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IL TUO INGLESE
FA ACQUA?

LANGUAGE CLUB NON VA IN VACANZA!

CORSI ESTIVI PROMOZIONALI 
INDIVIDUALI E DI GRUPPO

ANCHE NEI MESI DI
LUGLIO E AGOSTO

Via Larga, 7 - Milano 20122 - Tel. 02.8905.3095
e-mail: corsi@lclub.it  -  www. lclub.it
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Ultimi giorni
per partecipare

Buone notizie per gli abitanti del
Gratosoglio sud. Dopo quasi 10
anni di mobilitazioni, proteste e

interrogazioni, Regione Lombardia, Co-
mune e Aler hanno messo a disposizio-
ne circa 8 milioni per sistemare i tetti e
i giunti delle facciate dei 24 edifici inte-
ressati dalle infiltrazioni di acqua. 
La decisione è stata presa dopo i sopral-
luoghi in quartiere, avvenuti nei giorni
scorsi, da parte degli assessori alla Casa
della Regione Lombardia Domenico
Zambetti e del Comune di Milano Lucia
Castellano, che hanno potuto verificare
personalmente quanto fosse grave la si-
tuazione. «Partiremo al più presto su
più appalti – ha assicurato l’assessore
Zambetti all’incontro del 27 giugno
scorso, organizzato dal presidente del
Cdz 5 Aldo Ugliano – in modo da lavora-
re più velocemente possibile». 
Il recupero delle risorse per gli inter-
venti sugli edifici ammalorati avverrà a

seguito di una serie di variazioni e ridi-
mensionamenti di progetti e voci di bi-
lancio, per i quali anche il Comune ha
dovuto dare l’assenso. Soprattutto sarà
ridimensionato il piano paesaggistico
previsto per via Baroni, che era ormai
prossimo al via, e viene bocciata defini-
tivamente la casa delle giovani coppie,
prevista ma mai completata (esiste uno
scavo fermo da mesi), al cui posto arri-
verà una cooperativa che costruirà al-
loggi per Carabinieri.
«Se le cose andranno come ci è stato as-
sicurato da Aler e Regione Lombardia
non possiamo che dirci soddisfatti del-
l’accordo raggiunto – ha affermato Aldo
Ugliano, che segue la vicenda da quan-
do era consigliere comunale d’opposi-
zione e chenella veste di presidente, ha
ripreso in mano con forza in questi mesi
– poiché finalmente sblocca una situa-
zione veramente insostenibile per gli in-
quilini che dovevano convivere con le

infiltrazioni a ogni scroscio d’acqua. Cer-
tamente si è dovuto rinunciare a qualco-
sa e le risorse a disposizione sono la
metà di quelle previste solo un anno fa –
ha concluso Ugliano – ma poter final-
mente partire con la messa in sicurezza
è di per sé un fatto importantissimo».
Sempre al Gratosoglio nei giorni scorsi si
è iniziato ad arredare la Casa delle Asso-
ciazioni di via Saponaro, che verrà inau-
gurata dopo l’estate. Più complessa la
questione che riguarda il centro Carra-
ro, che necessita di manutenzioni
straordinarie importanti, che hanno in-
dotto l’attuale gestore a lasciare il centro
il prossimo 31 agosto. Secondo quanto si
apprende dall’assessorato si fa sempre
più concreta l’ipotesi di un intervento di
manutenzione straordinario tutto o in
parte a carico del Comune, così come l’in-
gresso di nuovi gestori in grado di garanti-
re una gestione adeguata del Carraro.

Giovanni Fontana

La decisione di Regione Lombardia, Aler e Comune a seguito di un incontro in CdZ 

Gratosoglio sud, arrivano i soldi 
per sistemare i tetti di 24 edifici
Al posto della Casa delle giovani coppie arrivano alloggi per Carabinieri

Appena avvistò l’iceberg, dritto, davanti
alla prora, ormai inevitabile condanna

a morte della nave, il vecchio comandante
si rivolse a un passeggero, attento, curioso
e preoccupato, lì accanto a lui nella cabina
di manovra, e gli disse: “Tieni il timone,
governa tu il bastimento”. E aggiunse: “Ba-
da d’evitare gli iceberg”. Che è come dire a
chi si sta tuffando dal trampolino: “Attento
a non bagnarti”. Il cambio di guida avven-
ne repentinamente. Non c’era tempo. L’ice-
berg era stato avvistato a occhio nudo per-
ché, nella sua sovrana inettitudine, il co-
mandante (che era anche armatore) non
aveva dotato l’equipaggio di binocoli. Me-
glio risparmiare su quelli, si era detto, che
su sfarzi e pompa di prima classe. Ai ricchi
crocieristi – questa era la mission – non
deve mancare nulla.
Appena avvenne la collisione, gli amici del
vecchio comandante allargarono le braccia
sconfortati. “Ma che razza di comandante
sei?” si rivolsero aspramente al nuovo co-
mandante.

Piero Pantucci
Continua a pag. 9

Contro l’iceberg:
«Di chi è la colpa?»

Milano, 23 giugno 2012: è da di-
verso tempo che i media stan-
no mostrando con dati alla ma-

no che l’evasione fiscale è ormai divenu-
ta una  vera e propria piaga che si è ab-
battuta dal nord al sud e che se non
bloccata  comprometterà  il “sistema
paese”. Gli evasori fiscali si sono tal-
mente diffusi e consolidati che potreb-
bero essere associati all’ottava piaga
d’Egitto: le locuste. 

Paolo Piscone
Servizio completo alle pagine 6 e 7

«Io chiedo lo scontrino. E tu?»
Inchiesta su evasione fiscale e movida lungo i Navigli

La ricetta è quella del Piano antifreddo
di questo inverno: Comune, enti pubblici,
associazioni insieme per fare “rete” e agi-
re con più efficacia. Seguendo questo
modello vincente è partito nei giorni
scorsi il Piano antisolitudine del Comu-
ne, che vede impegnata più della metà
della giunta milanese, Aler, Asl, Arci, Au-
ser, Acli e una grossa fetta del terzo set-
tore milanese. 

Federica De Melis
Continua a pag. 3

Caldo e solitudine

Parte il piano 
del Comune

Èin questi giorni in discussione a
Palazzo Marino il bilancio pre-
ventivo del Comune. Se non ci

saranno intoppi, quando il numero di
luglio di Milanosud andrà in distribu-
zione, l’importante documento finan-
ziario sarà approvato, e inizierà a inci-
dere sulla città e sui cittadini. 
Non possiamo quindi entrare nel det-
taglio di spese correnti e in conto capi-
tale, tariffe e servizi, aiuti e strategie a
favore della ripresa economica e in
aiuto delle categorie più deboli. Né ha
senso ribadire tagli e difficoltà econo-
miche che affliggono Milano e l’intero
paese o l’eredità lasciata dalla Giunta
Moratti (con oltre 4,2 miliardi di euro
Milano è la città con il più alto debito
d’Italia). 

Stefano Ferri
Continua a pag. 2

Bilancio comunale

Imu, Irpef e Tarsu
ecco cosa cambia
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1.Il tema del concorso è: “Sì, viaggiare…” Il Viaggio come cono-
scenza, esplorazione, incontro, avventura, vacanza. Il viaggio co-
me arricchimento ed esperienza interiore. Ogni autore potrà par-
tecipare con un solo racconto inedito in lingua italiana e non pre-
miato in altri concorsi, di lunghezza compresa tra 5.000 e 12.000
battute (spazi inclusi).
2. Il concorso è aperto a tutti, con esclusione dei parenti di primo
e di secondo grado dei membri della giuria.
3. Ogni racconto dovrà pervenire entro e non oltre il 15 luglio 2012,
in un plico contenente:
a. Cinque copie cartacee, dattiloscritte, anonime e titolate.
b. Una copia su cd-rom o dvd, con lo scritto in formato testo (pre-
feribilmente in Word).
c. Una busta chiusa riportante i dati dell’autore (nome e cognome,
indirizzo, telefono, indirizzo e-mail, titolo dell’opera).
d. Una busta contenente la quota di partecipazione.
4. Le opere partecipanti dovranno essere consegnate o inviate a:
a. Milanosud (via S. Teresa 2, 20142, Milano, il martedì e il giovedì
dalle 16 alle 18), oppure
b. Libreria Largo Mahler, via Conchetta, 2 - 20136 Milano.
5. Ogni autore potrà partecipare al concorso versando un paga-
mento di 10 euro per i diritti di segreteria, al momento della con-
segna degli elaborati o all’interno della busta inviata.
6. I racconti che non rispettano le caratteristiche richieste saran-
no esclusi dal concorso, senza alcun obbligo di comunicazione da
parte dell’organizzazione.
7. L’organizzazione comunicherà i nomi dei partecipanti, ma non
fornirà valutazioni su tutte le opere in concorso. Non saranno pre-
se in considerazione richieste di giudizi o pareri. 
8. Gli elaborati pervenuti non saranno restituiti e non verranno ri-
conosciuti i diritti di copyright. Gli autori sono tenuti a non divul-
gare il proprio racconto in altra maniera prima della scadenza del
concorso.
9. L’Associazione Milanosud, avvalendosi della consulenza dell’edi-
tor Stefania Moro, che interagirà con i vincitori, pubblicherà un li-
bro contenente i primi cinque racconti classificati, che verrà posto
in vendita dalla libreria Largo Mahler e dall’associazione.
10. Tutti i partecipanti al concorso rinunciano, contestualmente
all’invio dei racconti, al riconoscimento dei diritti d’autore a qual-
siasi titolo.
11. Il giudizio della giuria è insindacabile. Gli organizzatori e la
giuria del concorso non si assumono la responsabilità per eventua-
li, deprecabili plagi.
12. Con la partecipazione al Premio, gli interessati autorizzano il
trattamento dei propri dati personali che saranno trattati per l’ini-
ziativa in programma nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e successivi
aggiornamenti.
13. La partecipazione al concorso implica l’accettazione del pre-
sente regolamento.

Premi
Saranno premiate le opere dei primi 5 racconti classificati, che
verranno pubblicate e distribuite dalla libreria Largo Mahler. 

Primo premio 
Lo sponsor Language Club offre un corso individuale/ad-hoc di in-

glese di 15 ore con tutto il materiale incluso, con possibilità di con-
tinuare il corso con uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Il cor-
so si terrà in Via Larga 7 Milano.
Due abbonamenti a cinque concerti dell’Orchestra Verdi, presso
l’Auditorium Milano Fondazione Cariplo, per la Stagione musicale
2012-2013
Raccolta di libri offerti dall’Editrice “La Vita Felice” per un valore
di circa 30 euro.
Una copia del libro contenente i primi cinque racconti classificati.

Secondo premio
Lo sponsor Language Club offre un corso di inglese semi-individua-
le (max 3 persone nel gruppo) di 10 ore con tutto il materiale inclu-
so, con possibilità di continuare il corso con uno sconto del 25% sul
prezzo di listino. Il corso si terrà in via Larga 7 Milano. 
1 Gift Voucher “Gioielli d’Italia”, valido per un weekend (per due
persone, con prima colazione inclusa) a scelta in un borgo o in una
piccola località italiana tutta da scoprire, offerto da Viaggi di Nozze.
Raccolta di libri offerti dall’Editrice “La Vita Felice” per un valore
di circa 30 euro.
Una copia del libro contenente i primi cinque racconti classificati.

Terzo premio 
Lo sponsor Language Club offre un corso di inglese di gruppo (max
6/8 persone nel gruppo) di 10 ore con libro e CD incluso, con pos-
sibilità di continuare il corso con uno sconto del 15% sul prezzo di
listino. Il corso si terrà in Via Larga 7 Milano. 
120 euro in buoni per l’acquisto di libri presso la Libreria Largo
Mahler.
Raccolta di libri offerti dall’Editrice “La Vita Felice” per un valore
di circa 30 euro.
Una copia del libro contenente i primi cinque racconti classificati.

Quarto premio 
Lo sponsor Language Club offre un corso di inglese da seguire sul
computer con materiale incluso (programma per PC Windows e li-
bro) con la possibilità di frequentare un corso a scelta presso la
nostra scuola con uno sconto del 10% sul prezzo di listino. Il corso
si terrà in Via Larga 7 Milano.
Raccolta di libri offerti dall’Editrice “La Vita Felice” per un valore
di circa 30 euro.
Una copia del libro contenente i primi cinque racconti classificati.

Quinto premio 
Lo sponsor Language Club offre un corso di inglese da seguire sul
computer con materiale incluso (programma per PC Windows e li-
bro) con la possibilità di frequentare un corso a scelta presso la
nostra scuola con uno sconto del 10% sul prezzo di listino. 
Raccolta di libri offerti dall’Editrice “La Vita Felice” per un valore
di circa 30 euro.
Una copia del libro contenente i primi cinque racconti classificati.

Premiazione
La cerimonia della premiazione avverrà il 25 settembre alle ore 18.00
presso il Foyer dell’Auditorium di Milano, in Largo Mahler.
Per ulteriori informazioni, inviare una e-mail al seguente indirizzo:
concorso@milanosud.it

Il regolamento del concorso

I nostri sponsor

Nata nel 1992, La Vita Felice
ha dato vita a un progetto edi-
toriale che ha da subito indivi-
duato la sua mission sviluppa-
tasi all’insegna dell’economico
e del tascabile, ma caratteriz-
zata da una particolare cura
per la grafica e il livello cultu-
rale dei libri, l’accuratezza del-
le traduzioni, la qualità delle
prefazioni.
A distanza di venti anni, la ca-
sa editrice ha pubblicato titoli
significativi e vari, apparte-
nenti a generi e ad ambiti di-
versi e articolati in numerose
collane, che hanno dato spazio
a generi come la poesia, la let-
teratura straniera e la mene-
ghina, i classici greci e latini,
la psicologia.

laVerdi (Orchestra e Coro)
è oggi una protagonista in-
discussa del panorama cul-
turale italiano e non solo.
Lo testimoniano un
Grammy Award, le numero-
se tournée internazionali,
la ricca produzione disco-
grafica e la qualità dei mu-
sicisti e dei direttori d’Or-
chestra che si sono succe-
duti come titolari o ospiti.
Presente con più di 38 pro-
grammi ripetuti settima-
nalmente il giovedì, il ve-
nerdì sera e la domenica
pomeriggio all’Auditorium
di Milano Fondazione Cari-
plo, laVerdi presenta, assie-
me al proprio Direttore
Musicale la cinese Xian
Zhang, la Stagione Sinfoni-
ca che va da settembre a
giugno. www.laverdi.org

The BookThe-
r a p i s t
( w ww . t h e -
booktherapi-
st.com) è l’ap-
proccio nuovo
alla parola
scritta che si è
affermato ne-
gli ultimi anni in Italia e all’e-
stero come viaggio interiore ad
alto urto  empatico. Il viaggio
ha come bussola la wordmu-
sic,  «che  ti racconta qualcosa
di te, ti aiuta a leggerti dentro,
a viaggiarti dentro, a spostarti
di prospettiva».
L’editor Stefania Moro lavora
con i suoi autori accompa-
gnandoli come non si fa più
nell’editoria attuale, e con i
lettori in percorsi individuali e
di gruppo alla ricerca della
propria wordmusic. Per lei sia-
mo tutti “viaggiatori tra le pa-
gine”. E tutti siamo “bookthe-
rapist di noi stessi”. 

La Libreria Largo Mahler,
una piccola libreria di quar-
tiere, posta di fronte all’ Au-
ditorium, sul lato che si af-
faccia sulla piazzetta dalla
quale prende il nome, situa-
ta tra Corso San Gottardo e il
Naviglio Pavese. 
È specializzata in saggisti-
ca e narrativa musica-
le e propone anche un vasto
catalogo di Cd di musica
classica, jazz e il meglio del-
le novità di musica leggera.
Offre inoltre una fornita
scelta di libri di tutti i generi,
la possibilità
di ordinare qualsiasi testo,
anche scolastico e universi-
tario, e infine l’aiuto nella ri-
cerca di titoli rari.

L’idea di ViaggidiNozze.net
nasce più di dieci anni fa,
con un preciso obiettivo: ri-
spondere all’esigenza delle
coppie di Sposi che per la
propria luna di miele non si
accontentavano di un’agen-
zia tradizionale, ma cerca-
vano invece dei veri “consu-
lenti di viaggio”, che potes-
sero costruire con loro e per
loro il viaggio di nozze idea-
le. 
Seguendo sempre questa fi-
losofia è nato il network
Viaggi di Nozze, per seguire
gli sposi coccolandoli e vi-
ziandoli fin dal primo incon-
tro, accompagnandoli passo
dopo passo nella realizza-
zione del loro viaggio più
importante.

Tema di quest’anno: il viaggio

Le prime cinque opere classificate saranno pubblicate. I premi: corsi di inglese alla Language Club, abbonamenti a
LaVerdi, libri dall’editore “La Vita Felice”, buoni acquisto per la libreria Largo Mahler e un fine settimana omaggio 

Con il patrocinio di

Ultimo giono per la consegna degli elaborati: 15 luglio

Language Club Scuola di
Lingue è un prestigioso isti-
tuto situato in via Larga, 7
che non solo offre l’opportu-
nità di apprendere una nuo-
va lingua ma anche di en-
trare in contatto e ap-
profondire la conoscenza di
una nuova cultura, grazie
alla guida di insegnanti ma-
drelingua altamente quali-
ficati. 
Il loro metodo di insegna-
mento fa riferimento alle
più recenti teorie linguisti-
co-comunicative: partendo
dalle esigenze della vita
quotidiana e di relazione so-
no in grado fin dall’inizio di
fornire allo studente gli
strumenti necessari per co-
municare e acquisire una
solida competenza della
struttura lingua-legata.

