli che si sono ammalati e ora devono affrontare il
dopo, anche dando un aiuto economico per sostenere le spese impre-
viste del Covid-19, soprattutto a chi fatica ad arrivare alla fine del mese
o ha la pensione minima. Mi aspetto che le persone siano molto più
responsabili, attente, consapevoli dei disastri che possono ancora de-
rivare dal contagio. È un nemico invisibile, basta un attimo».

Claudio Calerio

Viola Revelli, 35 anni, è un’assistente sanitaria che si occupa di
prevenzione e sanità pubblica (una sua interessante lettera a Mi-
lanosud, dedicata a una riflessione sullo stato della Sanità Re-

gionale, è pubblicata sul numero di aprile ed è rintracciabile sul sito
Milanosud.it). «Dato il mio ambito professionale, il carico lavorativo ed
emotivo è stato molto elevato», confessa. «Avendo due figli in età pre-
scolare (Clarissa 4 anni e Tommaso 2 anni), io e il mio compagno Ales-
sandro dall’inizio della pandemia stiamo affrontando un’autentica sfida
familiare: ci siamo alternati nell’attività lavorativa da casa. Nella fase-1
sono stata inserita nel team emergenza e mi sono dedicata a tempo
pieno, sul posto di lavoro, al contact tracing e alle inchieste epidemio-
logiche. Così, per 50 giorni, a lavorare da remoto e a occuparsi dei bam-
bini è stato lui. Nella fase 2, da fine maggio, Alessandro è tornato al suo
lavoro in sede e io sono finalmente rientrata a svolgere la mia attività
consueta di controllo dei ricoveri ospedalieri, ma questa volta in smart
working». 
E come sta andando con questa modalità lavorativa? 
«Il cosiddetto lavoro agile, che per sua natura dovrebbe conciliare tempi
di vita-lavoro, si è rivelato l’opposto. Ogni giorno è una lotta: abbinare
le esigenze di crescita dei bambini e l’attività professionale è impresa
ardua. Altro che capacità “multitasking” delle donne! Certo sarebbe ben
più vantaggioso lo smart working con i bambini alla scuola materna...».
Il primo semestre del 2020 sta per concludersi: Viola, puoi azzardare un
bilancio? 
«Questo periodo è stato un turbinio di emozioni e imprevisti. Sono pas-
sata dall’organizzazione del mio matrimonio, che avevamo program-
mato per luglio – e che abbiamo rimandato a tempi migliori –,
all’emergenza coronavirus e conseguente lockdown. Conclusione: il co-
ronavirus ha (s)travolto la mia
sfera professionale e genitoriale!».
Ma Viola guarda avanti e, con la
sua bella famiglia, si sente una
privilegiata: “non oso immaginare
il prossimo futuro di tanti lavora-
tori precari, noi almeno abbiamo
una vita professionale tracciata e
appagante…”. Che dire di più, il
lavoro e due figli splendidi… Au-
guri Viola! 

Giovanna Tettamanzi

Incontro con l’attivista dell’Associazione “Coltivare la città”

«In Regione si sono dimenticati di noi
“reduci” del coronavirus»
Vincitrice nel 2019 del Premio Rosa Camuna, a distanza di un anno Tina Monaco 

si rivolge alla Regione che l’ha premiata – e che non ha mantenuto le promesse fatte – 

con toni giustamente aspri, dettati dalla dura esperienza vissuta per il Covid-19  

La mamma assistente sanitaria

«Il coronavirus ha 
(s)travolto la mia sfera 
professionale e genitoriale»

L’imprenditore alberghiero

«La “normalità”, per certi versi, 
non sarà più come prima»

tore dell’Hotel Piacenza nei pressi
di piazza Lodi e presidente di Aira
(Associazione Italiana Ricettività e
Accoglienza) -. Il comparto turistico
alberghiero a Milano ha subito una
battuta d’arresto che per tornare ai
risultati raggiunti in forma sempre
più crescente da Expo in poi dovrà,
purtroppo, pazientare parecchio.
L’unica speranza è che il desiderio

di “svago” per l’essere umano di-
venti sempre più un “bisogno”,
determinando così una domanda
più alta e una ripresa più veloce…
Ma c’è da fare i conti con la situa-
zione economica che questo lungo
blocco ha determinato. Paradossal-
mente l’unica vera certezza oggi -
conclude Manunta - è l’incertezza,
ma spero vivamente di essere
smentito molto presto. Il tempo di
attesa è ora ciò che ci fa più paura
e nel contempo ciò che ci ha reso
tutti più “umani” riscoprendolo e
valorizzandolo nel periodo di
fermo obbligato».

Leonardo Castiglione

FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA 

A DOMICILIOA DOMICILIO

Fisioterapia domiciliare
Riabilitazione motoria

Neuromotoria
Strumentale

Tecar Terapia

DR J. TURANI
Iscrizione A.I.F.I. Lombardia n. 3333

Collaboratore Fondazione 
Don Gnocchi dal 1988 al 2015

Tel. 02 813 28 88 
Cell. 339 564 14 85



MERELLI, LA GELATERIA ARTIGIANALE  CON DEHORS

«Clienti dimezzati 
dallo smart working
ma siamo ripartiti» Il lavoro delle donne durante la quarantena

ha significato qualcosa di diverso rispetto a
quello degli uomini? 

Abbiamo raccolto alcune riflessioni di amiche
impiegate in diverse aziende, che hanno prati-
cato l’home working in questo (drammatico) pe-
riodo di lockdown.

Elisa, 60enne, è molto contenta dell’esperienza
di lavoro in modalità smart, ma dichiara subito
che ci vuole una forte autodisciplina «per non
finire in lavatrice con il device – e aggiunge –
l’impegno lavorativo è comunque molto più ri-
lassante a cominciare dal risparmio di tempo per
recarsi al luogo di lavoro». Elisa però aggiunge
che è importante avere l’opportunità di uscire di
casa, per non finire in uno stato di abbrutimento
casalingo e mancanza di relazioni. Dunque,
come quasi tutte, l’ideale sarebbe un sistema
misto: parte del lavoro a casa e rientri settima-
nali nel luogo di lavoro. «In ogni caso la mia
azienda non è molto favorevole allo smart wor-
king, perché i titolari preferiscono avere il con-
trollo sul personale». Intanto però hanno
sospeso i buoni pasto e stanno cogliendo l’oc-
casione per proporre il part time. «Nel mio caso,
che oltre al lavoro di ufficio faccio presenza alla
reception e mi occupo di tutto, fino alla mac-
china del caffè, la mia capa ha ventilato il fatto
che una parte del lavoro lo posso svolgere in
meno ore e che la presenza fisica non sarebbe
necessaria, potendomi sostituire con una gio-
vane stagista. Cosi dopo avermi messo in cassa
integrazione a 4 ore e lavorando ugualmente
(questo lo denunciano in tante – NdR), rischio
adesso di dover accettare il part time».
Sandra, 30enne, avrebbe volentieri fatto l’home
working, ma è stato consentito solo alle lavora-
trici con figli. «Le mamme erano molto contente
e vorrebbero proseguire in questo modo, invece
per costringerle a rientrare si sta producendo un
certo mobbing nei loro confronti. La nostra
azienda non vuole adottare lo smart working,
perché secondo i capi c’è difficoltà di coordina-

mento, ma secondo me il fatto è che loro sono
abituati a delegare tutti gli impegni più noiosi e
in smart working non lo possono fare. Invece a
casa sei molto più concentrato e non distratto
da continue richieste». Per la fornitura dei device
è andata così così, qualcuna ha usato il Pc dei
figli qualcun’altra si è portata a casa perfino la
postazione fissa, lo spazio di lavoro ha compor-
tato un certo nomadismo casalingo e l’azienda,
come molte altre, ha continuato a far lavorare il
personale pur avendolo messo in cassa integra-
zione. «Hanno sospeso anche i buoni pasto, cer-
tamente lo possono fare, ma ci sono mamme
single che fanno fatica e anche il buono è un
aiuto».
Micky, 40enne, mamma single con figlio 17enne,
si occupa del back office in un’azienda di comu-
nicazione che già da 2 anni ha adottato il si-
stema misto da casa con rientri settimanali. È
felicissima di questa soluzione che le permette
di organizzarsi il lavoro, il tempo, la possibilità
di tenere i contatti con i colleghi e partecipare
agli eventi organizzati dall’azienda stessa.
Il personale aveva fatto un corso di formazione
e gradualmente, chi lo preferiva, era passato al
lavoro in smart, con il lockdown lo hanno spe-
rimentato tutti e molti lo hanno apprezzato. La
società fornisce tutti i device necessari e tutte le
norme di sicurezza vengono rispettate».

Lavoro agile, la ricerca della Cgil
Secondo il Dpcm 8 marzo (legge 81/2017): “(il
lavoro agile) pone l’accento sulla flessibilità or-
ganizzativa, sulla volontarietà delle parti che
sottoscrivono l’accordo individuale e sull’uti-
lizzo di strumentazioni che consentano di lavo-
rare  da remoto”. Dove per remoto si intende
qualsiasi luogo dotato di connessione. Purtroppo
però il lavoro agile risulta essere più spesso una
forma moderna (e forzata) di lavoro da casa. 
Gli ambienti di casa si sono ritrasformati per
consentire chiamate, lezioni, appuntamenti a vi-
deocamera accesa, partendo dal presupposto
che ciò fosse possibile, come se lo spazio dome-
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Nuovi stili di vita imposti dal coronavirus

Donne e lavoro agile o meglio lavoro da casa

stico fosse un luogo che si può riempire di un
lavoro che viene dall’esterno, senza creare im-
pacci o ingombri. 
Per capire come sia stato il lavoro a casa durante
il lockdown, come sia stato realizzato e come sia
stato percepito la Fondazione Di Vittorio su in-
carico della Cgil ha distribuito un questionario
di 53 domande su quattro aree, che ha avuto
6.000 risposte in 2 settimane, il 65% delle quali
da parte di donne (https://bit.ly/3h28cMU). 
Dalle risposte è emerso che con il lavoro da casa
c’è stato un risparmio del pendolarismo (un
tempo liberato reinvestito nella cura della casa
e della famiglia), una maggiore flessibilità, una
minore esposizione alle molestie (per le donne),
un maggior senso di solitudine, il timore che le
relazioni e gli scambi con l’esterno diminuissero
(sempre le donne), mentre per gli uomini pre-
vale la speranza che possa continuare. Interes-
sante le annotazioni sui device: sono soprattutto
i maschi ad avere pc, tablet, smartphone, stam-
panti e cuffie! Le donne li usano in condivisione
con la famiglia, soprattutto quando ci sono dei
figli, scolari e studenti, in didattica a distanza.
Le aziende e le persone preparate dapprima non
hanno avuto difficoltà, chi ci è “scivolato den-
tro” nel periodo del lockdown si è spesso trovato
impreparato.
La ridefinizione degli stili di vita ai tempi del co-
ronavirus richiede uno sforzo ulteriore nell’usare
le parole giuste per capire cosa sta accadendo e
come vogliamo disegnare il futuro delle nostre
attività.

Elena Bedei e Adriana Nannicini

Una vita da gelatiere artigiano quella di Luigi
Merelli con caffetteria, lunch per pranzi sani e
veloci e ampio dehors ombreggiato che dà sulla
rotonda della piazza Agrippa da 25 anni. 
Come va signor Luigi?
«In zona molti clienti lavorano ancora in smart
working, per cui siamo passati a mezzogiorno
dai 70-80 coperti ante Covid-19 a quasi la metà,
e all’interno abbiamo dovuto eliminare nume-
rosi tavoli, per fortuna ci salva un po’ il dehors». 
Avete già messo i separatori ai tavoli
«Già prima della chiusura avevamo posato i se-
paratori. Immaginavo che dovessero durare un
mese o due, invece si dovrà andare avanti an-
cora per molto; comunque i clienti hanno ap-
prezzato, nessuno si è lamentato, ormai tutti
conoscono le regole». 
Come avete fatto con i dipendenti? 
«Nel mese di aprile, con la chiusura totale ab-
biamo messo in cassa integrazione i nostri 4 di-
pendenti, ma poi a maggio li abbiamo fatti
rientrare anche perché non avevano ricevuto an-
cora nulla».
Difficoltà alla riapertura? 
«Sì, riguardo la regolamentazione all’inizio con-
tradditoria dell’Epam, la nostra associazione di
categoria, ma il Centro microbiologico CMA di
Milano cui ci affidiamo da sempre, ha risolto
tutto. Un po’ difficili sono state le settimane in
cui dovevamo servire facendo stare sulla porta i
clienti, ora va tutto meglio». 

Francesca Mochi

Ecco i pareri, favorevoli e no, di tre donne che stanno sperimentando lo “smart working” 
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L’atteggiamento degli adolescenti in occasione,
prima del lockdown, poi della “libertà condizio-
nata” da mascherina e norme di prevenzione, deve
probabilmente farci modificare uno dei tanti “pre-
concetti” che noi adulti abbiamo nei loro confronti.
“È difficile sensibilizzare gli adolescenti alla pre-
venzione”, “Gli adolescenti si credono immortali e
quindi poco attenti alla loro salute”, “Gli adole-
scenti sono troppo superficiali per valutare i rischi”.
Quante volte abbiamo ascoltato o magari pronun-
ciato noi stessi queste frasi? Quante volte abbiamo
“semplificato” in questo modo una difficoltà che
era piuttosto nostra a comunicare che loro a rece-
pire? I risultati della seconda indagine online – rea-
lizzata da Laboratorio Adolescenza e Istituto di
ricerca IARD (alla quale ha collaborato anche Fa-
mily Health Magazine diffondendo il questionario)
– ci restituiscono un profilo ben diverso e molto più
responsabile dei teenager e dintorni. Già i risultati

della prima indagine effettuata in pieno lockdown
ci avevano restituito l’immagine di un’adolescenza
matura e responsabile, in grado di sopportare un
evento improvviso e drammatico con una stabilità
emotiva a volte superiore a quella degli adulti. Oggi
– con i dati della nuova indagine che ha coinvolto
1.500 adolescenti di tutta Italia – registriamo che a
distanza di quasi due mesi la preoccupazione nei
confronti del virus rimane massiccia pur senza iste-
rismi (abbastanza o molto preoccupato: 65,7% al-
l’inizio del lockdown vs 66,6% a metà maggio). Ma
– soprattutto -  aumenta in modo sensibile l’uso dei
supporti e l’adozione dei comportamenti di preven-
zione, dalla mascherina, all’igiene delle mani, alla
distanza interpersonale. La percentuale di chi af-
ferma di adottare sempre i sistemi di prevenzione
è passata dal 57,2% (inizio dell’emergenza) al
76,2% (oggi). 
Rispetti le precauzioni indicate dalle autorità sani-

tarie (distanza tra le persone, nessun contatto fi-
sico, lavarsi le mani spesso, non frequentare luoghi
affollati, ecc.)