Ultimi giorni per partecipare al concorso letterario di Milanosud

Le prime cinque opere classificate sa-
ranno pubblicate. Tra i premi corsi di
inglese della scuola Language Club,

abbonamenti a LaVerdi, libri in regalo da
parte dell’editore “La Vita Felice” buoni ac-
quisto per la libreria Largo Mahler e un fine
settimana omaggio, in un caratteristico bor-
go italiano
Siamo quasi giunti alla data di scadenza
per la consegna dei racconti del concorso
letterario “Si, viaggiare … il viaggio come
conoscenza, esplorazione, incontro, av-
ventura, vacanza” e ancora le sorprese
non sono finite. Oltre al patrocinio della
Zona 5, del Comune di Milano e della
Commissione Europea, si aggiunge il pa-
trocinio della Provincia Milano. Ricordia-

mo che i premi spaziano da corsi di inglese alla Language Club ad abbona-
menti ai concerti dell’orchestra La Verdi, da libri in regalo dell’editore “La Vi-
ta Felice” a buoni acquisto per la libreria di Largo Mahler, oltre a un fine set-

timana omaggio in una città italiana a scelta e alla pubblicazione dei rac-
conti premiati in una raccolta che sarà in vendita presso la libreria di Largo
Mahler. 
Possiamo dirci più che soddisfatti da questa estesa partecipazione di enti,
organizzazioni, librerie, editori, che desiderano esprimerci il proprio soste-
gno per questa iniziativa e sottolineano l’importanza culturale e sociale del
concorso.
Ciò che adesso ci aspettiamo, noi organizzatori, è di essere premiati dal no-
stro pubblico di scrittori e aspiranti scrittori con una pioggia di racconti. Ma
la scadenza si avvicina.
Invitiamo tutti ad affrettarsi alla consegna, ricordiamo che il termine ultimo
è il 15 luglio, presso la sede dell’associazione Milanosud di via S. Teresa 2a
(ogni martedì e giovedì dalle ore 16 alle 18) o presso la libreria Largo Mah-
ler, in via Conchetta 2.
E aggiungiamo una notizia in più: la data della premiazione è stata fissata
per il 25 settembre alle ore 18,00 presso il foyer dell’Auditorium.
Alla premiazione verranno conferiti i premi ai primi cinque vincitori, ma an-
che per chi non si sarà classificato tra i primi cinque, sarà una bella espe-
rienza e uno spettacolo da non perdere con qualche sorpresa. Ci aspettiamo
una vasta partecipazione e … buona narrazione a tutti!
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Segue dalla prima
Ci limitiamo a registrare che i prov-
vedimenti relativi a Imu, Iperf e
Tarsu – tre incubi per molti milane-
si –  già approvati in Consiglio co-
munale, dimostrano finalmente
l’applicazione dell’aureo art. 53 del-
la Costituzione, che recita: “Tutti
sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro ca-
pacità contributiva. Il sistema tri-
butario è informato a criteri di pro-
gressività”. 

Imu
Il Consiglio comunale è giunto a un accordo bipartisan (Lega
esclusa) che ha modificato la proposta di delibera di Giunta,
commisurando le aliquote Imu in base alla classificazione e al
prestigio degli immobili. Su proposta del Pdl di un taglio alle spe-
se agli assessorati, oltre che alle partecipate, sono stati indivi-
duati sgravi per 30 milioni, che finanzieranno una riduzione di 15
milioni a favore dei negozi e laboratori, 2,5 milioni di euro per le
abitazioni popolari, 13 per gli immobili dati in affitto e 400 mila
euro per le imprese start-up. Sono invece aumentati di 2,5 milio-
ni di euro le imposte a carico degli immobili di lusso. Nel detta-
glio per la prima casa classificata in categoria A4, A5 (abitazioni
popolari e ultra popolari) l’aliquota sarà pari allo 0,36%. Per le
abitazioni A2, A3, A6, A7  l’aliquota rimane  ferma a 0,4%.  Mentre
per  le abitazioni A1, A8, A9 (abitazioni signorili, palazzi di pregio
artistico, ville e castelli) salirà di 0,6%. Rimane inalterata l’impo-
sta a 1,06% per le seconde case non locate, mentre quelle com-
prese nelle categorie da A1 a A9 locate con contratto registrato è
prevista una aliquota agevolata di 0,96%.  
Per gli immobili strumentali posseduti o locati  a società start up
(registrati dal 30 giugno 2010) l’aliquota Imu è fissata a 0,76%.
Riviste anche le aliquote riferite agli immobili strumentali utiliz-
zati a fini commerciali e classificati come C1 che passano da
1.06% a 0,87% così anche per la categoria C3 (laboratori per arti
e mestieri) posseduti o utilizzati da artigiani. Modifiche anche
per gli immobili non adibiti a uso abitativo, commerciale né a
scopo di lucro che rientrano nella categoria B (collegi, case di
cura, ospedali, biblioteche, circoli...) per i quali  l’aliquota è fis-
sata a 0,88%. Per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota è dello
0,2% (la minima prevista dalla normativa) considerata la parti-
colare natura di tali immobili.

Addizionale Irpef
Il Consiglio comunale si è espresso
invece con 25 voti a favore e 14 con-
tro per quanto riguarda la definizio-
ne delle aliquote dell’addizionale
Irpef. Confermata anche per il 2012
la totale esenzione dall’addizionale
per i redditi imponibili fino a 33.500
euro. Per i redditi superiori a 33.500
euro, le ipotesi di aliquota sono le
seguenti: 0,1% sui primi 15mila eu-
ro; lo 0,15 tra 15mila e 28mila; lo

0,3% tra 28 e 55mila; 0,5 tra 55mila e 75mila; e lo 0,7% oltre i
75mila euro.
Da notare che la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef è la più
alta d’Italia e che i redditi inferiori a 49.000 euro pagheranno di
meno rispetto allo scorso anno, gli altri proporzionalmente in
più, in base agli scaglioni individuati.

Tarsu
Approvata dal Consiglio comunale, con 27 voti favorevoli e 7 con-
trari, la modifica delle tariffe 2012 e del regolamento per l’appli-
cazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Anche in questo caso il Comune è costretto a far cassa, in ragio-
ne dei maggiori costi determinati dall’ampliamento dei servizi
Amsa tra cui lo Spazzamento globale, pulizia di parchi e giardini
e lo Spazzino di zona che hanno comportato un aumento del
21,2% delle spese (47,3 mln di euro), a cui si aggiungono il venir
meno di contributi statali, quantificati in circa 42 mln di euro, e
la necessità di coprire tutte le spese di raccolta rifiuti (nel 2011
la percentuale di copertura era dell’82,9%). 
Gli aumenti, in media al di sotto del 23%, saranno spalmati su
tutte le dieci categorie di riferimento Tarsu, i cui coefficienti
sono fermi al 2001. In particolare crescono le tariffe per studi
professionali, assicurazioni, istituti di credito e finanziari che
passano da 4,12 a 4,60. Uniche notizie positive per i contri-
buenti milanesi sono: l’equiparazione alle abitazioni di garage
e box privati di pertinenza (-10% rispetto all’attuale tariffazio-
ne) e la riduzione da 2,75 a 2,60 euro per metro quadro l’anno
delle tariffe sulla prima casa, alberghi, ospedali, residence, ca-
se di cura e carceri. Inoltre per agevolare le fasce più deboli, il
Consiglio comunale ha deciso di garantire ai nuclei familiari
con un componente over 65 uno sgravio del 10% con un limite
massimo di 15 euro di riduzione.

Stefano Ferri

Approvati in Consiglio alcuni importanti provvedimenti fiscali del Bilancio comunale

Imu, Irpef e Tarsu: ecco cosa cambia

Segue dalla prima
Potranno partecipare attivamente
anche i singoli cittadini (per infor-
mazioni info@cittadinifattivi.it o
sulla omonima pagina Facebook) il
cui contributo al Piano antifreddo fu
fondamentale. Obiettivo di tutti, ora
che l’anticiclone Caronte ci sta già
affliggendo con temperature roventi,
è fornire a 24 mila milanesi over 75
anni (5 mila l’anno scorso) assisten-
za contro il caldo e, allo stesso tem-
po, per combattere la solitudine,
promuovere la nascita di iniziative a
favore di tutti i cittadini, in partico-
lare anziani.

Anagrafe della Fragilità e Socialità
«Passiamo dalle tradizionali misure
anticaldo, che comunque proseguono
attraverso un deciso incremento, a
una mobilitazione civica per la socia-

lità», ha affermato durante la confe-
renza stampa di presentazione del
piano Pierfrancesco Majorino, asses-
sore alle Politiche sociali. 
L’assessore ha inoltre spiegato che
l’anagrafe comunale con le Asl ha de-
finito un primo nucleo, denominato
”Anagrafe della fragilità”, composto
da circa 6 mila persone, con gravi
problemi di salute, da seguire con
particolare attenzione durante l’esta-
te. A loro Comune e Asl stanno in-
viando delle lettere con il numero
verde gratuito da chiamare in caso di
bisogno, i servizi a disposizione e l’an-
nuncio che saranno contattati da un
custode sociale.
A questo elenco se ne è aggiunto un
secondo, l’”Anagrafe della socialità”,
realizzato con Aler e associazioni del
terzo settore, composto da circa 18
mila persone, in buono stato di salu-

te, ma che potrebbero avere bisogno
di aiuto quando il caldo si fa soffocan-
te e di sostegno per combattere la so-
litudine.
«Nostro scopo è rendere Milano vivi-
bile anche nel periodo estivo, quando
rischia di mostrare il volto dell’ab-
bandono. In altre parole – ha conclu-
so Majorino – più spazi, più occasioni
di socialità, più attenzioni rivolte a
chi non può affrontare da solo le pros-
sime settimane». Per fare questo il
Comune ha mobilitato 9 centri diurni
integrati, 29 centri socio ricreativi e
18 residenze sanitarie per anziani,
tra cui il Pio Albergo Trivulzio e il Re-
daelli. A questi centri si aggiungono
20 spazi di associazioni del terzo set-
tore, che hanno messo a disposizione
degli anziani i propri locali. Tutte
strutture alle quali le persone anzia-
ne potranno accedere liberamente e
partecipare alle iniziative che si ter-
ranno per tutta l’estate.
Grande importanza avrà una rete di
piccoli presidi, dislocata in tutta la
città, e che potrà usufruire di 126 lo-
cali messi a disposizione gratuita-
mente da parte di Aler e Comune ad
associazioni e singoli cittadini, affin-
ché siano utilizzati in azioni di socia-
lità a favore delle persone che vivono
nei quartieri (per prenotare questi
spazi scrivere a psssocialità@comu-
ne.milano.it). 
Attraverso i custodi sociali i cittadini
potranno richiedere servizi, parteci-
pare a iniziative comunali e di quar-
tiere, e ricevere la Tessera della so-
cialità, che consente l’accesso alle
strutture del terzo settore. 
A supporto dell’opera di monitoraggio

ci saranno dai 384 vigili di quartiere,
che opereranno in collegamento con
gli operatori sociali e i volontari.

Iniziative culturali estive
Come ogni estate il Comune ha orga-
nizzato una serie di iniziative per i
mesi di luglio e agosto. Sono già in
programma: visite guidate alla Torre
Branca, al museo Poldi Pezzoli, al Ca-
stello Sforzesco, alla Galleria d’Arte
moderna, al museo del Novecento, al
museo della Scienza e della Tecnica.
Gite con pranzo al parco Nord, al par-

co del Ticino e a Prosto di Piuro in val
Chiavenna. Giornate in piscina con
ingresso gratuito negli impianti co-
perti e nei centri balneari Lido, Arge-
lati, Scarioni, Romani, Saini e Cardel-
lino. Alla piscina Lido, aperta anche
la sera, in calendario cinque serate
danzanti tra luglio e agosto. 
Infine l’orchestra Verdi offrirà bigliet-
ti a prezzi agevolati per i concerti del-
la rassegna “Un’estate con la musica
2012”, in programma dal 5 luglio al 30
agosto.  

Federica De Melis

Caldo e solitudine, parte il piano del Comune
Gli anziani assistiti passeranno dai circa 5 mila degli anni scorsi ai 24 mila di quest’anno 

Tra la fine del mese di maggio e i primi
giorni di giugno sono pervenute alla
nostra redazione diverse note di prote-
sta da cittadini disturbati, dall’illecito
comportamento di diversi nomadi, in-
sediati lungo il fiume Lambro Meridio-
nale, tra via Gratosoglio e via Pienza. Il
Comando Stazione Carabinieri Milano
Gratosoglio, informato da un Consiglie-
re di Zona, è prontamente intervenuto
intimando l’allontanamento dei noma-

di che già da sabato 23 giugno hanno
abbandonato il campo. Il giorno 28 so-
no intervenuti sull’area la Polizia Mu-
nicipale e l’Amsa per eliminare mate-
riali vari abbandonati.
Sempre in questi giorni è stato allonta-
nato il gruppo di nomadi che da tempo
occupava gli spazi del “Parco delle me-
morie industriali”, al quartiere Spado-
lini. L’Amministrazione sta provveden-
do alla sistemazione e pulizia dell’area.

Novità in Consiglio di Zona 5. La prima
riguarda il cambio del direttore di Set-
tore con l’ingresso della dott.ssa Ma-
schietto, che ha sostituito il dott. Pre-
moselli per decisione del direttore De-
centramento. La seconda è che il Con-
sigliere Bruno Pioli (IdV) ha dato le di-
missioni sia da vice presidente del

Consiglio di Zona che da presidente
della commissione Sport. Il Consiglio
di Zona ha deliberato di affidare l’inca-
rico di presidente della commissione
Sport al consigliere Roberto Repossi
(Verdi); a cui in una seconda fase, sarà
offerta anche la vice presidenza.

C.M.

Questi i servizi garantiti dal Piano del Co-
mune per le persone bisognose di cura e
assistenza durante il periodo estivo:
- monitoraggio telefonico delle persone
fragili indicate nell’apposita “Anagrafe
della fragilità”, compilata con la Asl; 
- assistenza domiciliare che prevede igie-
ne personale e della casa; 
- pasti a domicilio; 
- accompagnamenti per visite mediche; 
- sostegno relazionale per le persone sole
(contatti telefonici, visite a domicilio e
uscite in compagnia degli assistenti so-
ciali); 
- consulenza medica in collaborazione
con Asl; 
- informazioni dettagliate sui comporta-
menti da osservare in presenza di ondate
di calore ed elevate temperature (alimen-
tazione, assunzione di bevande, aerazio-
ne e raffrescamento dei locali, sposta-
menti).

I servizi garantiti
dal Piano

Moltissimi i centri individuati e le atti-
vità previsti nella Zona 5, risultato di

un intenso lavoro condotto dalla presiden-
te della commissione Politiche Sociali del
Consiglio di Zona 5 Angela Lanzi, insieme
ai servizi del Comune decentrati, dei custo-
di sociali e vigili di quartiere, dell’Ufficio
del volontariato, delle realtà del terzo set-
tore e del territorio.  Per avere informazio-
ni sulle attività che si svolgono nei centri
anziani e ricreativi in tutta la città e in zo-
na 5, all’interno dei cortili Aler, negli spazi
privati e pubblici, nei circoli Arci indivi-
duati, è sufficiente telefonare al numero
verde 800.777.888 (tutti i giorni, dalle 8
alle 19, festivi compresi) o allo 020202
(tutti i giorni, 24 ore su 24). 
Ricordiamo inoltre che i Cam di Zona 5 –
Gratosoglio (02/88455330), Stadera
(02/88455331), Tibaldi (02/88458536) e
Verro (02/88455329) sono aperti tutto lu-
glio.

Numeri verdi 
e iniziative in zona 

IN VIA PIENZA E VIA SPADOLINI

Sgomberati i campi nomadi abusivi

NUOVI INCARICHI IN CDZ 5

Si dimette il vicepresidente Bruno Pioli

Nello scorso mese di maggio, i Gruppi Con-
siliari di Palazzo Marino hanno designato i
seguenti Consiglieri quali referenti nei Co-
mitati di Attuazione dei contratti di Quar-
tiere. Obiettivo delle nomine: accelerare
l’applicazione dei contratti.
Comitato Quartiere Gratosoglio: Alessan-
dro Morelli e Anna De Censi;
Comitato Quartiere Stadera: Fabrizio De
Pasquale e Mirko Mazzali;
Comitato Quartiere Mazzini: Andrea Fan-
zago e Armando Vagliati. 

C.M.

Contratti 
di quartiere

La Giunta comunale ha deliberato l’intitola-
zione a Teresa Sarti Strada del CTP di via
Oglio 20 (il Centro che, in zona Corvetto, fa
formazione degli adulti). Teresa, scomparsa
nel 2009, col marito Gino Strada ha fondato
e presieduto Emergency (la Ong che dal ‘94
si occupa di progetti umanitari e della co-
struzione e gestione di ospedali per le vitti-
me di guerra). La delibera è stata presenta-
ta dall’assessore all’Educazione e Istruzione
Maria Grazia Guida, su proposta del Consi-
glio di istituto del comprensivo “Lorenzini-
Feltre”, di cui il CTP di via Oglio fa parte.

Nel nome
di Teresa Strada
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Lodevole, opportuna e ne-
cessaria l’iniziativa del
Consiglio di Zona 5, che

ha indetto, domenica 17 giu-
gno, un forum, presso il Cam di
via Saponaro. Lo scopo: illu-
strare agli extracomunitari,
abitanti in zona 5, due proposte
di legge per attribuire la cittadi-
nanza italiana ai bambini nati
da coppie di origine straniera,
che risiedono in Italia da alme-

no 1 anno, e per riconoscere il diritto di voto, nelle elezioni comunali
e provinciali, a chi risiede regolarmente in Italia da almeno 5 anni.
L’assemblea, condotta da Aldo Ugliano, presidente del Consiglio di
Zona, ha visto anche la partecipazione del vice sindaco di Milano, Ma-
ria Grazia Guida, che ha illustrato a grandi linee l’impegno assunto
dal Comune per sostenere queste proposte, avvalorate dalla raccolta
di 110 mila firme. L’avvocato Paolo Oddi, che si occupa da sempre dei
diritti degli stranieri, si è addentrato nello specifico di ciascun capi-
tolo della legge, per meglio chiarirne i contenuti che modificheranno,
almeno in parte, la legge 91 del 1992 (Bossi-Fini); attualmente la leg-
ge stabilisce, per i figli nati in Italia da cittadini stranieri, la possibilità
di avanzare richiesta di cittadinanza solo tra il 18° e il 19° anno di età,
purché dimostrino di aver risieduto in modo legale e continuativo in
Italia! Senza addentrarci, per il momento, nei meandri delle nuove
proposte, abbiamo preferito chiederne pareri direttamente ad alcuni
cittadini extracomunitari presenti. 
Risponde volentieri alle domande Enkeleda Koshaj, nata a Tira-
na, in Albania, venuta in Italia nel 1994 e ora cittadina italiana.

Cosa pensa di questa iniziativa?
«Ho l’orgoglio di aver partecipato alla campagna di raccolta del-
le firme “L’Italia sono anch’io” che ha reso possibile la presenta-
zione delle due importanti proposte di legge. Fanny Marchese,
presidente della commissione Pari Opportunità della zona, ha ra-
dunato un gruppo di lavoro, del quale faccio parte con: Annama-

ria Romito, Giovanna Chiot e Viviana De Filippis, consigliere di
Zona. Sappiamo, malgrado il lavoro fatto, di non essere riusciti a
raggiungere tutti gli interessati. Avendo distribuito ai presenti
dei moduli per la raccolta dei loro dati o quelli di conoscenti non
presenti, ci auguriamo di ottenere una documentazione più va-
sta per meglio interloquire con tutti. Sappiamo che nella zona i
residenti stranieri sono circa 10mila, perciò si faranno 5 o 6 altri
incontri, oltre questo».