Ed è questo il dato che ci deve fare riflettere:
quando il messaggio è chiaro, netto, circostanziato,
gli adolescenti lo recepiscono eccome. Non solo: lo
fanno proprio e sono a loro volta – spesso in modo
più efficace degli adulti – diffusori del messaggio
stesso.
In una comunità chiusa e circoscritta – e a volte
anche eccessivamente autoreferenziale – come è
quella degli adolescenti, il “controllo sociale” è for-
tissimo. Se fosse passato il messaggio delirante (che

invece serpeggia tra gli adulti) “il virus non esiste”,
“la mascherina non serve”, difficilmente li
avremmo visti attenti alle norme di prevenzione.
Se questo “per fortuna” non è avvenuto, è perché
il messaggio che è passato e sta passando tra di loro
è “prudenza”, “prevenzione”. Ho scritto “per for-
tuna” tra virgolette, per evidenziare che non si
tratta di fortuna, tutt’altro. Si tratta di quel senso di
responsabilità che noi adulti, spesso – e sbagliando
– non pensiamo che loro possiedano.
Questa evidenza, oltra a doverci far riflettere su luo-
ghi comuni e stereotipi, ci deve anche rendere otti-
misti per quello che concerne la diffusione del
concetto di prevenzione della salute. Dobbiamo co-
minciare a considerare gli adolescenti non dei
“sordi” difficili da convincere, ma dei preziosi al-
leati, a condizione – come ho già detto – che il mes-
saggio sia chiaro, netto e circostanziato. 

Maurizio Tucci

Laboratorio Adolescenza      di Maurizio Tucci

Prevenzione: quando il messaggio è chiaro, netto e circostanziato,
gli adolescenti lo recepiscono eccome

Gli anni dieci segnano la consacrazione di Holly-
wood. Il cinema europeo, suo solo potenziale av-
versario, vive gli anni terribili della Prima guerra
mondiale. Gli Stati Uniti ne sono per lungo tempo
esclusi (entreranno i campo   alla fine del 1917
quando il conflitto volge ormai al termine). Mentre
le risorse europee vanno destinate a ben altri pro-
blemi, facendo presto dimenticare le opere di Lu-
miere e Melies, Hollywood si avvia a una nuova
trionfale stagione.
Accanto alle grandi produzioni proliferano le comi-
che, protagonisti Harold Lloyd, Buster Keaton e uno
stralunato omino venuto dall’ Inghilterra, Charlie
Chaplin. Le loro avventure rocambolesche, le gag
ricche di cadute che sprezzano il pericolo entusia-
smano il pubblico e arrivano al mondo contri-
buendo a lenire i dolori della guerra e a ridare la
speranza nella ripresa di una vita normale.
Ma Hollywood oltre a far ridere deve far sognare.
Gli anni venti sono i roaring years, gli anni ruggenti
della storia americana. Il paese cresce in una corsa

folle che sembra non doversi mai arrestare. E Hol-
lywood fa la sua parte. Nascono i primi divi, su tutti
l’acrobatico Douglas Fairbanks, buono per ogni av-
ventura, da Zorro a Robin Hood passando per il
Ladro di Bagdad. Accanto a lui Mary Pickford a for-
mare la coppia più glamour dell’epoca. Con loro
altri protagonisti curiosamente quasi mai americani,
pronti a conferire ai loro personaggi quel particolare
taglio esotico, ambiguo e a tratti oscuro. Sono Ro-
dolfo Valentino, l’amante italiano dall’aria miste-
riosa, la conturbante  Greta Garbo  col suo
impenetrabile fascino nordico, l’ammaliante tede-
sca Marlene Dietrich. È un fenomeno nuovo che
amplia a dismisura la vecchia fama degli attori di
teatro grazie alla possibilità di portare contempora-
neamente i suoi protagonisti a un pubblico im-
menso.
Intorno al cinema prosperano altri mezzi di comu-
nicazione, giornali e riviste narrano ogni momento
della vita delle grandi star. Nasce il gossip, i guada-
gni di attori come Chaplin e Gloria Swanson lievi-

tano fino a toccare livelli sbalorditivi, mai più rag-
giunti in futuro. Gli americani (e non solo loro) af-
follano le sale. Ambiscono all’approdo a Hollywood
in veste di sceneggiatori scrittori di chiara fama. Su
tutti Francis Scott Fitzgerald, il suo Gatsby è un puro
personaggio hollywoodiano.
La crescita del piccolo villaggio di inizio secolo si
mischia al trionfo della potenza americana che
ormai detta i modelli di costume del mondo. Ma pa-
rallelamente cresce, in qualche modo confonden-
dosi a Hollywood. il mondo del crimine. Il 14
febbraio del 1929 gli uomini di Al Capone entrano
in un garage di Chicago per affrontare una gang ri-
vale. È il massacro di San Valentino. Pochi mesi
dopo crolla Wall Street, tempio della finanza ame-
ricana, bruciando in poche ore ricchezze immense
e sudati risparmi. I favolosi anni venti volgono al
termine. La grande ubriacatura è finita. Il sogno
dell’America hollywoodiana è diventato incubo.
Sul sito milanosud.it le altre puntate della storia del
cinema nella rubrica Cinefilia

Il binomio Cucina e Cinema ha
sempre funzionato. E stavolta dal
catalogo di Netflix emerge un ulte-
riore spunto di riflessione con una
dramma raffinato che mescola il
mondo degli intenditori di vini con
società nera americana. 
Per il lancio italiano si sceglie un ti-
tolo che non dà spazio alle interpretazioni: “Il som-
melier” (titolo originale Uncorked, anno 2020, regia
e sceneggiatura di Prentice Penny). È la storia di Eli-

jah, ragazzo di colore che ap-
partiene a una famiglia di
Memphis, non a caso una
città emblematica per la co-
munità afro americana, la cui
attività nella ristorazione è in-
centrata sui barbecue. 
Il ragazzo ha, però, un’aspira-

zione: quella di diventare per l’appunto un somme-
lier. I desideri contrastanti con quelli del padre
creeranno un conflitto, mentre all’orizzonte ci sono

di Giuseppe Verrini
The White Buffalo nascono dal progetto musicale
del cantautore Jake Smith, nato in Oregon ma cre-
sciuto in California, in collaborazione con Matt Ly-
nott alla batteria e Tommy Andrews al basso. Il
gruppo è attivo da una ventina di anni e prima di
questo nuovo On The Widow’s Walk, ha realizzato
sette album tutti di buon livello, con uno stile dalle
forti influenze country, blues e il classico rock ame-
ricano, dove la profonda ed energica, quasi barito-
nale, voce di Jake Smith lascia un potente e
inconfondibile segno. Questo nuovo disco è vera-
mente una grande bella sorpresa: infatti è sicura-
mente il loro migliore lavoro realizzato ad oggi.
Undici brani per un riuscito album ricco di brillanti
suoni chitarristici a partire dall’iniziale Problem So-
lutions, evocative e maestose ballate come The
Drifter, ballate pianistiche con deliziose melodie
come Cursive e I Don’t know A Thing About
Love impreziosita da uno struggente  violino. Note-
vole anche il potente e trascinante rock-pop di No
History che sembra uscito da un lavoro di Bruce
Springsteen e non mancano momenti dai forti pro-
fumi folk come nel melanconico gioiellino Syca-
more, forse il momento
più alto del disco.   The
White Buffalo, con que-
sta perfetta miscela di
ballate e potenti brani
rock fanno un grande
passo in avanti e ren-
dono questo lavoro uno
dei migliori dischi usciti
durante l’anno .