Chi altri si è occupato dell’organizzazione? 
«Si è chiesta la collaborazione dell’Associazione Allouissal-In-
trecci, nata nel 2004 (che si occupa dell’integrazione della don-
na straniera in Italia e dei minori non accompagnati) e di don
Marcellino, parroco della chiesa San Barnaba. Grazie anche a lo-
ro, siamo arrivati a informare pure i cittadini stranieri sposati
con italiani capi-famiglia, che ancora non risultavano nelle no-
stre liste».

Lei, straniera, anche se ora cittadina italiana, in che modo si è trova-
ta coinvolta in questa non facile problematica?
«Venuta in Italia, ho avuto la possibilità di lavorare per la coope-
rativa sociale “Lule” dopo aver seguito un corso di un anno, fi-
nanziato dalla Comunità Europea, per Operatori Interculturali,
con il compito di facilitare l’apprendimento della lingua italiana
ai bimbi stranieri. 
Tuttora opero come mediatrice culturale, occupandomi soprat-
tutto di bambini; ho capito che quelli nati in Italia si sentono, a
tutti gli effetti, italiani. Alla domanda “di dove sei ?”, la risposta è
“io sono italiano, i miei genitori sono...”. Nella maggior parte dei
Paesi europei, la legge che proponiamo esiste già, perciò spero
fortemente che passi anche qui».

Grazie, Leda, per il suo entusiasmo malgrado le difficoltà che incon-
trerà a causa del latente razzismo che non ci abbandona...
«Lo so, ma per quanto mi sarà possibile continuerò nella mia
opera».

Pinuccia Cossu

Intervista a Enkeleda Koshaj

L’Italia sono anch’io
Al Cam di Gratosoglio un incontro sulle due proposte di legge 
per il riconoscimento dello Ius soli

P
er tutti i protagonisti che si ritrovano a
condurre il pubblico dibattito sull’uni-
verso immigrazione è giunto il mo-

mento di stabilire quel salto di qualità che
produca l’accelerazione di un iter bloccato
più dalle incrostazioni ideologiche che da
motivi reali. Infatti, perfino il presidente del-
la Repubblica si è espresso in termini inequi-
vocabili sull’imperiosa e urgente necessità di
rivedere i canoni di ‘ius sanguinis’ per sosti-
tuirli, con quelli più in linea con i tempi , del-
lo ‘ius soli’. L’ondata migratoria che ha lette-
ralmente investito l’Italia in questi ultimi
dieci anni, dovrebbe farci riflettere su quel-
l’integrazione silenziosa, cioè su quella che
viene attuata senza bisogno di politiche par-
ticolari o ingenti fondi economici. 
Quell’integrazione portata avanti da ragazzi
perfettamente consapevoli di appartenere a
due culture contemporaneamente, con due
lingue che parlano alla perfezione e con la ti-
pica freschezza giovanile che tende a consi-
derare tutto come un “in più” e non un “me-
no”. Con quella voglia sincera e onesta di es-
sere riconosciuti per quello che sono e cioè
figli dell’Italia, orgogliosi di essere italiani.
A dire il vero, sono tante le proposte che
giacciono in Parlamento e che riguardano di-
versi modi di ottenere la cittadinanza o co-
munque le agevolazioni possibili agli immi

grati, che porterebbero complessivamente
non solo una società multi culturale ma a
una società più giusta, dove vengano ricono-
sciuti spazi di vita anche diversi, a quelli più
propriamente italiani, senza per questo fo-
mentare alcuna guerra. Anzi, riconoscersi a
vicenda vuol dire pace, crescita e progres-
so.Quindi crediamo che i punti fermi di una
nuova legge di cittadinanza siano quelli che
naturalmente la riconoscono al bambino na-
to in Italia, ma anche che la diano dopo un
soggiorno prolungato tra i 10 ed i 18 anni, o
la diano allo studente straniero dopo l’otte-
nimento della laurea in Italia.
La soluzione complessiva del fenomeno mi-
gratorio non arriverà sicuramente prima di
due generazioni. La preparazione però di un
corso nel marchio della legalità dev’essere
non solo un auspicio, ma il risultato determi-
nato da una solida volontà politica.

Elizabeth Rodriguez

Consuelo Elizabeth Rodriguez vive e lavora a
Milano da 10 anni, è Presidente dell’Associa-
zione Ecuagruppo: Direttrice del Progetto di
Formazione Solidale e Artigianale Multietni-
co� Coordinatrice di incontri culturali per
“Donne Immigranti”; Assistente di Direzione
in Ammistrazione d’Impresa.

Immigrazione vuol dire pace, 
crescita, progresso

Forum sul diritto alla cittadinanza il diritto alla Cittadinanza Italiana

Assistenza legale
Presso la zona 5 è a disposizione un avvocato (su appuntamento) per informazioni e
chiarimenti su questioni relative la cittadinanza e la condizione di stranieri. 
Per informazioni: Consiglio di Zona 5, viale Tibaldi 4, tel. 02/88458500;

Uova e prugne, una strana associazione alimentare. Non si
tratta di una nuova ricetta o di una colazione tipica del
“noto” quartiere Basmetto. Sono invece due delle varie

“armi” di attacco utilizzate da un gruppo di ragazzi che si diver-
tono ad aggredire ignari passanti. Gli episodi di queste pesanti
marachelle si stanno protraendo da mesi e la situazione comin-
cia a essere ingestibile oltre che notevolmente fastidiosa. I ra-
gazzi, non troppo piccoli ma nemmeno maggiorenni, si apposta-
no dietro la vegetazione che si trova ai margini della stradina e
del ponticello sul Lambro meridionale che collega il Basmetto
con Gratosoglio. In genere si organizzano per le ore serali quan-
do comincia a fare buio. Attendono il primo passante e all’im-
provviso lanciano contro il malcapitato l’arma che di volta in vol-

ta hanno scelto: gavettoni d’acqua, uova e, ultimamente, piccole
prugne acerbe della consistenza di sassolini, strappate da un al-
bero nelle vicinanze. Il fatto grave è che vengono prese di mira
anche persone anziane o passanti in bicicletta e
questo rende il gesto oltre che sgradevole, anche
pericoloso. Alcuni di questi ragazzi sono stati ri-
conosciuti, le famiglie sono già state avvertite
ma gli eventi proseguono. Finora le vittime di
queste aggressioni si sono limitate a brontolare
e a doversi ripulire nella fontanella dei giardi-
netti adiacenti, spesso trattenute dal fatto che si
tratta di minorenni e spesso rivolgendosi solo a
genitori o nonni, nella speranza di ottenere un

Uova e prugne al Basmetto
Un gruppo di minorenni assale i passanti al ponte con il Gratosoglio

risultato. Tuttavia si sta sempre più frequentemente facendo sentire l’intenzione di
molti, di sporgere denuncia ai Carabinieri e in tal caso la cosa prenderebbe una piega
più pesante.  D’altro canto la situazione va risolta. Non si può attendere nuovi episodi,
non si può attendere possibili incidenti, bisogna reagire in prevenzione. Di pazienza se
n’è portata anche fin troppa e gli abitanti del Basmetto sono stanchi di essere fatti ber-
sagli come nei giochi del luna park. Perciò facciamo un appello ai ragazzi stessi (se ci
leggeranno e soprattutto se ci ascolteranno) e alle famiglie che sono già al corrente
della situazione, di fare molta attenzione e di pensarci due volte prima che vengano

organizzate nuove incursioni; perché l’allarme è stato dato, l’uni-
ca cosa che ora potrà succedere è di vedersi arrivare a casa i Ca-
rabinieri.
Ci auguriamo tutti che non si debba arrivare a tanto, tutto dipen-
derà dal futuro atteggiamento dei ragazzi che, prima o poi, do-
vranno pur crescere e imparare ad avere un atteggiamento adul-
to. Diversamente, si agirà adeguatamente affinché l’ordine venga
ricostituito e mantenuto.

Nadia Mondi
basmetto.news@gmail.com
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Hai dai 18 ai 35 anni e un sogno nel cassetto?
Vuoi aprire un’attività in proprio, ma ti
sembra un traguardo irraggiungibile? Hai

appena costituito un’impresa e hai bisogno di sup-
porto per l’avvio? Il Concorso di zona 5 è ciò che fa
per te!
Con questo slogan il Consorzio SiR, con il Centro
Comunitario Puecher, nell’ambito del progetto Pun-
to e Linea, co-finanziato da Fondazione Cariplo, sta
promuovendo ai giovani della zona 5 un bando a so-
stegno di idee imprenditoriali giovanili, con partico-
lare attenzione al quartiere di Gratosoglio.
Il bando, denominato “Concorso delle Idee”,
premia tre progetti che ottengono il punteggio
maggiore, tra quelli pervenuti, mettendo a di-
sposizione servizi reali di accompagnamento al-
lo start up e di supporto amministrativo.
Possono presentare progetti persone singole
dai 18 ai 35 anni o gruppi informali, neo asso-
ciazioni o neo imprese che siano costituite in
maggioranza da giovani sempre della stessa fa-
scia d’età.

Nello specifico, il “Concorso delle
Idee”, mette a disposizione una “dote”
espressa in utilizzo gratuito di stru-
mentazione, spazi attrezzati, consu-
lenza per il business plan, formazio-
ne, aiuto nella ricerca di finanzia-
menti, costituzione e start up di im-
presa, etc.
Verranno valutati i progetti che si in-
seriranno in una delle seguenti aree:
Culturale: organizzazione eventi
(mostre, concerti, presentazioni, ci-
neforum, feste di quartiere, iniziative
multietniche, iniziative under-
ground, etc.), circoli culturali, spazi
di aggregazione giovanile. Multime-
diale: realizzazione di una web tv ter-
ritoriale, di una web radio, service
multimediale territoriale, spazio gior-

nalistico rivolto ai giovani, web-zine. Ricreativa
– espressiva: laboratori e atelier artistici rivolti
ai giovani, iniziative di street-art, laboratori di
fotografia e immagine, attività artistiche, etc.
Per partecipare al concorso i concorrenti do-
vranno far pervenire la proposta progettuale
entro e non oltre le ore 12 del 28 settem-
bre 2012, in una busta chiusa recante all’ester-
no la denominazione “Progetto Punto e Linea:
concorso delle idee 2012/2013”. Le buste po-
tranno essere spedite tramite raccomandata al
Consorzio SiR – Solidarietà in Rete – via Ter-
tulliano 70 – 20137 Milano.  
Per partecipare è necessario scaricare il regola-
mento del Concorso delle Idee e gli allegati
dal sito  www.progettopuntoelinea.it/gratoso-
glio/index.php/incubatore.html
Per avere informazioni: comunicazione@con-
sorziosir.it o telefonare a Hub Gratosoglio
02/84470108 – 331/9574853, il lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 15 alle 18.

Patrizia Chiesa

Aperto un bando a favore 
dell’autoimprenditorialità giovanile 
Possibile presentare progetti negli ambiti multimediale,
culturale e della creatività. C’è tempo fino al 28 settembre

Francesca (a sinistra) e Denise (a destra) del Tg di Zona 5, attività del pro-
getto Punto e Linea,  Hub di Gratosoglio.

Miracolo! A Milano ci sono 1.000 al-
loggi per giovani al di sotto dei 35
anni, a 400 euro al mese. E una par-

te consistente – circa 250 alloggi di Aler, di
cui una quota si trova  nelle zone di Gratoso-
glio, Chiesa Rossa, Medeghino e Tibaldi –
sarà messa al bando sin da questo mese su
www.abitagiovani.it.
Il progetto, denominato Abit@giovani, è
nato da una proposta di Don Gino Rigoldi
(foto a lato), subito raccolta da Fondazio-

ne Housing Sociale e Fondazione Cariplo,
che hanno a loro volta coinvolto Regione
Lombardia, Aler Milano, Comune di Mila-
no, il movimento cooperativo, le realtà im-
prenditoriali private e il terzo settore, con
l’obiettivo di dare un’opportunità abitati-
va ai giovani milanesi, altrimenti costretti
a lasciare la città.
I requisiti per accedere al bando sono:
avere meno di 35 anni (in ogni caso la
somma anagrafica della coppia non dovrà
superare i 70 anni) e un reddito Isee-erp
sotto i 40 mila euro annui. Gli alloggi sa-
ranno dati in affitto o assegnati con la for-
mula dell’affitto/acquisto, che permette
l’acquisto dell’alloggio a partire dal quinto
anno ed entro l’ottavo anno di locazione, a
un costo oscillante tra 1.050 e i 1.700 euro
al mq. In questo caso sarà necessario ver-
sare una caparra del 10% – cifra sulla qua-
le sarà possibile chiedere in prestito – e

automaticamente il 50% del canone d’af-
fitto sarà destinato ad abbattere il valore
dell’appartamento. Per fare un esempio,
per un alloggio di 70mq, la somma dell’af-
fitto più la rata d’acconto si aggirerà circa
sui 400 euro.
«L’idea è semplice – spiega l’arch. Giorda-
na Ferri, responsabile del progetto per
Fondazione Housing Sociale – vogliamo
creare le condizioni per realizzare una co-
munità di housing sociale diffusa su tutta
la città. I giovani che abiteranno questo
particolare condominio – ha concluso l’ar-
ch. Ferri – dovranno essere disposti a spe-
rimentare un nuovo modo di abitare, en-
trando a far parte di comunità locali, tra
loro collegate attraverso attività e proget-
ti. Tra le iniziative di sostegno al progetto
metteremo a disposizione una piattafor-
ma internet per lo scambio di idee e prati-
che e l’apertura della comunità verso la

città».
Il progetto, finanziato dal Fondo Immobi-
liare di Lombardia, il primo fondo etico
dedicato all’housing sociale, avviato nel
2006 su iniziativa della Fondazione Hou-
sing Sociale e della Fondazione Cariplo,
dispone di una dote di 85 milioni acquisi-
ti, che salirà a 220 milioni Un cifra impor-
tante che consentirà insieme agli altri
soggetti coinvolti – Comune, Aler, mondo
delle cooperative, Fia (Fondo investimen-
ti per l’abitare), ma anche il settore priva-
to attraverso il recupero di immobili di-
messi - la ricerca e sistemazione di altri
750 alloggi, coinvolgendo nell’ideazione
delle ristrutturazioni direttamente i gio-
vani selezionati dal bando. 
La definizione in intinere dei contenuti e
l’attuazione del progetto Abit@giovani
sarà condotto da un gruppo d’indirizzo,
condotto da don Gino Rigoldi, al quale

parteciperanno giovani e personalità di ri-
levo, quali, per esempio l’attrice Lella Co-
sta, il cantante Ricky Gianco, il regista Er-
manno Olmi e il professore in Pianifica-
zione e Politiche Urbane al Politecnico di
Milano Sandro Balducci. A questo gruppo
sarà affiancato un comitato operativo
composto da manager in pensione che
hanno deciso di dedicare il loro tempo e la
loro esperienza a questo progetto.
Al termine della presentazione di
Abit@giovani, Giuseppe Guzzetti, presi-
dente di Fondazione Cariplo e motore del-
l’iniziativa, a chi si complimentava per il
progetto, ha risposto, parafrasando un
vecchio detto milanese: «A Milan anche i
moron fan l’uga». In Italiano: “A Milano
anche i Gelsi fanno l’uva”, Ovvero i mira-
coli, come dice don Gino, se ci si mette
d’impegno, possono accadere.

Stefano Ferri

Abit@giovani: 1000 alloggi a 400 euro al mese
Un primo gruppo di 250 appartamenti dislocati in tutta la città sarà messo a disposizione da Aler 
sin dai prossimi mesi. In zona 5 i quartieri coinvolti nel progetto sono Gratosoglio, Chiesa Rossa, Medeghino e Tibaldi

Finanziato da un mix di risorse
sbloccate e ferme da tempo per
problemi burocratici e da un pia-

no triennale di intervento da quasi 500
milioni, parte sin dal settembre prossi-
mo il piano di manutenzione program-
mata frl Comune che coinvolgerà 133
tra nidi, materne, scuole elementari e medie della città.
Uno sforzo importante, concordato per la prima volta
con i Consigli di Zona e le direzioni scolastiche che,
purtroppo, a detta degli stessi assessori, non risolverà
tutte le situazioni (erano 200 gli interventi ritenuti
indispensabili), ma certamente consentirà di fare un
passo avanti importante per quanto riguarda sicurez-
za e qualità dell’insegnamento.
In questo scenario la zona 5 sarà la prima in cui il Co-
mune interverrà, con l’avvio del lavori sin dalle pros-
sime settimane. Si parte con l’elementare del plesso

dell’Arcadia, che sarà messa in sicu-
rezza (parapetti delle scale, soffitti,
pensiline e mura esterne). A seguire
sono previsti interventi sulle primarie
di via Pescarenico, via Bugnetti e via
Wolf Ferrari; e sulle medie di via Hei-
ne e sul plesso scolastico di via dei

Guarneri. La scuola di via Rimini invece verrà abbat-
tuta, perché troppo vecchia per essere sistemata, e i
bambini saranno spostati (il Comune metterà a di-
sposizione delle famiglie un servizio di trasporto gra-
tuito) nella scuola elementare di via Brunacci, an-
ch’essa interessata da lavori di manutenzione.
Lavori sin da settembre anche all’asilo nido di via Ba-
roni 17 (600 mila euro di interventi), alla primaria di
via Baroni 73 (300 mila euro) e nella scuola dell’in-
fanzia di via S. Bernardo 19.

E.P.