Per me è stata una festa bellissima: cercare le donne,
leggerle, sceglierle, studiarle, raccontarle – scrive An-
nalena Benini – che ha selezionato i racconti, uno per
ciascuna autrice: da Virginia Woolf a Margaret At-
wood, da Alice Munro alla Morante alla Yourcenar,
Ginzburg, Yasmina Reza, Joan Didion, Valeria Par-
rella…  Venti scrittrici note e meno note. Venti racconti
scritti da donne che parlano di donne.  Raccontano
l’amicizia, l’invidia, l’amore, lo smarrimento, il sesso,
la paura, i figli, gli uomini, l’ambizione, le risate, il co-
raggio. E la libertà: conquistarla, gettarla via, ripren-
dersela in un istante di grazia. Nel racconto di Nora
Ephron la protagonista parla del suo divorzio; con iro-

Cinefilia     di  Bruno  Contardi         

La serie 

un esame da sostenere e una trasferta importante
in preparazione della prova della verità.
Un dramma che non vive di grandi ribaltoni di emo-
zione o scene movimentate, ma della capacità di re-
galarci un’America diversa dal solito, raccontando
con garbo ed eleganza, fra un goccio di Chardonnay
e un sottofondo di musica rap, uno scontro genera-
zionale. Questo film di Prentice Penny è la giusta
evoluzione e risposta al cinema più battagliero e po-
liticizzato dello Spike Lee degli anni ‘80. 
Da gustare questo racconto senza pregiudizi e con
la giusta calma con la quale si assapora un buon ca-
lice di rosso. Da veri intenditori di pellicola e distil-
lato!

Simone Sollazzo

2a puntata - C’era una volta Hollywood, 
da Chaplin ad Al Capone

“Il sommelier” - Un dramma di classe 
per intenditori di vino & cinema 

I dischi del mese 

Willie Nile, New York At Night, voto: 8
American Aquarium, Lamentations, voto: 7.5
David Bromberg Band, Big Road, voto: 7.5 
Flavio Giurato, Nuovo Marco Polo, voto: 7.5
Claudio Sanfilippo, Contemporaneo, voto: 7
Teres Aoutes String Band, Courenta Cadillac, voto: 7 

Le segnalazioni di Beppe

“Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in contrade lontane” Emily Dickinson 

Lessico femminile nia   conclude “Sono sopravvissuta. Sono una seguace
del credo Fattela Passare. Ho trasformato l’esperienza
in una storia divertente. Ci ho scritto un romanzo. Con
i soldi guadagnati ho comprato una casa”. 
Il racconto di Claire Dederer s’intitola “Quando l’artista
è un mostro”, riflessione sulla diversa considerazione
tributata a un artista uomo rispetto a una donna arti-
sta.  Ecco come si presenta la mostruosità femminile:
l’abbandono dei figli. Sempre. La donna mostro è
Doris Lessing che molla i figli e se ne va a Londra a vi-
vere da scrittrice. O Sylvia Plath, il cui suicidio fu ter-
ribile, ma peggio ancora fu il fatto che sigillò la stanza
dei figli prima dell’atto.
“Forse, quando sei una scrittrice – scrive la Dederer –
non ti uccidi e non abbandoni i tuoi figli. Ma qualcosa

l’abbandoni, la parte accudente di te. Quando finisci
un libro, per terra ci sono tante piccole cose infrante:
promesse, impegni, appuntamenti mancati. E altre
cose, più gravi, dimenticate o non soddisfatte:
compiti dei figli che non hai controllato, chia-
mate ai genitori che non hai fatto, sesso co-
niugale che non hai consumato. Tutte cose a
cui devi venire meno perché il libro possa es-
sere scritto”. Come non sarebbe capitato a Pa-
sternak perché c’era sempre Olga che si
occupava di tutto, anche di scrivere messaggi
cifrati all’editore e di andare nel Gulag al
posto suo. Per Nabokov c’era la moglie Vera
che temperava le matite, rileggeva le bozze a
voce alta e si occupava di spedirle all’editore.

E F. Scott Fitzgerald scrive a sua figlia diciassettenne:
non ho energie per reggere il tuo peso morto, la tua
compagnia mi rende depresso per la futilità e lo spreco

assurdo che richiede. E oggi? Si ripe-
tono le stesse scene?
Questi racconti stimolano il desiderio
di leggere i libri che hanno scritto
queste autrici, rileggere i loro ro-
manzi dimenticati, o leggerne di
nuovi per provare le emozioni che ci
hanno trasmesso questi brevi scritti. 

Lea Miniutti 
I racconti delle donne 

A cura di Annalena Benini 
Einaudi: pag. 277, euro 19,50. 

The White Buffalo   
On The Widow’s Walk
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Le storie nascoste di vie, piazze, quartieri  di Pinuccia  Cossu

Fuoriporta   di Laura Guardini 

Climbers impazienti di tornare a misurarsi su pareti
e campanili, escursionisti scalpitanti, famiglie in
cerca di spazi aperti e liberi: per tutti, dopo tante
settimane tra le mura di casa, la montagna è la pro-
messa di andare su, verso il cielo, per respirare a
pieni polmoni e allungare lo sguardo fin dove arriva.
È probabilmente per questo che nei primi fine set-
timana “liberi” milanesi e lombardi si sono ritrovati
numerosi, ben più dell’ordinario, su mulattiere e
sentieri, dalle Grigne al Resegone, dalla Valmasino
(presa letteralmente d’assalto ora che, grazie alla su-
perstrada, è più facilmente raggiungibile) alla Pre-
solana. 
«Le montagne sanno aspettare, restate a casa» era
stato l’appello del Club Alpino Italiano ai suoi iscritti
(a dicembre 2019 hanno raggiunto la quota record
nei 156 anni di vita del sodalizio: 327.391 aderenti,
di cui 121.053 donne, pari al 36,97%). Ed ora che
l’attesa è finita, ecco le raccomandazioni «per la ri-
presa dell’attività in montagna» e il decalogo che
suggerisce come comportarsi nei rifugi alpini.
Sono regole semplici, chiare e importanti, nel segno
del buon senso e della volontà di trarre qualcosa di
positivo anche da questa difficile esperienza che la
pandemia ci ha imposto. Per esempio: stiamo a di-
stanza gli uni dagli altri ed evitiamo i luoghi affollati,