Il piano di manutenzione del Comune prevede i primi interventi in Zona 5

Scuola: a settembre al via i lavori

Èstato approvato nei giorni scorsi il progetto per
la realizzazione di un collegamento ciclabile da
Gratosoglio fino a piazzale Lodi, con diramazio-

ni verso il centro città, il quartiere Torretta e la ferma-
ta MM2 di Famagosta. 
Il progetto, presentato dai cittadini Gianluca Ferrari,
Valerio Pontieri e Lucia Holstegge e sostenuto dall’ex
consigliere Gianni Esposto sin dalla scorsa legislatura,
è stato anche approvato da Amat (Agenzia mobilità
ambiente e territorio) delegata dal Comune per la ve-
rifica tecnica delle soluzione di viabilità.
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi misti,
composti da tratti indicati con segnaletica orizzontale
e verticale, isole spartitraffico e rallentatori, e tratti di
vere e proprie piste. Se l’assessorato accetterà la pro-
posta di CdZ5 e Amat, una volta realizzato il percorso
ciclabile, i ciclisti potranno percorrere via dei Missa-
glia fino a piazza Abbiategrasso, per poi procedere lun-

go via Montegani, via Neera, via Isimbardi, viale Cer-
menate (controviale), via Brioschi fino all’altezza di
Largo Mahler. Poi andando a destra, verso est, percor-
rere via Tabacchi, via Sarfatti, il parco Ravizza, via Bel-
lezza, via Giulio Romano, via Piacenza, piazza Buozzi,
per poi innestarsi sulla pista ciclabile di C.so Lodi. Per
andare in centro invece potranno, all’altezza di via Ta-
bacchi, imboccare le vie Castelbarco, Moschin, fino al-
la stazione di bike-sharing di via Col di Lana, ai limiti
dell’Area C. Previsti dal progetto anche due collega-
menti con il quartiere Torretta e l’MM2 Famagosta. Il
primo lungo la via Neera fino al ponte sul Naviglio, da
attrezzare per il passaggio delle bici; il secondo da via-
le Cermenate fino a viale Famagosta.
La mozione prevede anche la posa di diverse rastrel-
liere lungo il percorso e la realizzazione di una stazio-
ne di bike sharing in piazza Abbiategrasso.

G. F.

L’Amat approva il percorso ciclabile 
da Gratosoglio a piazzale Lodi

Il CdZ porterà in Comune la proposta di un gruppo di cittadini  di zona  
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Lo scontrino fiscale è il desapareci-
do dell’economia italiana. Molti lo
considerano un optional, altri vo-

lontariamente lo ignorano. Vale la pena
dunque ricordare che la legge n. 18 del
1983 dice che è obbligatorio, a fronte
della cessione di beni o della prestazio-
ne di servizi, rilasciare lo scontrino o la
ricevuta fiscale. 
Sono esentati dal rilascio dello scontri-
no gli operatori della grande distribu-
zione, se scelgono di trasmettere tele-
maticamente e giornalmente i corri-
spettivi conseguiti all’Agenzia delle En-
trate.  Altri casi di esonero del rilascio
dello scontrino  riguardano le cessioni
di tabacchi, di carburanti per l’autotra-
zione, di giornali e beni mediante distri-
butori automatici, i taxisti, gli stabili-
menti balneari e per altre attività consi-
derate minori: ciabattini, ombrellai, ar-
rotini, rammendatrici, ricamatrici, im-
pagliatori di sedie, riparatori di bici-
clette, ma tutti solo nel caso non abbia-
no dipendenti. Sono esenti anche i ven-
ditori ambulanti di palloncini, piccola
oggettistica, gelati, dolciumi, caldarro-

ste, olive, sementi e affini, non muniti
di attrezzature motorizzate, e comun-
que da parte di soggetti che esercitano
senza attrezzature il commercio di beni
di modico valore, con esclusione di
quelli operanti nei mercati rionali. So-
no esenti anche gli agricoltori che ven-
dono prodotti dal proprio fondo.
Va  segnalata -  e combattuta - la prassi
diffusa, soprattutto nei locali con spazi
esterni aperti al pubblico (quali bar e
ristoranti), di utilizzare, per finalità ge-
stionali, scontrini non fiscali. Questa
modalità è considerata legittima, ma i
documenti devono avere un colore dif-
ferente dall’ordinario ed avere impres-
sa la dicitura “non vale come scontrino
fiscale”. E in ogni caso non possono so-
stituire lo scontrino, che deve essere
sempre emesso e consegnato all’acqui-
rente all’atto del pagamento. La legge,
in caso di mancata emissione, prevede
specifiche sanzioni a carico dei com-
mercianti, ma non più a carico dei
clienti.
Per ulteriori informazioni: www.gdf.it se-
zione “Consigli utili”.

Segue dalla prima
«Esse coprirono tutto il paese, così che il
paese ne fu oscurato; divorarono ogni er-
ba della terra e ogni frutto d’albero che la
grandine aveva risparmiato: nulla di ver-
de rimase sugli alberi e delle erbe dei
campi in tutto il paese di Egitto». [Esodo
10,1-20]. Non vogliamo fare del terrori-
smo intellettuale ma l’evasione, oltre che
una vera e propria calamità economica,
rappresenta l’accettazione passiva del so-
pruso. Un’indifferenza civica, che insi-
nuandosi nelle menti delle persone one-
ste consente a queste locuste di prospera-
re e moltiplicarsi indisturbate. Ecco per-
ché ribellarsi partendo proprio dai piccoli
comportamenti quotidiani, ad esempio
pretendendo lo scontrino fiscale, consen-
tirà di costruire una solida base per com-
battere l’illegalità. 

«Non siamo tenuti a dare lo scontrino»
A seguito di una segnalazione ricevuta,
qualche sera fa decisi di andare a bere
una birra con un amico in uno dei tanti lo-
cali sui Navigli. Seduti al tavolo, effet-
tuammo due ordinazioni, e alla consegna

di ciascuna ordinazione ci fu consegnato
uno scontrino a fronte del quale pagammo
il relativo importo. Terminata la conversa-
zione col mio amico, guardando attenta-
mente gli scontrini verificammo che non
erano fiscali. Chiedemmo allora al came-
riere di consegnarceli. La risposta fu «ma
guardi che glieli abbiamo già consegnati».
Mostrammo allora gli scontrini in nostro
possesso, chiedendo nel contempo di par-
lare con un responsabile, il quale ci rispo-
se che l’errore era probabilmente dovuto
al cameriere che era nuovo… Alle nostre
insistenze e chiarimenti, evidenziando
che anche i ragazzi seduti ai due tavoli vi-
cino al nostro non erano stati rilasciati gli
scontrini fiscali, ci raggiunse un altro re-
sponsabile dell’esercizio, che mi diede la
seguente spiegazione «Non sono obbligato
a darle lo scontrino fiscale perché c’è una
legge in vigore da oltre un anno che dice
che se il cliente non chiede lo scontrino
non siamo tenuti a darlo». Era presente
anche un rappresentante delle forze in
borghese che confermò questa versione.
Non convinti, dopo esserci fatti dare lo
scontrino fiscale e allontanatici dal locale,

telefonammo al 117 della Guardia di Fi-
nanza. Dopo aver spiegato l’accaduto il fi-
nanziere ci disse invece che «L’esercente
è obbligato fornire lo scontrino fiscale».
Ma la cosa ancora più grave fu, che quan-
do sollecitammo alcuni ragazzi, a cui non
era stato consegnato lo scontrino fiscale,
di farne richiesta, la risposta fu di assolu-
ta indifferenza e disinteresse.

«Per una società migliore basta che
ognuno faccia il suo dovere»
Questo episodio ci impone una riflessione,
perché pone in discussione noi stessi, la
nostra etica, i nostri concetti di legalità, di
libertà, equità, giustizia sociale. Non pos-
siamo di giorno manifestare per i nostri
diritti e poi la sera, al fresco di una birra,
ci dimenticarci dei nostri doveri.  Disse a
questo proposito Giovanni Falcone: «Per-
ché una società vada bene […] perché
prosperi senza contrasti tra i vari conso-
ciati, per avviarsi serena nel cammino ver-
so un domani migliore, basta che ognuno
faccia il suo dovere». Pretendere lo scon-
trino fiscale, al di là del valore in sé, è pri-
ma di tutto un atto di civismo, è l’osser-

L’iniziativa “Chiedimi lo scontri-
no”, lanciata il mese scorso dal
giovane Consigliere di Zona 5

Enea Moscon, potrebbe crescere e au-
mentare i propri obiettivi. Il Duc (Di-
stretto urbano del commercio) dei Na-
vigli ha iniziato a discutere la realizza-
zione di un codice etico, da proporre a
tutti i commercianti della zona. 
Il documento, che dovrebbe essere ap-
provato in questi giorni, è composto da
4 punti. Il primo, diretta emanazione
dell’idea del consigliere Moscon, pre-
vede l’impegno dei gestori dei locali al-
l’emissione dello scontrino per ogni
consumazione. Il secondo l’impegno al
rispetto delle regole definite dal prov-
vedimento del Comune per l’isola pe-
donale, in particolare riguardo l’im-
patto acustico delle attività e la siste-
mazione dei propri spazi (pulizia, riti-
ro tavolini e sedie ecc). Il terzo punto
prevede l’adesione alla campagna di
promozione per l’uso dei mezzi pubbli-

ci, il contributo dei commercianti sarà
uno sconto agli avventori del valore
del costo del biglietto Atm. Sempre a
questo proposito, al fine di evitare la
congestione abituale di traffico, il Co-
mune terrà aperti per tutta la notte i
parcheggi MM di Romolo e Famagosta.
Ultimo e quarto punto l’impegno da
parte degli esercenti: trovare bicchie-
ri, piatti posate che consentano un ri-
ciclo completo. Chi aderirà al Codice
etico potrà esporre all’ingresso del
proprio locale una vetrofania che an-
nuncia l’adesione all’iniziativa.
«Entro i primi di luglio – ha dichiarato
Gabriele Rabaiotti, presidente della
zona 6, direttamente coinvolto nei la-
vori del Duc – arriveremo alla appro-
vazione del Codice etico da parte delle
associazioni dei commercianti. A que-
sto punto – ha concluso Rabaiotti –
partiremo con la sua promozione pres-
so tutti i gestori dei locali».

S. F.

«Io chiedo lo scontrino. E tu?» 
Inchiesta sulla correttezza fiscale nei locali del Ticinese

In arrivo un Codice etico 
dei commercianti

Come leggere lo scontrino fiscale
Chi è esente e chi invece deve sempre emetterlo

vanza delle norme del vivere civile, detta-
to dal rispetto per i diritti altrui ma anche
dalla consapevolezza dei propri doveri,
senza i quali nessuna società può definir-
si libera.
Ci dobbiamo ricordare che queste locuste,
oltre a danneggiare la collettività, dan-
neggiano anche tutti gli operatori onesti,
che sono per fortuna moltissimi, pratican-
do con i guadagni illeciti una concorrenza
sleale. Dunque non facciamo finta di non
vedere, e denunciamo chi non rilascia lo
scontrino fiscale! Parafrasando don Luigi
Ciotti, la forza degli evasori non sta negli
evasori, ma in quelle collaborazioni di
quell’area grigia fatta da tutti coloro che
girando la testa si mettono inconsapevol-
mente al servizio degli evasori. Di fatto,
anche se incosapevolmente, non preten-
dere lo scontrino fiscale ci pone etica-
mente in una condizione di corresponsa-
bilità con chi evade. 

Paolo Piscone

Dunque l’evasione fiscale conferma la
sua presenza a Milano. L’inchiesta con-

dotta, di cui abbiamo riportato solo l’epi-
sodio più eclatante dell’esercente che arri-
va a dire, supportato da un discutibile mili-
tare: «Non sono obbligato a darle lo scon-
trino»,  lo conferma. I dati nazionali (e i co-
munque non pochi commercianti onesti)
ci dicono che qualcosa si sta facendo con-
tro questo malcostume. In questo senso il
progetto di un codice etico dei commer-
cianti, proposto dal distretto commerciale
dei Navigli  è un passo molto importante in
questa direzione. Ma indubbiamente la
strada da percorrere è ancora molta. D’al-
tronde sono passati solo poco più di sei
mesi dal blitz della Guardia di Finanza sui
Navigli, che rilevò che un commerciante su
tre non rilasciava lo scontrino e, conte-
stualmente, provocò un aumento del 44%
delle emissioni. La soluzione del problema
dell’evasione fiscale non è però risolvibile
con la presenza costante di militari sui Na-
vigli. Ecco perché, se si vuole porre fine a
questa “invasione di locuste”,  tutta la co-
munità deve fare uno sforzo etico epocale.

S. F.

Etica e fisco

Uno scontrino per essere rego-
lare deve contenere:

1 - Dati identificativi dell’eser-
cente e dell’attività.
2 - Ubicazione esercizio com-
merciale e partita Iva.
3 - Importo, data, ora di emis-
sione e numero progressivo.
4 - Logotipo fiscale “MF”. segui-
to da una serie di numeri.
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La proposta sarà presentata all’interno del Duc dei Navigli
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Con l’inizio della bella stagione, pun-
tualmente arrivano nella zona di Por-
ta Ticinese anche le prime segnala-

zioni dei residenti, che protestano per l’inso-
stenibile situazione che viene a crearsi nei fi-
ne settimana. 
I fatti li conosciamo tutti: giovani che si ri-
trovano per passare la serata presso le co-
lonne di San Lorenzo o sui Navigli, spesso
muniti di bevande alcooliche precedente-
mente acquistate, che terminano inelut-
tabilmente con il creare una situazione di
disagio, costringendo gli addetti dell’Am-
sa a intervenire la mattina successiva per
rimuovere sporcizia, cocci di vetro e altri
rifiuti. 
Gli esercenti lamentano principalmente
la mancanza di forze dell’ordine che pat-
tuglino stabilmente la zona nelle ore not-
turne. Anche se, bisogna ammettere, uno
sforzo da parte dell’amministrazione co-
munale che ha aumentato la presenza di
polizia locale c’è stato, ma controllare tut-
to e tutti non è possibile.  Nonostante que-
sto, a detta di molti, il motivo principale di
tutti i problemi legati alla movida rimane
la presenza di forze dell’ordine. Come so-
stiene Daniele, proprietario di un negozio

d’abbigliamento in Ticinese, che trova
spesso le proprie vetrine scritte o graffia-
te, e che sarebbe favorevole ad abbassare
il limite di orario per la vendita di alcooli-
ci, ma che crede che soprattutto si debba
aumentare la presenza delle pattuglie.
Dello stesso avviso Monia, commerciante
e residente da anni in Porta Genova, la

quale oltre alle solite scritte deve soppor-
tare annualmente anche la rottura di al-
meno una delle vetrine del negozio, con le
conseguenti costosissime riparazioni. La
stessa negoziante ricorda anche come fi-
no a 6 o 7 anni fa la situazione, seppur
sempre anomala, risultasse quanto meno
controllata, mentre sostiene che in segui-

to la quasi totale assenza di forze di poli-
zia e telecamere abbia portato alla dege-
nerazione dei comportamenti degli av-
ventori notturni, completamente fuori
controllo.
Per quanto riguarda i cittadini, troviamo i
residenti che domandano ripetutamente
al comune interventi mirati, con chiusure
anticipate dei locali e maggior controllo
da parte delle forze dell’ordine. Nessuno
però sembra chiedersi cosa spinga ragazzi
di tutte le età a ritrovarsi in strada per be-
re, lasciando ammassi di bottiglie, affron-
tando a viso aperto la polizia locale
(quando presente) e a volte irridendo an-
che i passanti che domandano semplice-
mente maggior decoro. Un situazione che
è tipica di diverse zone della città come di
molte altre realtà italiane, oltre che del-
l’Europa in generale, dove per esempio
anche la Spagna affronta da anni i mede-
simi conflitti con “il popolo della notte”. 
Il problema purtroppo viene ad assumere
una dimensione più ampia nel quadro
della legalità del quartiere, dal momento
in cui la movida finisce inevitabilmente
con il legarsi a quelle situazioni tipiche di
zone molto frequentate dai giovani. Lo

spaccio di droga in primis, seguito a ruota
dalla vendita abusiva di borse contraffate
e articoli di bigiotteria.  Approfittando de-
gli sporadici interventi delle forze dell’or-
dine, il racket dello spaccio continua a
concentrarsi nelle solite zone del Naviglio
Grande,  via Gola, e via Conca del Naviglio
con gli spacciatori che nel corso degli an-
ni cambiano semplicemente il loro centro
di smistamento, passando dai cortili delle
case popolari ai negozi di distributori au-
tomatici. Se a tutto ciò si aggiunge che an-
che i commercianti giocano spesso sul filo
della legalità, come dimostra la questione
dei cinque barconi ormeggiati sul Naviglio
Pavese, protagonisti da anni di una diatri-
ba legale con Comune e Regione sull’oc-
cupazione abusiva di suolo pubblico,  il
quadro generale della zona appare ancora
più incerto.
Pur rimanendo convinti che la legalità
nella zona possa essere ripristinata solo
attraverso interventi continuativi e mira-
ti, da parte di Comune e forze dell’ordine,
la sola questione della movida meritereb-
be un trattamento a se stante. Perché si
tratta di giovani e del futuro della società.
E perché combattere spaccio, abusivismo,

illegalità e infiltrazioni mafiose, non met-
terebbe sicuramente fine alle “serate Tici-
nesi” degli avventori notturni dei locali.
Per tentare di risolvere il problema alla
radice, bisognerebbe sicuramente spinge-
re le amministrazioni a instaurare un dia-
logo coi giovani, i quali non sono tutti de-
gli sbandati, ma rivendicano semplice-
mente il diritto di poter utilizzare spazi di
aggregazione senza essere costretti a en-
trare in locali sempre più costosi e proibi-
tivi. Magari anche bevendo un buon bic-
chiere di vino, ma senza arrecare danno
ne disturbo a nessuno.