proprio come in città. Questo, però, può voler dire
cercare itinerari alternativi e scoprire posti nuovi.
Scegliere un rifugio come meta significa trovare l’ap-
poggio di persone gentili, competenti ed esperte e
anche sostenere un’attività importantissima per
l’economia delle Terre Alte. E, arrivati in rifugio
(dove, in caso di pernottamento, quest’anno do-
vremo prenotare  sempre), seguire le indicazioni del
gestore, comunque arrivare muniti di mascherine,
guanti, disinfettante, sacco lenzuolo (anche se in
molto rifugi sono disponibili quelli monouso),
asciugamani.
Possiamo stare tranquilli davvero in rifugio, anche
se gli spazi sono spesso ridotti? «Assolutamente
tranquilli - risponde dal Cai Milano Lorenzo Mari-
tan, responsabile della Commissione Rifugi di una
delle più antiche sezioni del Club Alpino, fondata
nel 1873. - I rifugisti, da imprenditori quali sono, si
sono attrezzati sia per organizzare gli spazi esterni,
sia per la sanificazione di stanze e bagni. Dal canto
nostro, abbiamo diffuso anche delle linee guida che,
seguendo le indicazioni di Istituto Superiore di Sa-
nità e Inail, aiutano i gestori a tutelare ospiti e di-
pendenti». 
Dei 13 rifugi del Cai milanese, diversi hanno cono-
sciuto già nei fine settimana di maggio un’affluenza
«atipica». In effetti, al Rosalba come al Brioschi, in
quella stagione non si era abituati a vedere tanta
gente. I rifugi hanno offerto pasti e caffetteria
d’asporto, proprio come avvenuto in città. Adesso,
nella seconda metà di giugno, tutti - in Lombardia i
rifugi sono oltre 170, contando quelli del Cai e quelli
privati -  sono pronti a restare aperti tutti i giorni
sino a fine settembre. Con la mezza pensione tra i
45 e i 50 euro, tra l’altro, offrono una sistemazione
anche economicamente conveniente. «Accanto a
percorsi impegnativi come il sentiero Roma in Val-
masino - aggiunge Maritan - ci sono tante mete a
portata di famiglie e di escursionisti magari alle
prime uscite». 
La montagna può essere del resto un’ottima ricetta
per la prossima estate: e i segnali in questa dire-
zione, come detto, sono già numerosi. Si riaprono
seconde case un po’ snobbate negli ultimi anni,

La via Nicola Romeo si incunea
diritta e risoluta fra i palazzi del
quartiere “Le Terrazze”, per ter-
minare felicemente in una parte

del parco Ticinello. Dunque
un’area abbastanza felice nell’in-
quinamento di Milano.
Ma chi era Nicola Romeo? Inge-

gnere e imprenditore italiano, se-
natore del Regno d’Italia, proprie-
tario di un’azienda (Alfa, ovvero
Anonima Lombarda Fabbrica Au-
tomobili) nata per commercializ-
zare materiali ferroviari del
Regno Unito e degli Usa; dopo la
Prima guerra mondiale, con il
nome Alfa Romeo, inizia a pro-
durre automobili, che conqui-
stano parecchie vittorie sportive
non solo in Europa. Nicola
Romeo (nella foto con il team
corse della casa automobilitica)
muore nel 1938, le alterne vi-
cende della azienda a cui aveva
dato il nome, si conclusero nel
1986, con la cessione al Gruppo
Fiat, che mantenne però il presti-
gioso marchio.

Nicola Romeo, l’ingegnere 
con il pallino della velocità

mentre i rifugisti nell’Alta Valtellina chiedono al
Parco dello Stelvio le deroghe necessarie ad alle-
stire tende e casette in legno per poter offrire qual-
che posto letto in più. Anche Michele Bariselli,
vicepresidente di Assorifugi e gestore del V Alpini
in Val Zebrù, aspetta un buon afflusso sulle mon-
tagne, che già negli ultimi anni hanno registrato un
crescendo di presenze. 
Intanto, alla Capanna Alpinisti Monzesi - storico
rifugio del Resegone - sono pronti i tavoloni per
mangiare in gruppo, ma alla giusta distanza, men-
tre dalla capanna Omio, in Valmasino (il racconto
su Mount City (shorturl.at/hopHQ), si riparte con

tre gestori quarantenni: Elena, Alberto e Stefano.
La montagna, adesso, aspetta tutti noi. 

Primi fine settimana “liberi” in montagna

Il sentiero al Rifugio Rosalba, a destra il Rifugio.
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La comunità Oklahoma onlus da 38 anni ospita, forma e sostiene con
percorsi di crescita verso l’indipendenza minori in grave difficoltà. Aiu-
tare Oklahoma e i suoi ragazzi non costa nulla e fa un gran bene. 
Dona il tuo 5x1000 a Oklahoma (codice fiscale 97024070159).

5xMille a Oklahoma

Essere ragazzi non è un gioco

Èl’ultima arrivata in ordine di tempo, ma forse la più speciale.
Si chiama Brighella, come la maschera lombarda della com-
media dell’arte, ed è una delle 16 Brigate volontarie che ormai

da oltre due mesi viaggiano senza sosta per i quartieri della città,
consegnando beni di prima necessità alle persone più fragili, come
anziani, immunodepressi, e sottoposti a quarantena. 
Nate spontaneamente dal mondo dei collettivi e dei centri sociali du-
rante l’emergenza, le Brigate sono rapidamente cresciute di numero
e in consistenza fino a raggiungere “quota” 320 volontari, che hanno
operato una media di oltre 100 consegne al giorno (spesa, farmaci,
pasti caldi, mascherine) raggiungendo oltre 5 mila famiglie milanesi. 
Tra queste la Brigata Brighella si è data una missione del tutto par-
ticolare: cercare di colmare i “vuoti” dello spirito oltre a quelli della
pancia, portando un sorriso alle persone che si ritrovano ancora
ostaggio del disagio provocato dal prolungato lockdown. 
Il progetto ha subito trovato un sostenitore d’eccezione: Paolo Rossi,
il “funambolo” del teatro italiano che, colpito dall’iniziativa, si è pro-
posto loro come allenatore per guidarli attraverso il campo minato
degli improvvisati palcoscenici di strada in cui si ritrovano a recitare.
Curioso di vederli all’opera mi metto d’accordo per accompagnarli in
una delle loro escursioni. Ci diamo appuntamento nel cortile di casa
Emergency, la sede dell’ONG fondata da Gino Strada che ha affian-
cato i ragazzi delle Brigate sin dall’inizio, fornendo supporto organiz-
zativo e un’adeguata formazione socio-sanitaria. 
La squadra per l’incursione settimanale è composta da Vlad (Sco-
lari), Tommaso (Russi), Sathya (Nardelli) e Reda (Aassoul). Tom-
maso, fresco come Sathya, di diploma all’accademia teatrale veneta,
è uno che ama parlare schietto: «Bello questo spazio aperto a tutti,
vero? Se lo stabile non fosse stato occupato e difeso dallo Zam pro-
babilmente al posto di un bene collettivo a disposizione della cittadi-
nanza, ora ci sarebbe una residenza di lusso o forse l’ennesimo
centro commerciale». Vlad, attore e regista di professione, e motore
del progetto, mi racconta che gli attori della Brigata Brighella proven-
gono dalla compagnia teatrale Dopolavoro Stadera, che opera da
alcuni anni all’interno dell’omonimo quartiere mettendo in scena
temi a sfondo sociale e politico. Reda, invece, al battesimo del
fuoco, se ne sta un po’ in disparte mostrando
o fingendo una serafica tranquillità. 
Il tempo stringe e così ci spostiamo sul luogo
scelto per l’incursione: lo stabile popolare di via
Solari 40, uno dei primi esempi di quartiere
operaio costruito ad inizio ‘900 dalla Società
Umanitaria. Quando arriviamo, il cortile è tutto
un brulicare di ragazzi delle Brigate intenti ad
allestire il set dello spettacolo. Le attrezzature
non sono all’ultimo grido, ma piuttosto frutto di
grande creatività, entusiasmo e passione.

Qualche condomino sbircia timidamente dalla finestra, un paio di
bambini gironzolano incuriositi nei paraggi. Vlad guadagna il centro
del palcoscenico e come un cantastorie medievale dà il via allo spet-
tacolo a suon di rime:

Aprite le finestre, uscite sui balconi

Ecco i contastorie, giullari, buffoni

Fate silenzio per la fabula bella

Che ora vi narra Brigata Brighella

Il repertorio è quello delle Fiabe Italiane di Italo Calvino rivisitate e
adattate ai nostri giorni. Quelle scelte per la giornata sono tre: “La
scuola dei Magnoni”; “Il Mostro e la sirena”; “E Miriam filava”. Le
trame sono oniriche, a tratti surreali, popolate da strani personaggi
che ricordano i quadri di Chagall e che ci mettono in guardia dai cat-
tivi del nostro tempo. Ma è l’improvvisazione il vero motore dello
spettacolo. Sul palco Tommaso, Reda e Sathya sembrano aver fatto
tesoro degli insegnamenti del maestro Paolo Rossi: pronti a trasfor-
mare ogni piccolo imprevisto in un divertente fuori programma. E
così, un po’ alla volta, in modo spontaneo, il cortile prende vita: come
in una piazza di paese i bambini si avvicinano curiosi a “sondare” la
novità, un paio di anziani in carrozzina si fermano ad ascoltare, qual-
cuno, preso coraggio, ritira i beni alimentari, dai balconi le risate e
gli applausi si fanno più caldi e prolungati. Sul volto di Vlad si disegna
un sorriso: la prima incursione senza allenatore è andata bene.

È una bella serata primaverile: decido di allungare la via del ritorno.
Senza quasi accorgermene mi ritrovo a pedalare davanti ai gratta-
cieli di City Life: ordinati, luccicanti, perfetti, ma anche gelidi come
l’acciaio di cui sono fatti. E immediatamente la mente corre, per con-
trappunto, al vivace, caotico, multietnico cortile che ho appena la-
sciato. Lì, un piccolo esercito donchisciottesco, con le sole armi della
solidarietà e della creatività ha saputo portare un raggio di sole lad-
dove ancora persiste una coltre di disagio. Dimostrando quanto il
coraggio di buttare il cuore oltre ostacolo, la capacità di fare squadra,
la ricerca di soluzioni originali al di fuori di schemi prestabiliti, siano

qualità preziose e vincenti soprat-
tutto di questi tempi in cui tutti
quanti conviviamo con la sensa-
zione di essere finiti in un vicolo
cieco. Forse dovremmo imparare
a giudicarli di meno e ad ascoltarli
di più questi giovani che cantano
fuori dal coro. Chissà che siano
proprio loro in grado di ritrovare la
rotta giusta.

Marco Gambetti

Il progetto ha un sostenitore d’eccezione: Paolo Rossi, il “funambolo” del teatro italiano 

Ogni settimana, nel teatro-cortile, 
va in scena la Brigata Brighella
Questa Brigata speciale si è data una missione molto particolare: cercare di colmare i “vuoti”

dello spirito (oltre a quelli della pancia) portando un sorriso alle persone che si ritrovano ancora

ostaggio del disagio provocato dal prolungato lockdown

«Partiamo il 27 giugno con Schiscetta à porter, un picnic
“da asporto” che preparerà la cucina di Albert (prenota-
zioni su comunicazione@oklahoma.it - NdR). Saranno

dei cestini di prelibatezze per gli amici dell’Oklahoma, che poi ci man-
deranno le foto dei loro pranzi in giro per Milano e la Lombardia. Re-
portage che condivideremo su sito e social».
È pronto Andrea Cainarca, direttore dell’Oklahoma, a riaccendere la
macchina di relazioni e solidarietà che è la comunità per minori di via
Baroni, al Gratosoglio. Chiusi i battenti il 24 febbraio e riaperti solo il
3 giugno, ragazzi ed educatori iniziano a riaccogliere i primi volontari,
in cucina e nell’orto. Il tutto con estrema prudenza ma con decisione,
perché la volontà è riportare i ragazzi a confrontarsi con l’esterno, con
il lavoro, la formazione, i volontari, organizzare iniziative, «che sono
linfa vitale per noi».
Andrea, come sono andati questi mesi di lockdown?

«Abbiamo vissuto la fase 1 con grande preoccupazione per quello
che avveniva fuori, ma dentro abbastanza tranquilli. I ragazzi non
sono più usciti ma hanno capito perfettamente la situazione. Abbiamo
dovuto rinunciare a molte attività, ma dopo una prima fase di spae-
samento, siamo ripartiti come tutti “a distanza” con la formazione e
anche con i volontari, in cucina per esempio. C’erano solo tre ragazzi
che lavoravano all’esterno, i due nella ristorazione hanno purtroppo
perso l’occupazione, il terzo che lavorava come ascensorista non si
è mai fermato».
Ci sono stati malati?

«Sì, ma non di Covid, per fortuna. Un ragazzo a inizio marzo ha avuto
la febbre, lo abbiamo isolato per 21 giorni poi tutto è passato. Di
grande aiuto in questa fase ci sono stati il medico di base, il dottor
Martina, e una volontaria pediatra, che ci hanno sostenuto».
E ora con la fase 2 cosa succede?
«I ragazzi cominciano a uscire, tre ore al giorno, non possono usare
i mezzi pubblici. Insomma abbiamo lavorato con loro per responsa-
bilizzarli. Noi educatori indossiamo le mascherine, ci sono zone della
comunità che non possono essere frequentate, ci proviamo la febbre
due volte al giorno. Più faticoso pensare al futuro».
Quali sono le difficoltà che dovrete affrontare?

«Per i ragazzi che finiscono la terza media che in modo naturale
avrebbero dovuto intraprendere l’inserimento lavorativo, la situazione
ora è difficile perché tutto è fermo, o quasi. Poi dobbiamo valutare se
alcuni percorsi formativi, come quello nel settore della Ristorazione è
ancora valido da un punto di vista lavorativo, considerata la crisi in
cui attualmente versa. Infine, a parte la OklaMarathon 2020, che que-
st’anno è stata digitale ma entusiasmante, dopo circa tre mesi di stop
dobbiamo ricominciare anche con gli eventi e le manifestazioni, per
ritrovare tutti gli amici e raccogliere fondi, che per noi non sono qual-
cosa in più, ma rappresentano una parte significativa della sostenibi-
lità economica delle Comunità Oklahoma».
Cosa rimane di positivo di questi mesi?

«La maturità dei ragazzi, che hanno capito la situazione e si compor-
tano con responsabilità, la vicinanza dei Servizi sociali del Comune
che ci daranno qualche mese in più per completare il percorso for-
mativo, la generosità di soggetti come la Fondazione Rava, che ci ha
donato dei computer per fare formazione, infine la bellezza delle re-
lazioni, che si è manifestata anche durante il lockdown con le volon-
tarie che per non farci sentire lontani ci hanno preparto arrosti e torte.
E anche questo i ragazzi l’hanno capito. Ecco, ripartiamo da qui».