Claudio Masciadri

Si riaccende la polemica attorno a degrado e “movida” in Ticinese
Tutti chiedono più controlli e sicurezza, ma rimane centrale affrontare il problema 
coinvolgendo e dando nuove opportunità di incontro per  i giovani

L’Isola pedonale è partita venerdì 14
giugno e proseguirà dritta per la sua
strada fino al 31 di ottobre. Con mol-

ta improvvisazione, se non altro in questa
fase d’avvio, perché «Il Comune ha avuto
davanti tutto l’inverno per discutere con i
cittadini di confini, controlli, parcheggi e
acustica, ma la proposta è stata presenta-
ta solo l’8 maggio e le ordinanze sono arri-
vate due giorni prima della pedonalizza-
zione dell’area». È delusa Gabriella Valas-
sina, portavoce del Comitato dei Navigli e
unica rappresentate dei residenti all’inter-
no del Duc (Distretto urbano del Commer-
cio) Navigli, poiché la Giunta “«disattende
le promesse di democrazia partecipata e
lascia i residenti in uno stato di conoscen-
za approssimativa» di quel che sarà del lo-
ro quartiere nei prossimi mesi. Un margi-
ne di discussione ridotto all’osso per far va-
lere le ragioni di chi qui abita, anche per-
ché istituzioni e associazioni dei gestori
dei locali si sono trincerate dietro il decre-
to (e ora legge di liberalizzazione degli
orari) nominato “Salvaitalia” – troncando
sul nascere ogni spazio di confronto.
Di fatto tutto il discorso dell’Isola perdona-
le passa attraverso il Distretto del Com-
mercio, che decide le linee guida d’asse-
gnazione del denaro pubblico, ma lo eroga
principalmente ai commercianti – si dice
da queste parti per il rinnovamento degli
arredamenti esterni e delle saracinesche
dei locali. D’altronde Duc e locali sembra-
no parlare la stessa lingua e strizzano l’oc-
chio agli avventori delle notti d’estate mi-
lanesi. C’è la riduzione del plateatico del
50%, ma questo è un contentino di poco

conto. La parola “cultura” è relegata den-
tro a uno sgabuzzino, poiché le botteghe
d’arte e d’antiquariato del Naviglio Grande
vedono il commercio danneggiato dalle
continue attività di carico e scarico degli
esercizi commerciali. Altro che valorizza-
zione di artigiani vecchia Milano. Altro che.
Strisce gialle inferiori all’effettiva neces-
sità di parcheggio e nessuna convenzione
in essere con i garage locali. Insufficiente
presenza delle forze dell’ordine. Tutti pro-
blemi che stanno lì, sul piede di guerra.
Preoccupa più di tutto l’inquinamento
acustico, poiché il piano proposto dalla
Giunta prevede che le aree della movida
siano escluse dalla definizione (e quindi
dal rispetto) dei livelli massimi di sono-
rità acustica ambientale, come impone la
legge e che, invece, siano trattate, a parte
e di volta in volta, con ordinanze comuna-
li specifiche. La chiusura dei locali alle 2
anziché alle 3 è una consolazione che tra-
balla, visto il rischio d’arrivarci con la mu-
sica “a palla”.
Dall’assemblea pubblica del 5 giugno
emergono alcune proposte tra cui l’utilizzo
di striscioni - con frasi di denuncia della si-
tuazione - da appendere ai balconi di chi
abita su Naviglio Grande e Darsena; una
petizione da sottoscrivere da parte di resi-
denti e lavoratori del quartiere, in accordo
con l’Associazione Naviglio Grande; una
manifestazione pubblica; iniziative con-
cordate varie con altri Comitati cittadini
che si battono contro le conseguenze ne-
gative della “Movida” (al Sempione e alle
Colonne di San Lorenzo in primis). 

Stefano Francese

Partita il 15 giugno scorso, l’isola pedona-
le e la Ztl sui Navigli ha suscitato come al
solito critiche e polemiche. Il Comune
nella persona del suo assessore al Com-
mercio e Sicurezza Marco Granelli sostie-
ne che «Con l’avvio dell’isola pedonale di
24 ore su sette giorni e delle complesse
azioni di alleggerimento collegate, dai
parcheggi ai trasporti, alla riduzione del-
l’area occupata dai tavolini e sedie, inizia
una nuova e importante fase del processo
di riqualificazione dell’area Navigli. Se ri-
pensiamo alla situazione di conflittualità
diffusa e inestricabile – conclude l’asses-
sore – che la Giunta Pisapia ha ereditato
lo scorso anno, proprio di questi tempi,
non si può non riconoscere come il lavoro
impostato in questi dodici mesi stia inco-
minciando a dare i suoi frutti, non fosse
altro che per l’effettivo avvio dell’isola do-
po anni di scontri e proclami senza con-
seguenze». In realtà i comitati dei citta-
dini non la pensano come l’assessore e
protestano. Ma vediamo per sommi capi i
provvedimenti adottati.

Fino all’8 settembre l’a-
pertura degli esercizi
sarà consentita fino alle
3 del mattino tutti i gior-
ni ma limitatamente agli
spazi interni e rigorosa-
mente a porte chiuse,
mentre all’esterno l’a-
pertura è consentita fino
alle 2; dall’8 settembre al
31 ottobre, sarà possibile
effettuare lo stesso ora-
rio solo il venerdì e il sa-

bato; invece dalla domenica al giovedì
sarà obbligatoria la chiusura alle 2 del
mattino. Per quanto riguarda il plateati-
co, ovvero l’area esterna dei locali allesti-
ta con tavolini e sedie, sarà ridotta del
50% e allestita soltanto a ridosso delle ca-
se per consentire il passaggio anche di
eventuali mezzi di emergenza e soccorso. 
Sarà vietato diffondere suoni all’esterno
anche nel plateatico e sui barconi, tranne
che per iniziative culturali che comun-
que dovranno terminare entro le 22.30.
Divieto di vendita e somministrazione di
bevande in contenitori di vetro e di latta
e obbligo per gli esercenti di pulire gli
spazi esterni, comprese strada e marcia-
piede, dopo la chiusura dell’attività.
Fortemente rafforzata l’azione di control-
lo della Polizia locale. Circa 70 agenti so-
no presenti nell’intera area Navigli, Tici-
nese, Colonne di San Lorenzo, via Vetere.
Nel 2010, con la Giunta precedente, per
le stesse aree e nello stesso periodo, per
la serata venivano utilizzati 26 agenti,
circa un terzo dell’attuale presidio. 

Il sistema messo a punto prevede anche
una persona di riferimento in Centrale
operativa e un canale radio riservato agli
agenti di Polizia locale in servizio nell’a-
rea, tutti dotati di radio portatile per co-
municare e chiedere l’intervento specifi-
co più adatto. 
Inoltre, in collaborazione con tutte le
Forze dell’Ordine, saranno effettuati con-
trolli specifici, mirati al contrasto del
consumo e del traffico di sostanze stupe-
facenti. Un impegno particolare sarà ri-
volto al rispetto delle nome fiscali.
Altra novità rispetto agli anni passati è
l’affiancamento alle azioni di controllo e
repressione di un’attività di dialogo e so-
stegno sul modello già positivamente ap-
plicato in altre grandi città europee, co-
me Barcellona e Stoccolma. 
In particolare sono state allestite unità
mobili per le attività di informazione sen-
sibilizzazione e prevenzione di sicurezza
che operano nell’area Colonne di San Lo-
renzo e saranno utilizzati spettacoli di
mimi per sensibilizzare i giovani sugli ef-
fetti dell’abuso di alcol, di utilizzo di dro-
ghe. Le unità mobili presenti fino a otto-
bre tutte le sere di giovedì, venerdì e sa-
bato, distribuiscono materiale informati-
vo e preventivo rispetto all’abuso di alcol
e al consumo di droghe, etilometri mo-
nouso utili a far acquisire consapevolezza
circa i rischi e le sanzioni conseguenti a
una scorretta assunzione di alcol.  Le
unità mobili sono gestite da Ala Milano
Onlus, A77, Colce, Comunità nuova, in
convenzione con il Comune di Milano.

G.F.

I comitati dei cittadini denunciano

«Scarsa chiarezza e poca 
partecipazione dei residenti»

Isola pedonale dei Navigli

Gli orari e i provvedimenti 
del Comune per garantire la sicurezza
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Via libera all’incorporazione di Tam,
Tasm, Ianomi e Idra Patrimonio in
CAP Holding per costituire il ge-

store integrato del servizio idrico della
provincia di Milano. Approvati all’unani-
mità il bilancio di esercizio 2011 e la de-
stinazione degli utili, con la distribuzione
di un dividendo che garantirà agli Enti
Locali soci dell’azienda una boccata d’os-
sigeno importante in una fase economica
critica. Sono le decisioni assunte dall’as-
semblea dei soci di CAP Holding. 
Con l’approvazione a stragrande maggio-
ranza del processo di fusione, entro la fi-
ne dell’anno le quattro società di gestio-
ne oggi esistenti saranno incorporate da
CAP Holding, concretizzando le indica-
zioni votate il 5 aprile dal consiglio pro-

vinciale di Milano e ratificate il 3 maggio
dall’assemblea dei sindaci dell’ATO:
«Dalla fusione nascerà un’azienda a ca-
pitale interamente pubblico, diretta-
mente posseduta dai Comuni, secondo il
modello in house providing – riassume il
presidente di CAP Holding Alessandro
Ramazzotti -, secondo il quale l’avvio del
gestore integrato della provincia di Mila-
no potrebbe essere il primo passo per un
progetto più ambizioso, che aggreghi la
gestione del servizio idrico delle provin-
ce di Milano, Monza e Lodi in un’unica
azienda, in grado di operare sui territori
grazie all’esperienza e al radicamento
delle società operative».
Il bilancio d’esercizio evidenzia numeri
in crescita: 42 nuovi rami d’attività in 36
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Approvati anche il bilancio d’esercizio 2011 
e la destinazione degli utili
Servizio idrico: dall’assemblea dei soci di CAP Holding il via libera all’incorporazione 
di Tam, Tasm, Ianomi e Idra. Entro fine anno il gestore integrato

Èla prima volta che l’Italia ospita l’as-
semblea generale di Aqua Publica Eu-

ropea, associazione con sede a Bruxelles,
nata nel 2008 per riunire le aziende idri-
che che hanno l’obiettivo di salvaguardare
e promuovere la gestione pubblica del-
l’acqua, che conta oggi 46 aziende pubbli-
che del servizio idrico di 7 Paesi Europei:
Francia, Germania, Belgio, Spagna, Sviz-
zera, Portogallo e Italia.
L’appuntamento è stato aperto il 26 giu-
gno scorso  - alle 9 nella Sala Colonne di
Palazzo dei Giureconsulti in piazza Mer-
canti - dagli interventi di saluto di Pier-
francesco Maran, assessore all’ambiente

del Comune di Milano, e di Fabio Altito-
nante, assessore al Servizio idrico integra-
to della Provincia di Milano.
Cinque i nuovi membri: le aziende delle
regioni di Setubal in Portogallo; della
Montagna Nera, di Reims, di Grenobloise
e della Provincia di Parigi in Francia.
Dopo il report offerto dai coordinatori di
tutti i gruppi di lavoro dell’associazione,
l’assemblea generale ha discusso i piani
strategici per il prossimo futuro, la strut-
tura associativa, i criteri d’azione e i setto-
ri dove è necessario intensificare l’attività,
e si è conclusa con la visita al Cenacolo di
Leonardo.

Per la prima volta in Italia l’assemblea
generale di Acqua Pubblica Europea

Comuni; un netto aumento del volume
della produzione - 60.759.378 euro, ri-
spetto ai 51 milioni del 2010 -; investi-
menti per 18.853.023 euro, in crescita
del 32% rispetto al 2010.
«Una società che opera in regime di
monopolio, come nel caso del servizio
idrico, ha il vantaggio di lavorare con la
certezza dei flussi in entrata – ha spie-
gato il direttore generale Michele Fal-
cone -. Ciò comporta che in un momen-
to di crisi economica, la nostra azienda
ha il dovere di operare come “polmone”

per l’economia del territorio�5. 
Il bilancio 2011 si è chiuso con un utile
di 5.593.018 euro, contro i  2.096.750
euro del 2010. 3.321.544 euro verranno
accantonati a riserva Fondo Rinnova-
mento Impianti, per garantire la liqui-
dità necessaria a sostenere il piano in-
vestimenti. La somma restante, decur-
tata di 279mila euro previsti dal codice
civile come accantonamenti a riserva
legale, verrà distribuita ai soci con un
dividendo di 0,007228 euro per azione,
in linea con lo scorso anno.

«Tra poche settimane finalmente porterò al
mare in auto la mia famiglia e quest’anno ci
sarà il nostro bambino di pochi mesi. Ci sono
dei controlli che è preferibile fare per maggio-
re sicurezza prima del viaggio?» domanda  di
rick75.

Risponde  Marco Ricotti: «Presso una buona offici-
na in poco tempo le potranno fare almeno 14 con-
trolli:
- Filtro aria: quando è sporco impedisce il passag-
gio dell’aria e aumentano i consumi.
- Livelli liquidi: sono almeno 6 i liquidi nell’auto da
controllare.
- Dischi pastiglie freni: dall’usura dipende la qua-
lità della frenata.
- Pneumatici: in caso di lungo viaggio controllare la
pressione aumentandola di  2/10 e ricordarsi di
montare quelli estivi (inutile consumare precoce-
mente gli invernali).
- Luci: verificarle tutte anche quelle della targa.
- Spazzole tergicristalli: col tempo si usurano e il
parabrezza si opacizza proprio quando la visibilità
diminuisce durante un acquazzone.
-Tenuta manicotti: se il circuito di raffreddamento
ha una perdita la durata del motore è in serio peri-
colo.
-Filtro abitacolo: importante per la qualità dell’aria
e la salute.
- Cinghia alternatore: da cui dipendono vari servizi
non solo la carica della batteria
- Livello aria condizionata: per non trovarsi in au-
tostrada in coda con bambini o neonati a 36 gradi
all’ombra».
Il centro rimane apertto tutto agosto.
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Il check up dell’auto 
prima delle vacanze
Risponde Marco Ricotti, responsabile tecnico
del centro del “Supermercato del pneumatico”
Speedway - via Mazzocchi 5 - Rozzano. 
E mail: superpneumatico@tiscali.it - 
Infoline 3923140842.

Il 4 giugno ci siamo svegliati sotto un
forte temporale, cosa piuttosto comu-
ne di questi tempi. Ma per gli abitan-

ti di via San Bernardo 16 non si è trattato
di un temporale come tanti altri. La Vet-
tabbia è esondata, e si vedono ancora i se-
gni nel tratto che scorre tra il prato del-
l’abbazia e il parcheggio. 
Da lì, si è velocemente incanalata sotto il
ponticello della ferrovia ed è tracimata
tra la via San Bernardo e il cortile del n.
16. Gli inquilini dello stabile hanno subi-
to chiamato i Vigili del Fuoco e, in attesa
dell’intervento, hanno filmato l’accaduto
(le immagini sono visibili su You Tube:
Chiaravalle_4 giugno 2012_Inondazio-
ne.wmv) e fanno decisamente impressio-
ne. Acque limacciose che travolgono
quello che trovano, si portano via i bidoni
della spazzatura e masserizie varie.
Un’auto con due bimbi a bordo: la mam-
ma, volendosi mettere in salvo coi suoi
piccoli, spaventata dall’acqua entrata
nell’abitacolo, è rimasta bloccata in auto

con loro. La situazione si è risolta grazie
all’intervento dei Vigili del Fuoco.
Interpellati i responsabili del Depuratore
di Nosedo, ci hanno assicurato che: in ca-
so di pioggie abbondanti il Depuratore in-
terviene sull’incanalamento delle acque,
anche attraverso un sistema che scorre
sotto il Parco della Vettabbia. Probabil-
mente tutto ciò non è stato sufficiente: al-
tri interventi devono essere previsti nei
canali che scorrono attorno a Chiaraval-
le. Quindi, da chi ci deve arrivare una ri-
sposta? Dal Parco Sud o dal Consorzio
Vettabbia?
Sicuramente la ricchissima rete irrigua
presente nel nostro territorio andrà sem-
pre più valorizzata e curata, ci auguriamo
quindi che la firma del Protocollo d’Inte-
sa per lo sviluppo del Sistema Rurale Mi-
lanese inizi da qui a dare i suoi buoni frut-
ti (vedi articolo Milanosud giugno 2012
“Cascina Basmetto “Chiacchierando di
Agricoltura”).

Tiziana Galvanini

La richiesta dei cittadini di Chiaravalle
di uno sportello Bancomat è arrivata
in Parlamento: il 7 giugno, Emanuele

Fiano ed Enrico Farinone – del gruppo Pd
alla Camera dei Deputati – hanno presenta-
to un’interrogazione al Ministero dello Svi-
luppo Economico e al Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze.
Nell’interrogazione si legge: “Nel quartie-
re di Chiaravalle (Milano) su una popola-
zione di crica 1300 persone ci sono oltre
281 cittadini che hanno più di 60 anni,
molti dei quali titolari di pensione. In
questo ambito territorialee e comunque a
una distanza raggiungibile a piedi, non è
in funzione nessun bancomat, eccezion
fatta per un ufficio di Poste S.p.A. Visto
che il cosiddetto decreto Salva-Italia, del
dicembre 2011, convertito in legge il 22
dicembre dello stesso anno, si è prevista
l’obbligatorietà per i titolari di pensione
superiore ai 1.000 euro di farsi accredita-
re le somme su un conto corrente è quin-
di fondamentale avere un distributore au-

tomatico di denaro, ad una distanza ra-
gionevole dalle abitazioni”.
Si fa insomma riferimento alla richiesta
formale da parte della popolazione a Po-
ste S.p.A. di avere un bancomat presso
l’ufficio postale esistente. Inoltre, nell’in-
terrogazione si chiede al Governo “Quali
siano i motivi che hanno impedito sino ad
oggi a Poste S.p.A. di istallare il suddetto
distributore”.
Il presidente del Consiglio di Zona, Aldo
Ugliano riceverà una risposta direttamen-
te dalla Direzione Nazionale del Partito
Democratico. Nell’attesa, il nosto “caso”
sarà sottoposto dall’Assessore alle Politi-
che Sociali, Pierfrancesco Majorino, al
Prefetto Lombardi.
Nozie dell’ultima ora: pare che la Direzio-
ne delle Poste abbia finalmente messo in
preventivo i lavori di ristrutturazione per
poter istallare lo sportello Postamat a
Chiaravalle. Il tutto, però, non potrà avve-
nire prima della fine del 2013.

Tiziana Galvanini

Vettabbia: dopo la pioggia
si contano i danni

E lo sportello Bancomat 
a Chiaravalle?

Il Comune di Milano propone il Circolo Arci
Pessina di via San Bernardo 17, nell’antico
Borgo di Chiaravalle, come sede di alcune
delle numerose iniziative anticaldo e anti-
solitudine rivolte alla cittadinanza.
“Estate in ArciCompagnia”, questo il nome
dell’iniziativa, prevede una Festa della Birra
nei giorni di venerdì 6 luglio dalle 18,00 al-
la 1,00; sabato 7 luglio dalle 10,00 alla 1,00
e domenica 8 luglio dalle 10,00 alle 24,00.
Si prosegue con le iniziative promosse dal
Comune con un pranzo domenica 22 luglio
seguito dal ballo liscio in compagnia di
Claudio Merli. Sarà necessario prenotare al-
lo 02/5398546 o inviare una mail a:
arci.pessinamilano@hotmail.it
A Ferragosto si replica il pranzo con intrat-
tenimento di musica da ballo.
Nei mesi di luglio e agosto il Circolo sarà
aperto dalle 9 alle 24, con turno di chiusura
il lunedì.