Giovanni Fontana

Prossimi appuntamenti il 27/6 e il 16/7

Oklahoma è pronta 
a riaccendere la macchina
della solidarietà

La “Scuola dei Quartieri” è il progetto del Comune di Milano per mi-
gliorare la vita nelle periferie di Milano valorizzando l’energia, la
creatività e l’intraprendenza degli abitanti. La pandemia ha aperto

nelle nostre città una diversa fase storica e sociale. I quartieri di periferia
concentrano spaesamento e capacità di reazione, sgomento e deter-
minazione a farcela. È nato così “Quartieri in diretta”, per dare voce a
queste trasformazioni. Si tratta di un ciclo di lezioni aperte dedicato alle

nuove pratiche nate in risposta al Covid-19. Mutualità e nuove forme di
distribuzione, narrazioni collettive, esperimenti di didattica a distanza e
“luoghi che educano”. Sono questi i temi dei primi quattro incontri, che
si sono tenuti nelle scorse settimane. I prossimi due appuntamenti sono
in programma il 17 giugno e il 1 luglio, alle ore 18, trasmessi in diretta
su Facebook e YouTube (chiave di ricerca: Scuola dei Quartieri).
Mercoledì 17 giugno, “Scuola senza scuole: nuovi esperimenti di didat-
tica”. Si parlerà di tre esperienze che hanno provato a dare una risposta
immediata alle difficoltà legate alla didattica a distanza, specialmente in
contesti di povertà. Intervengono: Marta Meroni dell’associazione cul-
turale Dynamoscopio che, con Nancy Bouktour della cooperativa so-
ciale Comunità del Giambellino, cura il progetto Ludoteca Linguistica
Interculturale (Milano, Giambellino), Laura Parigi di Indire-Movimento
Piccole Scuole, promotore dell’iniziativa “Dove sta di casa la scuola?” E
Claudio Tanghetti della Casa dello Studente (Brescia). L’ultimo appun-
tamento di Quartieri in diretta, in programma mercoledì 1° luglio, è an-
cora dedicato al tema della scuola. Questa volta verranno raccontati tre
progetti che hanno fatto scuola fuori dalla scuola. Intervengono: Andrea
Gorlini, che segue il progetto “Asilo nel Bosco” di CasciNet e Naturiamo
(Milano), Anna Rowinski, responsabile del progetto Cuqù – Madri di
quartiere promosso da Agenzia per lo sviluppo locale di San Salvario,
Atypica e Mondo di Joele (Torino) e Giulia Zaffagnini, insegnante di so-
stegno dell’istituto comprensivo San Rocco di Faenza che ha inaugurato
il suo personalissimo progetto Scuola senza frontiere (Faenza).
Info e contatti su web: www.lascuoladeiquartieri.it – facebook/lascuo-
ladeiquartieri 

Laura Filios

Due appuntamenti online il 17 giugno e il 1° luglio

Dalla Scuola dei Quartieri ai Quartieri in diretta

Proseguiamo la presentazione degli 11 progetti vincitori de “La Scuola
Dei Quartieri” con Officine Corvetto Festival, che partiranno in au-

tunno. Un insieme di servizi per l’educazione a un uso consapevole del
linguaggio fra gli adolescenti. Laboratori di scrittura creativa (autobi-
ografica e storytelling) in collaborazione con gli istituti scolastici, attività
a sostegno della lettura all’interno delle biblioteche pubbliche e d’istituto
(consulenza e valutazione dei titoli a catalogo, gruppi di lettura e club del
libro) e un festival della narrazione per ragazzi da loro ideato e organiz-
zato, dove i contenuti e gli autori ospiti siano scelti dagli adolescenti che
potranno inoltre partecipare ed essere giudici di un concorso per la fa-
scia di età 12/17  anni che premierà il miglior racconto breve che abbia
come tema/ambientazione il quartiere.
Info su facebook/officinacorvettofestival L. C.

Officine Corvetto Festival, per
parlare, scrivere e leggere bene
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ACCONCIATURE/PARRUCCHIERI
• Barbara acconciature
Professionista dei tuoi capelli
Via.F. Lassalle, 7 (citofono 742) 
Milano
☎ 0289513693
Riceve su appuntamento
Sconto ai lettori di Milanosud

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

• Centro Medeghino 12
Servizi infermieristici 
in ambulatorio e a domicilio
Via Medeghino, 12
Milano 
☎ 3475567924    
www.medeghino12.it

APPARECCHI ACUSTICI
• Centro Euroacustic 
Via Lagrange 13
Milano
☎ 0236536730     
www.centro-euroacustic.com
sconto speciale 25% 
Test uditivo gratuito!

DENTISTA
• Centro Odontoiatrico 
dott. Luciano Vannucchi e C. sas
Via F.lli Fraschini 8/10  (ang. via D’Ascanio) 
Milano
☎ 0289304881
info@centrovannucchisas.it
Prima visita con radiografia panoramica 
e preventivo gratis

EDILIZIA
• Impresa edile di Paolo Speciale
Ristrutturazione appartamenti
Via F.lli Fraschini 12 
Milano
Contattaci ai seguenti recapiti
☎ 0289513693 - ☎ 3358411051
paolo.speciale61@gmail.com

ELETTRONICA
ED ELETTRODOMESTICI
• ITEI sas
Assistenza 
e vendita
elettrodomestici e clima
Via G.B. Balilla 8  - Milano - 
☎ 0258106432

ERBORISTERIA, SALUTE 
• Erboristeria naturalmente
Piazza Agrippa, 4 - Milano
☎ 0227013780
Facebook: Erboristeria Naturalmente
Sconto immediato del 15%

FISIOTERAPIA

• Studio associato Fisiocenter
Studio di fiosioterapia - massoterapia
terapie fisiche - riabilitazione
Via Ripamonti 191 - Milano
☎ 025691899
info@fisiocenter.eu - www.fisiocenter.eu

IDRAULICA, ELETTRICITÀ
RIPARAZIONI
• Scaldabagni - Condizionatori
Riparazioni in genere Basile Cosimo
Pronto intervento su tutta Milano 
☎ 3332451437
cosimo.basileidraulica@virgilio.it

PANETTERIA
• Le Panettiere
Pasticceria-pane - pizza-focaccia

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

PULIZIE
• SAGEM srl
Impresa di pulizie per condomini ed uffici
Contattaci per informazioni e preventivi
☎ 0289516371
sagem@sagempulizie.it 
www.sagempulizie.it

RISTRUTTURAZIONE
• Marnini sas
Consulenze immobiliari-
ristrutturazioni
Via Medeghino 10 - Milano  
☎ 028465585

TENDE DA SOLE
E ZANZARIERE
• Zacchetti Massimo
Tendaggi-tapparelle
veneziane-riparazioni varie
Via Curiel 36 - Rozzano (MI)
☎ 0236549353  
massimo_zacchetti@fastwebnet.it 
www.tendezacchetti.com

Dopo il lockdown? Gustare il gelato nel dehors di Piazza Agrippa

Gelateria Merelli dal 1962

CONTENUTO OFFERTO DALLO SPONSOR

Freschezza e genuinità per un gelato amico della salute. Meta estiva tra le più fresche e ricercate per l’ampio dehors e l’ombra degli alberi

Arriva l’estate e la gelateria Merelli torna a proporre un arcobaleno di
fresche delizie. È stata la prima a riaprire dopo il Lockdown in piena
sicurezza e di già i più variegati gelati estivi di frutta fresca di stagione
appagano occhi e palato.
Per il quartiere la gelateria Merelli è un’istituzione quanto la piazza
circolare con il parco centrale. Una meta estiva tra le più fresche e ac-
coglienti da quando, 25 anni fa, la storica Gelateria Pozzi di Piazza
Cantore si trasferì qui. A Luigi Merelli, gelatiere, cresciuto professio-
nalmente all’interno della famiglia dei maestri Pozzi, fu affidata prima
la gestione e poi l’attività stessa che ora conduce con la socia e colla-
boratrice Marina Casagrande.
La vetrina refrigerata è un arcobaleno di vaschette colme di delizie:

qual è la base dei vostri gelati?