Paola Protti

ProgrammArci 
per l’estate
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Lui, lei, l’altro. Lui, il Presidente della
Regione Lombardia. Lei, la democra-
zia paritaria. L’altro il Consiglio di

Stato, supremo organo della giustizia am-
ministrativa. Lui che gioca di espedienti.
Lei che attende che arrivi oggi quel che è
stato promesso ieri ma rinviato sempre a
un domani che non arriva mai. L’altro che
fiuta gli espedienti, perde la pazienza e
condanna il Presidente & la Regione.
Lui che nel marzo scorso fa i rimpasti di fi-
ne stagione e “rivoluziona” la giunta regio-
nale passando dall’originario rapporto di 1
a 15, 1 donna e 15 uomini, al rapporto di
ben 2 donne e 14 uomini. Sa che dall’inizio
dell’anno il Consiglio di Stato gli ha manda-
to a dire che questa situazione è illegale
poiché viola in un sol colpo norme europee,
nazionali e locali, oltre a violare lo Statuto
da egli stesso pubblicizzato e, tra gli statuti
regionali di nuova generazione, l’unico a
portare la dizione della Democrazia parita-
ria da raggiungersi attraverso il “riequili-
brio di genere negli organi del governo” re-
gionale. Lui sa che, nella causa radicata da
più associazioni e da cittadine lombarde, si

avvicina l’udienza del 17 aprile al Consiglio
di Stato con il conseguente ripristino della
legalità mediante decapitazione della giun-
ta regionale.
Ecco allora l’espediente: cambiare le carte
in tavola e mutare la situazione. Ovviamen-
te mutarla il minimo indispensabile – pas-
sando quindi da una a due donne – giusto
per sbarrare il passo al Consiglio di Stato
che per ragioni processuali (che sarebbe
qui noioso riassumere) non può più deca-
pitare alcunché. Solo che il Consiglio di
Stato pur non potendo azzerare la giunta
illegittima non chiude, come potrebbe, la
partita con due paginette rinviando la que-
stione a una ulteriore causa davanti al Tar
Lombardia come la procedura prevede.
No, il Consiglio di Stato affronta comunque
il merito della questione e in undici pagine
redige una sentenza storica (n. 3670 della
Quinta Sezione, rintracciabile su www.il-
corpodelledonne.net). Una sentenza og-
gettivamente riconosciuta come un punto
di svolta destinata a rimanere negli annali
del diritto delle pubbliche amministrazio-
ni: a evidenziare che la discrezionalità de-

gli amministratori va esercitata entro i bi-
nari delle leggi. Persino di quelle leggi che
sembrano riguardare solo il genere femmi-
nile, mentre riguardano invece la comu-
nità, trattandosi di norme che mirano alla
formazione di squadre miste, con pari di-
gnità di numero e grado, unanimemente
individuate come il migliore mix per più
soddisfacenti innovazioni e risultati, spe-
cie in un ambito pubblico istituzionalmen-
te preposto a occuparsi del bene comune.
E dunque quali limiti il Consiglio di Stato
ha ricordato alla politica? In primo luogo il
rispetto della legalità polverizzando il ten-
tativo di far passare la scelta della nomina
degli assessori, sottraendola al controllo di
legalità dei cittadini e dei giudici. La di-
screzionalità ha un limite: i Presidenti del-
le Regioni, delle Province e i Sindaci hanno
naturalmente il diritto di scegliere gli as-
sessori sulla base di un ovvio rapporto di fi-
ducia, ma nell’ambito delle leggi vigenti e
dunque non possono addurre la discrezio-
nalità per entrare nell’arbitrio, ovvero per
svicolare dal controllo democratico dei cit-
tadini, singoli o associati. Il che è all’evi-
denza lapalissiano in uno Stato di diritto
ma l’ostinazione della Regione Lombardia
e del suo Presidente miravano ad attestare
la discrezionalità su posizioni di impunità.
Altro aspetto significativo della sentenza
che, come componente del pool di avvoca-
te che ha curato la causa sia al Tar Lom-
bardia che al Consiglio di Stato, mi fa pia-
cere ricordare è che per “riequilibrio di ge-
nere” si deve intendere “la sostanziale ap-
prossimazione alla metà tra donne e uomi-
ni”, giungendo così alla pressoché totale
equiparazione del concetto di equilibrio di
genere con quello di democrazia paritaria
detto confidenzialmente “50e50 ovunque
si decide” dal noto progetto di legge del
2007 dell’UDI Unione Donne in Italia. Il
che significa che questa sentenza, ormai
definitiva, ha un effetto legalitario destina-
to a cambiare l’assetto di tutte le giunte
fuori-legge della penisola, che da una sti-
ma del Sole 24Ore del 2009 risultavano es-
sere oltre 1.500, spesso frutto di un tratto
ipocrita consistente, per usare le parole
del Consiglio di Stato, nel “costume impro-
ponibile prima sul piano culturale e civile
che su quello giuridico, di affermare grandi
e importanti principi di civiltà avanzata
per poi disattenderli puntualmente in fase
applicativa“.

Avvocato Ileana Alesso
Estratto da Arcipelagomilano.org on line 

del 26 giugno 2012

segue dalla prima
Da quel momento le cose potevano solo
peggiorare. Il vecchio comandante, col
conforto di una vasta platea di inconsa-
pevoli babbei, si stringeva nelle spalle e
spiegava: “Io la nave l’ho consegnata in-
tatta al nuovo comandante”. Seguitava
sdottorando sull’arte della navigazione,
le regole da seguire, la giusta velocità, i
sistemi di sicurezza. E non mancava, na-
turalmente, l’autocelebrazione: “C’è tutta
la mia vita che parla per me”.Il nuovo co-
mandante era seriamente preoccupato.
Si era reso conto che, oltre ai binocoli, al-
tre cose mancavano su quel prodigioso
bastimento: in primis le scialuppe di sal-
vataggio. O meglio: erano in numero lar-
gamente insufficiente. Come mai?
Il vecchio comandante-armatore consi-
derava superflui certi orpelli di bordo.
Troppe scialuppe guastavano il decoro
delle passeggiate. Meglio qualche statua
priapica, enormi pannelli celebrativi del
regime, nonché un incalcolabile stuolo di
menestrelli e di musici di corte, che inva-
devano tutti i ponti, con repertori di qua-
lità decrescente a mano a mano che si
scendeva verso i piani inferiori (agli ulti-
mi toccavano solo – empio castigo - i cd
taroccati di un certo Navicella).
Dunque, poche scialuppe e maldistri-

buite, più o meno pianificate in funzio-
ne dei passeggeri di prima classe. Per
gli altri - aveva pensato il previdente
vecchio comandante - ottimi salvagenti,
giubbotti inaffondabili e buone braccia
per nuotare.
Dopo la collisione la nave cominciò a in-
clinarsi. Dalle enormi falle entrava ac-
qua, tanta acqua. Il compito del nuovo co-
mandante era proibitivo. Reso tale anche
dalla palese inadeguatezza di un equi-
paggio (nei suoi ranghi superiori) tecni-
camente preparato a impegnativi cimen-
ti marinari come la Vogalonga o la Coppa
America, ma disperatamente incapace di
fronteggiare un banale frangente come
l’affondamento.
In compenso gli amici (vogliamo dire i di-
pendenti?) del vecchio comandante, per-
correvano berciando l’intero bastimento,
sacramentando contro l’imperizia del
nuovo comandante che, prima non aveva
saputo evitare la collisione, e subito dopo
era incapace di tenere a galla una nave
che aveva uno squarcio che interessava
poco più della metà della fiancata.
Il timor panico si era impadronito dei
passeggeri, ai quali fu dottamente spiega-
to che il nuovo comandante non era in
grado di controllare la situazione. “Ci sta
portando a fondo” ripetevano ossessiva-

mente. E faglielo capire tu a chi è quasi
con l’acqua alla gola che al nuovo coman-
dante il timone l’avevano consegnato po-
chi attimi prima dell’irreparabile.
Del resto, il senso della catastrofe stava
paralizzando le capacità critiche anche
dei pochi che potevano avere qualche at-
titudine a limitare i danni. Il nuovo co-
mandante stava pagando amaramente la
sua curiosità, il suo amor di navigazione
che l’aveva fatto trovare accanto al vec-
chio comandante quando l’iceberg era or-
mai la fatale condanna della nave.
E adesso il nuovo comandante non pote-
va neppure contare sulla fedeltà e la com-
petenza dell’equipaggio (reclutato con
impareggiabile perizia meritocratica da-
gli ufficiali superiori Moretta e Gentili),
disattento agli ordini e incapace di farsi
coordinare.
“I conti sono in ordine, i conti sono in or-
dine” petulava intanto instancabile dal
suo oblò l’ufficiale contabile Duemari. Lo
petulava da tre anni: nessuno gli faceva
più caso.
In quelle circostanze, salvare la nave era
praticamente impossibile. Salvare i pas-
seggeri o almeno il maggior numero di
passeggeri si poteva tentare. “Operiamo
con senso di equità” si era detto il nuovo
comandante, preoccupato della sorte dei

passeggeri di terza classe, relegati ai pia-
ni inferiori e distanti più degli altri della
salvezza. Equità? Rimase una pura decla-
mazione.
Prevalse l’attenzione di prossimità: pros-
simità fisica e prossimità di censo. Le po-
che scialuppe furono riempite quasi
esclusivamente con i passeggeri di prima
classe (per usare una espressione brutal-
mente prosaica: i ricchi), ma furono an-
che mal e poco riempite. Perché la fretta
di mettere al riparo i pochi, a danno di chi
agonizzava con l’acqua alla gola (e pochi
soldi in tasca) poco al di sopra della linea
di galleggiamento, spinse l’incompetente
equipaggio a calare in mare scialuppe so-
lo in parte occupate. Con l’evidente van-
taggio per i sopravvissuti di attendere
l’auspicato soccorso di altre navi in con-
dizioni di respirabilità, senza dover subi-
re, in una congestionata convivenza di
scialuppa, i sudaticci afrori dei passegge-
ri di terza classe, notoriamente insoffe-
renti a docce ed abluzioni.
La nave colò a picco, secondo ogni logica
fisica e marinara.
La maggior parte dei passeggeri affogò.
Quelli che si salvarono ringraziarono la
divina provvidenza (e il censo di apparte-
nenza). Il nuovo comandante non potè
essere radiato dal suo ruolo semplice-

mente perché era solo un volonteroso av-
ventizio. Ma fu duramente esecrato.
Decisive in questa esecrazione furono le
parole del vecchio comandante: “Ha fatto
affondare il bastimento”. I molto stipen-
diati amici del vecchio comandante fece-
ro anche di meglio: “Ha condotto la nave
alla catastrofe, non ha previsto l’iceberg,
non ha organizzato i soccorsi, è responsa-
bile della morte di migliaia di persone”.
Erano passati pochi mesi: una nuova na-
ve era in cantiere. Il vecchio comandante
si guardò in giro. Il clima gli sembrava
tornato favorevole. Una violenta campa-
gna agitatoria, ad opera soprattutto di
uno degli scampati – tale Toni Locusta,
che aveva accusato il nuovo comandante
di non aver dotato la nave di pattini al
momento dell’affondamento, suscitando
incontenibile entusiasmo – aveva prodot-
to il miglior risultato possibile: tutti col-
pevoli, tutti innocenti. E allora largo al
“nuovo”. “L’avete visto tutti” diceva il vec-
chio comandante; “ho ceduto il timone
per senso di responsabilità. E la nave non
aveva neanche un graffio”. A queste paro-
le seguiva un prolungato “ooooooh” di
ammirazione.In fin dei conti” concludeva
il vecchio comandante “ho tutta la mia vi-
ta che parla per me”.

Piero Pantucci

Nei giorni
scorsi il
Consiglio

regionale ha ap-
provato all’unani-
mità la legge di
contrasto alla vio-
lenza sulle donne,
elaborata, in
quattro mesi di
intenso impegno,
da un gruppo di
lavoro  bipartisan.
«La legge - spiega
il  vicepresidente
del Consiglio re-
gionale, una delle
relatrici della leg-
ge, Sara Valmaggi
- è il frutto di una
mediazione fra i
progetti di legge,
presentati dal Pd,
Sel, Pdl e uno di
iniziativa popola-
re e ne accoglie in grande parte  i conte-
nuti. Questo risultato è stato reso possibi-
le anche grazie alla mobilitazione delle
promotrici del progetto di legge di iniziati-
va popolare». 
La legge, che condanna ogni tipo di vio-
lenza fisica, sessuale, psicologica ed
economica, prevede l’istituzione di un
tavolo permanente composto per metà
dai rappresentanti delle associazioni e
per metà da quelli istituzionali, con
funzioni non solo consultive, ma di pro-
posta e di elaborazione degli interventi.
Prevede, inoltre, la creazione di una re-
te regionale antiviolenza, di cui faranno
parte i centri di anti violenza e di acco-
glienza che da anni operano sul territo-
rio e hanno maturato una straordinaria
esperienza. «Uno dei punti forti della
legge - sottolinea Valmaggi - è proprio la
valorizzazione di questo patrimonio
fondato sul metodo della solidarietà fra
donne».
La legge stabilisce, inoltre, che sia adot-
tato un piano pluriennale che individua
criteri e modalità di intervento. Altro
punto centrale del documento appro-
vato è la formazione, necessità espres-
sa anche da chi si impegna nel soccorso
alle donne maltrattate, che fino a oggi è
stata affidata solo all’iniziativa degli

operatori volontari. Prevede, inoltre,
programmi educativi, sia per fornire
strumenti atti a individuare eventuali
casi di violenza o maltrattamento, sia a
diffondere, fin dall’infanzia, una cultu-
ra mirata al rispetto di genere.
La legge stanzierà per il 2012 un milio-
ne di euro. «Una cifra significativa –
commenta Valmaggi - che dovrà essere
stanziata entro quest’anno. La neces-
sità è quella di emanare subito i bandi e
individuare le linee di finanziamento.
Una dilazione, vista l’urgenza dell’at-
tuazione degli interventi, non sarebbe
in alcun modo accettabile. 
Per questo ne seguiremo il processo di
attuazione,  vigileremo perché i tempi
stabiliti per l’erogazione dei finanzia-
menti siano rispettati. Ci impegneremo
a far sì che il piano pluriennale sia ap-
provato al più presto dal Consiglio e se-
guiremo passo passo l’attività di moni-
toraggio del fenomeno della violenza
alle donne. 
Ad oggi  in Lombardia non esistono da-
ti ufficiali. Per poter arrivare ad avere
un quadro del fenomeno è necessario
avviare un lavoro di collaborazione con
i centri antiviolenza e gli altri servizi
già operativi».

Piera Landoni

La fine del maschilismo politico di Formigoni

Contro l’iceberg: «Di chi è la colpa?»

Una legge bipartisan 
contro la violenza sulle donne

Dal Consiglio di Stato e dal Consiglio regionale due importanti provvedimenti per l’affermazione e la difesa dei diritti delle donne 
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4.07.1776
Indipendenza Stati Uniti d’America
Tredici colonie britanniche del Nord
America pongono fine alla sudditanza
verso la Gran Bretagna e dichiarano la
loro indipendenza senza una rivolta
cruenta. La dichiarazione viene redatta
da una Commissione di cui il maggior
artefice è Thomas Jefferson. Nella pri-
ma parte vi sono riferimenti ai principi
illuministici per i quali “tutti gli uomini
sono stati creati uguali e sono stati do-
tati dal loro Creatore di diritti inaliena-
bili quali la vita, la libertà e la ricerca
della felicità”.

18.07.1918
Nasce Nelson Mandela
È ormai una leggenda vivente. Nasce in
un villaggio del Sudafrica; giovanissimo
manifesta la sua indole battagliera con-
tro ogni prevaricazione. Nel 1940 è
espulso dall’Università per aver guidato
una manifestazione studentesca. Viene
arrestato per la prima volta nel 1952, in
seguito è assolto e scarcerato, ma tenu-
to sotto costante controllo della polizia
“bianca”. Nel 1964, giudicato colpevole
di sabotaggio e alto tradimento, è con-

dannato all’er-
gastolo. Rima-
ne in un carce-
re duro per ben
27 anni, suben-
do ogni sorta di
vessazioni. A
metà degli an-
ni ’80 la cre-

scente indignazione internazionale
porta a trattative con l’allora governo
sudafricano finché, l’11 febbraio 1990,
viene incondizionatamente liberato. In
prigione Mandela, malgrado insoppor-
tabili privazioni, ha continuato ad arric-
chire le sue conoscenze sociali e politi-
che. Alle prime elezioni interrazziali è
nominato Presidente del Sudafrica nel
cui ruolo compie ogni sforzo per ripor-
tare nel Paese uguaglianza e concordia
contro ogni residuo di apartheid. Nel
1993 è insignito di Premio Nobel per la
Pace. Lascia incarichi politici e sociali
nel 1999.

22.7.2011
Strage a Oslo e Utoya
I giornali del giorno dopo titolano “La
Norvegia sotto shock”, “ Sul web i pro-

getti del killer”, la “Pianificazione del
colpo”. Sull’isola di Utoya sono 69 i mor-
ti, dai 14 ai 20 anni, tutti partecipanti a
un campus estivo della sezione giovani-
le del Partito Laburista norvegese; nel-
lo stesso giorno, poche ore prima, l’e-
splosione di una bomba, davanti al
quartier generale del governo, provoca
8 morti e centinaia di feriti. Ma come?
Per i popoli del sud-Europa i Paesi
scandinavi, sono una specie di eden ter-
restre: Svezia, Norvegia, Finlandia e
Danimarca hanno il welfare più avanza-
to dell’intero continente. Si, le tasse so-
no alte, ma vengono restituite in asili
nido, sostegno a mamme e papà con fi-
gli piccoli, assistenza agli anziani, scuo-
le gratuite fino all’università e altro an-
cora (va sottolineato che il reddito pro
capite è di circa 55mila dollari). Allora,
perché Anders Behring Breivik ha com-
piuto una strage così orrenda, cosa gli
mancava, a cosa aspirava? Doveva esse-
re fiero di uno Stato così liberale e pro-
gressista.. Le risposte le lasciamo a dot-
ti politici, a psicologi e psichiatri. Le
cronache ci raccontano di un giovane di
32 anni, narciso e megalomane che a 21
anni si sottopone a interventi di chirur-
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� Fatti di cronaca divenuti storia a cura di Pinuccia Cossu

Accadde a Luglio-Agosto gia estetica per rimodellare fronte, na-
so e mento. Negli anni Breivik si avvici-
na alla destra xenofoba e populista, di-
chiarandosi anti-multiculturalista, an-
ti-marxista, anti-islamico e fondamen-
talista cristiano, tutte ideologie di
estrema destra. Coltiva  un feroce odio
per i diversi e per la socialdemocrazia
che ha consentito una società “aperta”
dove si può partecipare al dibattito po-
litico senza subire minacce. Impiega
due anni per progettare minuziosa-
mente la carneficina. Sembra che i ru-
dimenti per la fabbricazione di bombe
li abbia appresi su Internet. Il 22 giu-
gno di quest’anno si è celebrato il pro-
cesso. Contrariamente a ogni logica di-
fensiva Breivik, reo confesso, vuole es-
sere considerato sano di mente perché,
al massimo, subirebbe una condanna a
21 anni di carcere, non oltre, secondo il
codice penale norvegese, mentre se ri-
tenuto pazzo sarebbe internato in un
manicomio a vita. La sentenza è previ-
sta per il 24 agosto prossimo.

27.07.1993
Bombe a Milano
Dopo la strage di via d’Amelio, con l’uc-
cisione del Giudice Paolo Borsellino e
della sua scorta, seguita alla strage di
Capaci (Giovanni Falcone, Francesca

Morvillo e uomini di scorta), prose-
guendo nella strategia del terrorismo,
anche Milano non è indenne da attac-
chi bombaroli. Alle 23.15 del 27 luglio,
esplode in Via Palestro, davanti al PAC
(Padiglione di Arte Contemporanea),
un’autobomba che lo distrugge comple-
tamente. Muoiono tre pompieri, un vi-
gile urbano e un marocchino che dor-
miva sopra una panchina. Nello stesso
giorno esplodono ordigni a Roma, Basi-
lica di San Giovanni in Laterano, e di
fronte alla Chiesa di San Giorgio al Ve-
labro. La Magistratura inquirente sta
ancora indagando su eventuali collu-
sioni fra Cosa Nostra e schegge deviate
dello Stato.

08.08.1956
Disastro di Marcinelle
In una miniera del Belgio, nei pressi di
Charleroi, scoppia un incendio che
causa la morte di 262 persone: 136 sono
italiani emigrati da un’Italia che, allora
come adesso, non offriva possibilità di
lavoro; provenivano dall’Abruzzo, Pu-
glia, Marche Friuli, Molise e Sicilia, ma
40 erano di un solo paese, Manoppello,
in provincia di Chieti. Nel 2001 è stata
istituita, ogni 8 agosto, la “Giornata na-
zionale del sacrificio del lavoro italiano
nel mondo”.

Il 24 giugno si è esibito per la seconda se-
rata Leslie West, leggendario chitarrista,
tra i più grandi musicisti della storia del

rock mondiale, leader del gruppo hard rock
dei Mountain, con cui il 16 agosto 1969 si esi-
bi sul palco di Woodstock. 
Al Pim Off  insieme a West hanno suonato
Joe Lynn Turner  (grande voce dell’Hard &
Heavy Statunitense. Ha fatto parte di
gruppi come Rainbow e Deep Purple),
Randy Coven  (virtuoso dello strumento
costantemente attivo dagli anni ‘80 come
solista o al fianco di grandi chitarristi), Da-
vid  Biglin (chitarrista, bassista, pianista.
Ha collaborato tra gli altri con Arthur Gar-
funkel, Steve Howe degli Yes).  West ha ri-
proposto indimenticabili pezzi classici del
rock, del blues e brani dal suo ultimo al-
bum da solista uscito nel 2011: “Unusual

Suspects”. In particolare, tra i vari brani
presentati ci piace ricordare gli indimenti-
cabili Mississipi Queen, a Theme for an
Imaginary Western, Hash. Ottima l’orga-
nizzazione, ottimi i livelli audio, ottima
l’accoglienza dello staff. Uno di quei con-
certi che è difficile dimenticare.

Paolo Piscone

Negli anni 60-70 era il mitico ritrovo
dei milanesi appassionati di jazz e
cabaret: dopo sorti alterne, oggi tor-

na in attività. Chi l’ha frequentato ricorderà
le leggendarie esibizioni di artisti del calibro
di Chet Baker e Dizzy Gillespie, come di tan-
ti altri artisti che hanno scritto la storia della
musica d’autore e del cabaret. 
Affacciato sul Naviglio, tra ex
fabbriche di biciclette e l’area
emergente della moda e del
design, il Ca’ Bianca Hotel
Corte del Naviglio è un antico
edificio (già residenza estiva
del marchese Barona nel XVII
secolo), una cascina comple-
tamente ristrutturata, che
delle antiche corti conserva la
tipica struttura e un ampio giardino che
oggi ospita statue e sculture lignee di Pie-
tro Arnoldi. Una piccola oasi di pace e re-
lax, appannaggio dell’Hotel esclusivo (51
stanze dotate di ogni comfort), con due sa-
le e uno spazio eventi.
Ed è dalla volontà di riprendere l’antica
tradizione degli appuntamenti settimana-
li che nasce l’idea (dei due soci che hanno
preso in gestione il Ca’ Bianca) di creare
una serie di serate a tema, dedicate ogni
volta a un paese straniero. La prima sera-
ta, presentata alla stampa il 18 giugno, è

“Suite Française”: la lettura teatrale di
lettere e brani tratti dallo splendido libro
incompiuto di Irène Némirovsky (scrittri-
ce russa emigrata in Francia per sfuggire
alla persecuzione nazista e poi morta ad
Auschwitz), si alterna alla suite musicale
(insieme di brani in sequenza). Un con-

tatto tra letteratura e musica, con perfor-
mance dal vivo di sax e pianoforte. Aper-
tura con brani di Debussy, nel 150° della
nascita e poi un filmato dove Arturo To-
scanini dirige la Turandot di Puccini,
grande opera anch’essa incompiuta per la
morte dell’autore… 
Una “suite francese” tutta in stile rigoro-
samente transalpino, come lo champagne
servito in raffinati flute e le composizioni
floreali di lavanda e basilico, tipici della
Provenza. Aria di Francia, naturalmente,
anche in “cuisine” dove gli chef, per non la-

sciare nulla al caso, nel pranzo inaugurale
hanno sfornato un delizioso menù a base
di tonno tonnato e carne ai ferri in salsa di
patate. E poi riso Venere, finger food e ge-
lato per rinfrescarsi. 
A settembre l’iniziativa teatrale-musicale-
gastronomica si amplierà con serate dedi-

cate alla Spagna (Suite Spa-
gnola: con Don Chisciotte de la
Mancia, il Bolero di Ravel e
Paella valeriana) per poi pas-
sare oltremanica (Suite Ingle-
se: con Shakespeare, Haendel
e John Lennon, roast-beef e fi-
sh and cheaps). Infine, si attra-
verserà l’Atlantico approdando
sulla costa americana con una
Suite East America con

Manhattan di Woody Allen, musiche di
George Gershwin e specialità alla griglia e
hot chocolate cake e una Suite West Ame-
rica con Steinberg e Chaplin, con seafood,
pannocchie arrostite e apple pie.
E non è tutto: si potranno prenotare an-
che serate “su misura”, confezionate in
base ai propri gusti in fatto di libri, film e
brani musicali.
Per informazioni sulle serate con cena in
cartellone (2012-2013), tel 02.89181292 o
www.cabiancamilano.com

Giulia Moroni

L’intitolazione avvenuta il 2 giugno
della piazza antistante al Teatro
Ringhiera all’amico e compagno di

viaggio Fabio Chiesa, tragicamente scom-
parso due anni fa è solo l’ultimo capitolo
di una storia tenace e appassionata. Una
storia che comincia nel 2007 quando la
Compagnia Atir ottiene dal Comune di
Milano quello spazio al Gratosoglio. Una
sfida ardua. Gratosoglio non sembra esse-
re un quartiere per teatranti. Ma l’Atir
non è solo una compagnia teatrale. È un
gruppo di persone che si innamora di un
luogo e decide di abitarlo, iniziando un
lento e difficile processo di condivisione
con tutte le realtà che animano la zona. In
cinque anni sono state realizzate stagioni

teatrali, festival, mostre, laboratori per
anziani e per bambini, diversamente abi-
li, ragazzi, drag queen, drag king e attori.
Ma soprattutto il Teatro Ringhiera apre la
sua “casa” a chiunque voglia partecipare e
metterci qualcosa di proprio. Cinque anni
di lavoro faticoso, dove non sono mancati
i momenti di sconforto, ma che alla fine
ha dato i suoi frutti. 
Oggi il Teatro Ringhiera, che riceve più
che meritatamente il Premio Hystrio-Pro-
vincia di Milano, è un punto di riferimen-
to fondamentale del quartiere, dove, in
uno scambio fecondo di vitalità, anche la
desolazione di quella piana asfaltata si è
trasformata in un campo di fiori. Del cuo-
re e dell’anima.

Premio Hystrio 
al Teatro Ringhiera/Atir

Il leggendario Leslie West al Pim Off Riapre il Ca’ Bianca!
Il segreto della rinascita? Un magico mix di letteratura, 
musica e cucina da tutto il mondo

Gli attori Andrea Narsi e Alessandra Mattei e il pianista Aki Kuroda

Il programma per il 2012-2013 sarà intera-
mente opera del nuovo direttore artistico,
Barbara Toma, danzatrice e coreografa, già
responsabile delle stagioni di danza del Pim
Off. Obiettivo della nuova direzione è con-
servare nella programmazione le caratteri-
stiche che hanno reso celebre in città il Pim
Off, ma nello stesso tempo introdurre degli
elementi di novità. 
Seguendo questi principio il teatro di via Sel-
vanesco continuerà a prestare attenzione al-

le produzioni e alle compagnie del teatro di
ricerca. Così come continueranno a essere of-
ferti ad autori e attori spazi per sperimentare
e presentare i loro work in progress, apren-
dosi alle Residenze, che nel resto d’Europa
sono una forma abituale per incentivare la ri-
cerca di nuovi linguaggi e forme teatrali. Una
delle novità delle prossime stagioni consi-
sterà nel proporre soprattutto serate a invito,
per dare spazio alla formazione. Info su:
www.pimoff.it

Le novità della prossima stagione

Al via M’Arte - Altre Forme di Vista

Martedì 26 giugno, allo Spazio Na-
stro Say Yes Milano, di via Corsi-
co 3, ha preso il via “M’Arte - Altre

Forme di Vista”, una serie di esposizioni
cui, di volta in volta, artisti di diversa pro-
venienza geografica e culturale prende-
ranno parte. L’iniziativa, nata da un’idea
di Cecilia Accardo (a sinistra nella foto
accanto), designer di gioielli, ha come
obiettivo valorizzare una Milano troppo
poco attenta alle esigenze dei giovani in-
teressati alla vita artistico-culturale della
propria città.
L’inaugurazione del 26 giugno è stata un
successo. In uno spazio ben allestito, in
cui era possibile ammirare opere d’arte
contemporanea, si sono altrnati alla cono-
solle diversi dj, che hanno dato una colon-

na sonora e un’atmosfera di
festa all’evento, e “musica-
to” tre performance live di
bodypainting, eseguite da
writers e tatuatori. 
Cecilia ha presentato la sua
nuova collezione in maniera
originale: le modelle che in-
dossavano i gioielli si sono
prestate ad interpretare il
ruolo di sculture viventi, tra
cui la Ragazza Uccello, la
Pin-up e la Santa Muerte.
I giovani presenti erano tanti e l’evento è
stato particolarmente apprezzato anche
da galleristi e giornalisti di moda e cultu-
ra. Tanto che  per entrare nel vivo del pro-
getto si dovrà aspettare poco: la prossima

data, inizialmente prevista per settembre,
sarà anticipata già al 24 luglio.
Per informazioni:
artesumarte2012@gmail.com

Federica De Melis

Prossimo appuntamento della rassegna d’arte giovanile il 24 luglio sempre allo Spazio Nastro Say Yes
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17-18 novembre gita in Val d’Aosta
Chiuderemo l’anno in bellezza con un week-end in Val d’Aosta, il 17 e
il 18 Novembre 2012.
Partenza da Milano con un nostro bus e prima tappa al pittoresco Bor-

go di Bard, salita al
Forte, visita assistita
di circa un’ora del
“Museo delle Alpi”,
avvincente viaggio
virtuale e multime-
diale alla scoperta
dell’Universo Mon-
tagna. Prosegui-
mento in direzione
di Aosta, incontro
con la guida per visi-
ta dell’Aosta romana
e medievale: l’Arco

d’Augusto, la Porta Praetoria, il teatro romano, la collegiata di Sant’Or-
so, il criptoportico.  Sistemazione in hotel ad Aosta.
La domenica si parte per la visita guidata del Castello di Fénis, significa-
tivo esempio di architettura medievale. Proseguimento per visita guida-
ta del Castello di Issogne, di particolare rilievo gli affreschi, i decorati sof-
fitti a cassettoni, la fontana del melograno. Rientro a Milano nel tardo
pomeriggio. Escursione soggetta a riconferma con un minimo di 25

iscritti. Quota di partecipazione: 240 euro in camera doppia (265 in  sin-
gola). 
Quota di partecipazione per i soci: 210 euro in camera doppia (235 eu-
ro in camera singola).
Prenotazione con acconto pari al 50%, entro giovedì 13 settembre.
Saldo entro giovedì 18 ottobre. La quota comprende: Bus Gran Turismo
a disposizione 2 giorni come da itinerario; 1 pernottamento con prima
colazione in hotel 3 stelle; 1 mezza pensione in hotel (incl. ¼ vino, ½ ac-
qua, caffè); 1 pranzo in ristorante (incl. ¼ vino, ½ acqua, caffè); visita
guidata di Aosta; ingressi e visita guidata dei castelli Fénis e Issogne; in-
gresso Forte di Bard e “Museo delle Alpi” e visita assistita al Complesso

monumentale Forte di
Bard; degustazione can-
tina vinicola; assicura-
zione base di viaggio e
assistente Milanosud.
Vi aspettiamo numero-
si alle nostre gite e visi-
te guidate: sono già
aperte le pre-iscrizioni
e nel frattempo augu-
riamo a tutti buone va-
canze! 

Rossella & Emilia

Furti e abbandoni di corone
commemorative del 25 aprile
Buongiorno, ho letto, ormai qualche settimana addie-
tro, il Vostro articolo in cui si parlava della scomparsa
delle corone commemorative dal monumento ai ca-
duti posto vicino a Chiesa Rossa.
Volevo dirvi che, per quanto trovi orribile che qualcu-
no trafughi delle corone commemorative, trovo al-
trettanto orribile il fatto che, nello spostare il monu-
mento da via boifava alla nuova locazione, sia stata
letteralmente abbandonata nell’aiuola la vecchia co-
rona commemorativa.
Vi invio questa mail, non perché vi ritenga colpevoli
di qualcosa, ma perché spero che possiate nelle pros-
sime uscite far notare questa mancanza di rispetto da
parte di coloro che hanno effettuato i lavori di trasfe-
rimento.

Giulio Catucci

Appello contro il rumore 
Il Comitato Cascina Caimera ha rispettato i primi
due impegni assunti alla sua costituzione avvenuta 

in febbraio, con i cittadini della zona.
La consegna delle firme raccolte in appoggio alla pe-
tizione “ Zittiamo MM” è avvenuta in CdZ 5, durante
la riunione del Consiglio il giorno 13 giugno 2012.
Avendo avuto assicurazioni dal presidente del CdZ 5,
Aldo Ugliano, che il consiglio avrebbe tenuto in dove-
rosa considerazione la posizione assunta da circa 800
cittadini  (tante sono state le firme raccolte), in quel-
la sede sono stati presi contatti anche con Giuseppe
Garufi, presidente della commissione di riferimento
per approfondire maggiormente la tematica affronta-
ta, di allestimento di barriere fonoassorbenti, atte al-
l’abbattimento della rumorosità dei convogli della
metropolitana, così come richiesto nella petizione.
Il secondo obiettivo è stato raggiunto qualche giorno
prima, con la presentazione sia in CdZ 6 che in CdZ 5
precisamente l’1 giugno 2012, della lettera/denuncia
sulla sicurezza  (furti, nomadismo...).
A questo punto attendiamo con fiducia l’intervento
delle istituzioni a sostegno della cittadinanza, garan-
tendo la nostra vigilanza affinché si tenga seriamente
conto delle necessità e del volere dei cittadini.

Comitato Cascina Caimera
comitato.caimera@gmail.com

Che fine faranno 
i lavoratori del Carraro?
Gentile direttore, lavoro per il centro sportivo Car-
raro da quasi tre anni e come me i miei colleghi.
Senza nulla togliere alla domanda di ristruttura-
zione e di progetti che aiutino le associazioni, ci
piacerebbe che qualcuno si preoccupasse anche
delle nostre famiglie. Durante l’ultimo Consiglio di
Zona, quando ho sottoposto la nostra situazione ai
consiglieri, ho visto visi stupiti che mi dicevano:
«non ci avevamo pensato». 
Ho parlato personalmente con un collaboratore del-
l’assessore che ha avuto la stessa reazione dei con-
siglieri. Noi esistiamo, lavoriamo per mantenere le
nostre famiglie e ci piacerebbe che qualcuno si preoc-
cupasse anche di noi. Sia chiaro che non chiediamo
nessuna forma di assistenzialismo, chi lavora al cen-
tro sa che il Carraro, per il Comune, può diventare
una risorsa e noi siamo ben disposti a lavorare per
aiutare a far crescere il Carraro.
La ringrazio per la sua attenzione e spero voglia pub-
blicare questa lettera per aiutare la nostra voce.

Rocco Nucera

Da una nostra mail di richiesta di ulteriori informa-
zioni su chi l’avesse assunto e con quale contratto, il
signor Nucera ci ha così risposto: «La situazione è
complessa, lavoravamo per l’Ati e dopo un accordo
tra l’Ati e il vecchio assessore siamo stati ereditati dal-
l’Acsi. A oggi non siamo stipendiati ma a rimborso
spese. Da entrambe le gestioni ci era stata promessa
un’assunzione». Abbiamo poi interpellato il respon-
sabile dell’Acsi per chiedergli se voleva rilasciare una
dichiarazione, ma ha preferito non farlo. 
Ci permettiamo di dare un consiglio all’Ammini-
strazione comunale: i prossimi bandi per il Carraro
(e per tutte le altre strutture comunali) contengano
anche norme per porre un argine a questa situazio-
ne di precarietà. Come è possibile lavorare “quasi tre
anni” a rimborso spese? Al signor Nucera e ai suoi
colleghi, se la situazione è questa, consigliamo di ri-
volgersi a un avvocato, ci pare ci sia spazio per por-
tare davanti a un giudice i propri “datori di lavoro”.