«In estate sfruttiamo al massimo la ricchezza e la varietà della frutta di
stagione, per lo più italiana. Siamo molto attenti alla qualità e alla fre-
schezza dei prodotti naturali. Anche per le creazioni a base di creme
partiamo da elementi solo freschi: latte (puro dell’Alto Adige per com-
porre basi sane e gustose molto apprezzate), uova, panna, yoghurt cui

poi aggiungiamo in base ai gusti da creare cacao, nocciole del Pie-

monte, pistacchi e mandorle di Sicilia, uvetta… Per i gelati alla frutta
estraiamo la polpa giornalmente e la mantechiamo subito per preservare
la purezza del sapore – un procedimento che ci evita l’uso di latte in
polvere o addensanti necessari per non far separare la polpa dall’acqua
quando la preparazione avviene in più giorni. Quindi sono ideali anche
per persone vegane o allergiche al latte».

Oltre ai gusti tradizionali, quali sono quelli che sorprendono di più i

vostri clienti?

«I sapori variano con l’avanzare della stagione, creiamo gelati alle man-
dorle verdi o ai chicchi di riso, al mango, alla soia, allo zenzero (inu-
suale ma rinfrescante con note leggermente piccanti) anche abbinato al
limone, e gelati alla frutta tipica dell’estate, anguria, melone, melo-

grani, fragole, more, gelso, particolarmente dissetanti la cui polpa

dolce apporta un numero limitato di calorie. I limoni siciliani o di

Sorrento vengono sbucciati e lasciati a macerare nello zucchero la sera
prima, così che rilasciano un profumo intensissimo».
Nella vetrina a frigorifero sono esposte tante gustose creazioni che met-

tono allegria solo a guardarle… 

«È la nostra passione di artisti del gelato: ci piace creare ogni giorno
ispirandoci ai gusti e alle esigenze della clientela: coppe gelato frut-

tate, dolcezze in formato mignon, semifreddi di tutti i gusti, torte

gelato con la frutta fresca, crema caffè, frullati di frutta, frappè di

gelato e granite alla mandorla, al limone, al gelso… Le granite sono
fatte secondo la tradizione siciliana con la polpa della frutta, zucchero
e acqua che la macchina miscela e indurisce un po’ senza formare pez-
zettini di ghiaccio. Per non parlare della vera granita Siciliana al caffè

e panna e dei sorbetti ideali per il fine pasto all’arancia, mela verde,

limone, pompelmo».
Per i bambini il gelato è sinonimo di allegria e golosità: è anche bene-

fico e salutare?

«I ghiaccioli sono ottimi per i bambini: al succo di limone, alla fragola

frullata cui è aggiunta acqua e zucchero. Sono ricchi di vitamine e mi-
nerali e privi di aromi artificiali: sono solo frutta fresca! È quanto ci
possa essere di più genuino per abituarli a gustare la frutta. Anche i ge-
lati alle creme sono ricchi di calcio, fosforo, vitamine A e B grazie al
latte fresco. Mentre la frutta secca apporta i lipidi, i cosiddetti grassi
buoni. Quindi sono merende perfette, genuine e succose».
Gelato amico della salute?

«Sì, perché non utilizziamo semilavorati, né basi, coloranti o conser-
vanti. E i gelati alla frutta non contenendo latte, sono perfetti per per-
sone vegane e allergiche».
Per questo la Gelateria Merelli è anche sponsor della squadra femmi-

nile di pallavolo Sgeam?

« Sì, è la storica società sportiva di Rozzano. Quando ci sono le gare
tra le scuole siamo sempre presenti con il nostro carrettino refrigerato.
Ne abbiamo tre con cui serviamo eventi particolari, come nei campi da
golf, alle feste di compleanno, a eventi particolari di organizzazioni
aziendali o associazioni».
L’estate è servita! Quando le temperature si alzano, gustatevi il fresco
da Merelli: in piena sicurezza il paradiso del gelato è in piazza Agrippa.
L’apertura è dalle 6.30 alle 22.00, tutti i giorni, Ferragosto compreso

Gelateria Merelli

Piazza Marco Agrippa 4, 20141 Milano    Tel.  02 895 02 973

Email: gelateriatre.emme@gmail.com   www.merelli1962.com 

Facebook  @GelateriaMerelli1962

Segue dalla prima
In questo quadro verso il ritorno alla
normalità, si è inserita anche Fonda-
zione Prada, che ha riaperto i battenti
di alcune sue sale il 5 giugno. Gli spazi
espositivi sono aperti al pubblico dal
venerdì alla domenica, dalle 10 alle 19.
Il percorso di visita è costituito dalle tre
mostre temporanee: “K”, “The Porce-
lain Room” e “Storytelling”.
Negli spazi interni ed esterni della fon-

dazione sono state disposte tutte le mi-
sure igienico-sanitarie e di sicurezza
necessarie per preservare la salute del
pubblico e del personale, e garantire
un’esperienza di visita piacevole e se-
rena. Nel rispetto delle norme in ma-
teria di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica, l’in-
gresso è contingentato e richiede l’ac-
quisto del biglietto online. Non sono
quindi visitabili i progetti permanenti

“Atlas”, “Haunted House”, “Le Studio
d’Orphée”, “Processo grottesco”. La
programmazione del Cinema, le atti-
vità dell’Accademia dei bambini e le vi-
site guidate rimangono per ora
sospese. Bar Luce e Ristorante Torre
hanno riaperto il 5 giugno e saranno
attivi dal venerdì alla domenica nei se-
guenti orari: dalle 10 alle 19 per il Bar
Luce e dalle 18 alle 23 per il Ristorante
Torre. 

Ma veniamo ai progetti visitabili 
“K”, un progetto che esplora l’universo
letterario di Franz Kafka attraverso i la-
vori di Martin Kippenberger, Orson Wel-
les e Tangerine Dream, sarà esteso fino
al 25 ottobre 2020. Le mostre “The Por-
celain Room”, una ricerca sul contesto
storico, la finalità e l’impatto delle por-
cellane cinesi da esportazione, e “Story-
telling”, una personale dedicata
all’artista Liu Ye, saranno prolungate fino

al 10 gennaio 2021. Il sito web e i canali
social della fondazione continueranno a
funzionare come un laboratorio di idee
e una piattaforma agile e creativa, dove
si svilupperanno nuovi progetti digitali
come “Love Stories”, concepito da Fran-
cesco Vezzoli per l’account Instagram di
Fondazione Prada e in corso fino al 19
luglio 2020. Per tutte le info e prenota-
zioni: fondazioneprada.org

Giovanna Tettamanzi

Riapre anche Fondazione Prada, con tre mostre temporanee