Data da stabilirsi:
Mostra di Picasso a Palazzo Reale
A ottobre è in programma la visita guidata alla mostra di Picasso che
si terrà a Palazzo Reale – data da confermarsi – accompagnati dalla
nostra inseparabile amica Paola. Tra le 200 opere in esposizione a
Palazzo Reale a Milano, molte arriveranno dal Museo Nazionale Pi-
casso di Parigi, all’interno del quale è conservata la più grande colle-
zione al mondo di lavori dell’artista. La raccolta delle numerose ope-
re è composta da disegni, dipinti, sculture e fotografie dell’artista,
molte delle quali non sono mai uscite dal museo di Parigi. Il museo
parigino dovendo chiudere per restauri ha deciso di dare la possibi-
lità di esporre alcune delle meraviglie di Picasso a Palazzo Reale per
ben 100 giorni a Milano.

Gita a Gropparello Piacenza
La gita al Castello di Gropparello che doveva essere effettuata il 30
settembre 2012, è stata annullata perchè non abbiamo raggiunto il
numero minimo di partecipanti che doveva essere confermato entro
il 30 giugno.
Ci rammarichiamo per coloro (pochi) che avevano aderito. Vi attendia-
mo comunque numerosi alle prossime iniziative che organizzerremo.

Le prossime  iniziative 
in calendario
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Per contattare Milanosud
Mail: redazione @milanosud.it o tel. 02 84892068



da non ha la lettera firmata dalla dipenden-
te per le dimissioni in bianco, mette in atto
una serie di condizioni che vanno dal rifiuto
di orario ridotto al cambio di mansioni, al
mobbing fino a quando, ridotta alla dispera-
zione, la lavoratrice lascia spontaneamente.
E non c’è differenza tra chi occupa un posto
manageriale o la commessa, o tra le laurea-
te e non, tra giornaliste, attrici, badanti o
operaie. La nostra società non considera va-
lore sociale la maternità. Antonella Picchio,
economista femminista, scrive: «Occorre
cambiare la struttura delle responsabilità
sociali. Significa far emergere come que-
stione sociale, come responsabilità colletti-
va, ciò che appare responsabilità esclusiva
delle donne». Valentini descrive una realtà
che ci riporta indietro negli anni. Ed è an-
che chiaro che non è solo effetto della crisi
come si vuole far credere.

Lea Miniutti
Eleonora Cirant 
Una su cinque non lo fa. Maternità e altre
scelte 
Franco Angeli, pp. 140, 17 euro

Chiara Valentini 
O i figli o il lavoro 
Feltrinelli, pp. 217, 16 euro

le rubriche
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- maglieria su misura
- gioielli in pietra dura che curano
- cura e bellezza di capelli e piedi
- noleggio abiti eleganti e...... altro ancora

ENTRATA LIBERA!!!
Tel. 02 8435484

LAVORATORIO CREATIVO
ARTIGIANATO rarissimo
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Nel 1889 Giovanni Segantini partecipa
con otto quadri all’Esposizione Inter-
nazionale di Parigi, riscuotendo am-

pio successo di critica e vincendo un’altra
medaglia d’oro. Nello stesso anno dipinge
“Le due madri” stupendo quadro, in cui un

fanale diffonde la sua blanda luce nella se-
mioscurità di una stalla rivelando le forme di
una mucca col suo vitellino e di una donna
che dorme tenendo in grembo il suo bambi-
no. Il dipinto si trova alla Galleria d’Arte Mo-
derna a Milano. 

A cominciare da questo periodo, in sinto-
nia con gli sviluppi del Simbolismo euro-
peo, si forma nell’artista una concezione
sacrale dell’arte, intesa come momento
capace di permettere all’uomo di rag-
giungere la grandezza dei sentimenti
universali.
Alla ricerca di un’atmosfera sempre più
pura e limpida, nel 1894 lascia la località
di Savognino per andare ad abitare in
uno chalet isolato nell’Engadina, presso
il Maloja in Svizzera dove, per completa-
re uno studio sulla  neve, abita in una
baita a circa 3000 metri di altezza sullo
Schaftberg. 
Il 28 settembre del 1899, in questo isola-
mento, lo coglie improvvisamente la
morte per un attacco di peritonite e per
mancanza di cure.
Un altro artista che abbraccia il Divisio-
nismo è il ferrarese Gaetano Previati
(1852-1920). La sua pittura è realizzata

con lunghe e sottili pennellate e si allon-
tana dalle finalità naturalistiche della lu-
ce, per creare visioni fantastiche e sim-
boliche immerse in un’atmosfera irreale
e per esprimere particolari stati d’animo.
Notevoli sono anche i suoi dipinti di sog-
getto religioso per la loro romantica in-
tensità drammatica.
Si può attribuire al Movimento divisioni-
stico anche Giuseppe Pellizza, detto da
Volpedo dal luogo di nascita. Nato nel
1868 presso Alessandria, annovera tra le
sue belle tele il famosissimo “Quarto Sta-
to”, suo capolavoro, oggi esposto nel Mu-
seo del Novecento a Milano. Un vero ma-
nifesto figurativo di socialismo emergen-
te. Nei suoi paesaggi raggiunge effetti di
luminosità e di controluce straordinaria-
mente suggestivi. Allievo di Tallone ini-
zia la sua ascesa dipingendo temi veristi
con opere di intensa resa espressiva.
Nel 1895 il suo esordio come divisionista.

Il pittore però ha una vita travagliata e
nel 1907, a seguito della morte dell’ama-
tissima moglie, si suicida. 
La tecnica di Giuseppe Pellizza viene
adottata anche da Angelo Morbelli nato
ad Alessandria nel 1853 e morto a Milano
nel 1909. I suoi ideali umanitari e sociali-
sti trovano la maggiore espressione nei
dipinti dedicati alla desolazione dei vec-
chi ricoverati negli ospizi. Pittore che di-
pinge gli anziani, famoso il suo quadro:
“Inverno nel Pio Albergo Trivulzio”, di-
pinto agli inizi del XX secolo, oggi alla
Galleria d’Arte Moderna di Milano.

Termina qui questa seconda Serie di Sto-
ria della Pittura Italiana. Ringrazio la
Direzione di Milanosud che mi ha ospi-
tato e ringrazio tutti Voi gentili Lettori
che mi avete seguito.

Roberto Landoni
www.robertolandoni.it

Divisionismo (2): da Segantini a Pellizza, a Morbelli
�������������������������	��	������������������ ultima puntata

Giuseppe Pellizza da Volpedo - Quarto Stato - Museo del ‘900 a Milano

Un libro che racconta
una realtà finora po-
co indagata: le scelte

di una generazione di donne
senza figli. O quasi. E se deci-
dono di metterli al mondo, lo
fanno molto tardi. Le giovani
donne che hanno raccontato
le loro storie in “Una su
cinque non lo fa. Ma-
ternità e altre scelte”
non hanno parlato solo di
maternità voluta o rifiutata,
ma di sogni, di desideri e
amori, di lavoro e precarietà. Sollecitate a ri-
spondere alle pressanti richieste del merca-
to che le vuole sempre giovani, disponibili,
dunque senza impegni di figli e famiglia, vi-
vono il conflitto tra desidero di maternità e
l’esigenza di affermarsi nel mondo del lavo-
ro.
Per Eleonora Cirant – lo confessa lei stessa –
non è stato facile mettere sulle pagine tutto
il materiale raccolto durante gli incontri, ri-
sultato di conversazioni e riflessioni tra
quindici donne di età compresa tra i 28 e i 40

anni.. Ne è scaturito un
dipinto variegato, un in-
treccio di esperienze,
pensieri di una saggezza
fatta di dubbi, interroga-
tivi, “libertà da vincoli se-
colari sospesa sulla so-
glia di un ordine che si è
andato sgretolando – uo-
mo/matrimonio/mater-
nità – senza che se ne
profilasse uno nuovo”.
Emerge forte un dato: il
calo delle nascite non è

da attribuire a scelte femminili. 
La guerra silenziosa alla maternità delle
donne che lavorano è raccontata nell’altro li-
bro, “O i figli o il lavoro”, di Chiara Valen-
tini, a conferma delle preoccupazioni rac-
contate dalle giovani della Cirant. È un pa-
radosso tutto italiano, non succede in nes-
sun altro paese europeo, da noi lavoro e ma-
ternità rischiano di diventare inconciliabili.
Anche qui tornano le cifre: almeno una gio-
vane mamma su cinque al rientro non tro-
verà il suo posto di lavoro. E quando l’azien-

Maternità… e altre storie

Una importante di-
mensione del vis-
suto giovanile è le-

gata alle attività sportive,
praticate sia a livello di di-
vertimento sia di impegno
agonistico. Poche cose co-
me lo sport sono nello
stesso tempo divertenti e straordinariamen-
te educative. Sono convinta che tutti i bam-
bini dovrebbero esercitare durante l’infan-
zia qualche sport, non solo per gli indubbi
benefici che una giusta pratica sportiva por-
ta alla crescita, ma soprattutto perché repu-
to lo sport la prima vera palestra di vita per
un bambino: è qui, per esempio, che si im-
para a perdere. Il primo sport praticato, di
solito la partita di calcio con il gruppo della
parrocchia o con gli amici del quartiere, cre-
do che rimanga una tappa essenziale per la
crescita futura e mi chiedo perché le bambi-
ne, che di solito sono iscritte alla scuola di
danza, debbano essere escluse da quei gio-
chi di squadra. Si pensa che le bambine deb-
bano essere votate alla grazia, che peraltro
hanno spontanea, fin dai primi anni di età,
quando potrebbero imparare molte più cose
giocando coi loro compagni. I giochi di squa-
dra insegnano a muoversi in mezzo alle altre
persone, a non considerarsi sempre al cen-
tro dell’attenzione, ma a sacrificarsi per un
risultato che è sempre di squadra e mai per-
sonale. Lo sport di squadra insegna inoltre a
cercare sempre un modo per conciliare esi-
genze e personalità diverse dalla nostra, co-
me di fatto avviene nella vita. Dallo sport
s’impara inoltre a essere umili, perché c’è
sempre qualcuno che gioca meglio di noi,
ma decisi quando è necessario imporre la
propria personalità. Lo sport individuale è

spesso più difficile da pra-
ticare, perché richiede
una maggior dose di forza
di volontà dal momento
che si è sempre soli di
fronte alle difficoltà. Gli
errori, ma anche la gloria,
sono di uno solo. Pertan-

to, la scelta di uno sport di squadra piuttosto
che di uno individuale dipende fortemente
dal tipo di personalità di ognuno: alcuni so-
no grandissimi giocatori in squadra perché
traggono forza anche dalla presenza dei
compagni, altri invece non riescono a sacri-
ficare la propria indipendenza e vogliono ga-
reggiare soli. Comunque, se praticare sport
non ha nessun tipo di controindicazione ,
salvo in casi particolari, spesso soprattutto
oggi, a certi ambienti sportivi sono legate
realtà che a stento risultano accettabili. Ba-
sta pensare alla violenza che certe partite di
calcio scatenano nei tifosi o alla mancanza
totale di spirito sportivo in taluni professio-
nisti che assumono droghe, nonostante il re-
golamento lo vieti, per alterare un risultato
che altrimenti non raggiungerebbero o a
tutte quelle attività satelliti che hanno tra-
sformato lo sport ad alti livelli in una mac-
china per creare quantità incredibili di de-
naro. Tutto ciò va a scapito dello sport vero,
quello che insegna talvolta a perdere e tal-
volta a vincere, ma soprattutto quello che
insegna che ci può essere sempre una pros-
sima volta per ottenere una rivincita; come
diceva una canzone di Francesco De Grego-
ri “non aver paura di tirare un calcio di rigo-
re, non è mica da questi particolari che si
giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal
coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia”.

Anna Muzzana

Lo sport e i giovani
���������	�����	���	���di Anna Muzzana

Vi è avanzata un po’ di farina di mais da
quest’inverno? Allora è il momento di
preparare questa facile ricetta rume-

na che piacerà a grandi e piccini.
Preparazione: portate a ebollizione 1 litro
d’acqua e salate con 10 g di sale. Versate a
pioggia 250 g di farina di mais mescolando

da subito con la fru-
sta, altrimenti i
grumi non ve li to-
glierete più di tor-
no. Proseguite la

cottura rimestando con il cucchiaio di le-
gno per circa 45. Il risultato deve essere
una polenta consistente ma morbida in
modo che, dopo che si è intiepidita, pos-
siate fare delle palline. Se, verso fine cot-
tura, vedete che indurisce troppo potete
aggiungere un po’ d’acqua bollente ade-

guatamente salata. Prendete con le mani
bagnate 1 porzione di polenta, schiaccia-
tela sul palmo e mettete sopra 1 cucchiaio
di ricotta.  Arrotolate poi la polenta in mo-
do da formare una polpetta. Terminate di
preparare i supplì, devono avere circa la
dimensione di un uovo, e friggeteli in ab-
bondante burro. Servite con panna acida
o, in mancanza di quest’ultima, emulsio-
nate 1 dl di yogurt greco con 100g di panna
fresca.

Anna Muzzana

�������	������� Romania
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Supplì di polenta
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Dal 27 giugno – 8 luglio alla  Galleria
Zamenhof Selection Salon Comparaisons
in collaborazione con Grand Palais di
Parigi.

Dal 1° giugno al 31 luglio alla libre-
ria Mondolibri Ricordando Giovanni Pa-
scoli: poesie dipinte, personale del pit-
tore Roberto Landoni.
Dal 1° giugno al 31 agosto al Grand
Visconti Palace Giochi di colore, perso-
nale della pittrice Valeria Bassi. 
Da Luca e Andrea:   
dal 15 giugno al 10 luglio L’ombra,
mostra di Simone Ziffer; 
dall’ 11 al 31 luglio CartelloMania,
mostra di Carlo Cecaro. 
1 e 15 luglio Ravizzino al Parco Raviz-
za:  Arti e Mestieri, Mostra mercato per
collezionisti hobbisti, attività creative

amatoriali. Libri, fumetto, dischi mo-
dernariato, gadget, giochi, curiosità. 

����"����$��� ��#$����
Galleria Zamenhof, via Zamenhof, 11
– info: 02. 83660823 
Libreria Mondolibri, Corso S. Gottar-
do 41, info: 02. 8375963  
Gran  Visconti Palace, viale Isonzo
14, info: 02.54069504 
Parco Ravizza, viale Bach 
Da Luca e Andrea, Alzaia Naviglio
Grande 34, info:  02. 58101142 

A cura di Lea Miniutti 
e Riccardo Tammaro 

di Fondazione Policroma

Nello scorso articolo ci siamo occupati della storia
e dello sviluppo della località di Gratosoglio, abi-
tato rurale riunito attorno al monastero di San

Barnaba, di cui abbiamo velocemente tracciato le vicen-
de. In questo articolo invece vedremo come è cambiata la
situazione nel XX secolo, ed in particolare nel secondo
dopoguerra. Fino agli anni ‘50 infatti Gratosoglio era un
bel paesino di campagna, sperduto tra le marcite di pro-
prietà dell’Ospedale Maggiore (fatto piuttosto comune
all’epoca). 
Il fiume Lambro Meridionale, allora azzurro, limpido
e pescoso (e non ancora deviato all’esterno dell’abita-
to, come è ora) lo attraversava dopo aver sfiorato ca-
scina Santa Croce: s’incuneava quindi tra le case, ove
c’era un ponticello, indi passava davanti alla vecchia
chiesa di San Barnaba formando una piccola casca-
tella, e qui si divideva in due tronchi, nel mezzo dei
quali sorgeva una casa, che veniva chiamata “la bar-
chetta” per via della sua forma particolare. Alle spal-
le della casetta sorgeva il Cotonificio Cederna, fonda-
to nella seconda metà del XIX secolo, che svolge tut-
tora la sua attività in via Gratosoglio, e che come ve-
dremo ebbe grande parte nella storia della Gratoso-
glio recente; negli anni ’20 aveva anche fatto costrui-
re nel borgo un campo da calcio per i dipendenti..

Nel rustico dell’ex-monastero, che formava un cortile
chiuso al centro dell’abitato, abitava un personaggio
piuttosto ricco, tanto da permettersi cuoco e cocchie-
re, e al posto delle Scuole dell’Arcadia invece sorgeva
un edificio rurale le cui vacche andavano ad abbeve-
rarsi al fiume. In seguito il percorso del Lambro Meri-
dionale venne rettificato e spostato, ed ora il corso
d’acqua passa al di fuori dell’abitato di Gratosoglio,
fungendo da confine occidentale del borgo (la via dei
Missaglia funge di fatto da confine orientale).
Ebbene, proprio lungo il tragitto attuale del fiume si
trova, al civico 115 di via Gratosoglio, una graziosa ca-
setta a due piani detta “Ca’ di mort”, che deve il nome
al fatto di sorgere là dove, dal 1786 al 1896, sorgeva il
cimitero di Gratosoglio (poi sostituito da quello dei
Tre Ronchetti).    
Fino agli anni ’60 del XX secolo i residenti si recavano
a Milano con il tram, percorrendo  a piedi il lungo
tratto che li separava dal capolinea; molti di loro però
lavoravano al citato Cotonificio Cederna e altri alle
Cartiere Bogarelli (poi Cartiere di Verona).L’ambien-
te bucolico e molto curato del paesino venne sconvol-
to dal 1963, quando il prestigioso studio BBPR (Bar-
biano di Belgiojoso, Peressutti, Rogers, essendo Banfi
deceduto nel 1945) che, ricordo a titolo di esempio,

aveva anche progettato la Torre Velasca, costruì
per l’Istituto Autonomo delle Case Popolari (ai
tempi infatti si chiamava così: IACP) una serie di
palazzoni a nove piani, cui seguirono le torri bian-
che di sedici piani, ultimate nel 1971; nello stesso
anno venne anche costruito il Quartiere Missaglia
a cura dell’impresa romana Fintech Italcamus,
che pure aveva fornito la tecnologia di prefabbri-
cato per i precedenti edifici.
Gratosoglio non sarebbe mai più stata la stessa, e
la sua parte rurale scomparve definitivamente; anco-
ra oggi, per vedere i campi occorre attraversare i con-
fini del borgo: da una parte per recarsi ai Tre Ron-
chetti, dall’altra per raggiungere Cascina Basmetto,
di cui parlerò in un altro articolo.
Concludo menzionando ciò che rimane della gloriosa
abbazia di Gratosoglio e del suo monastero dedicato a
San Barnaba. Camminando nel centro storico di Gra-
tosoglio è ancora possibile scorgere i resti di quella
che fu una importante istituzione religiosa cittadina:
all’angolo tra via Feraboli e via Gratosoglio, infatti, è
visibile la canonica dell’antica abbazia vallombrosia-
na, che dopo un sapiente recupero mostra sui muri
elementi architettonici del passato.
Di fianco si trova la chiesa abbaziale, ridotta a ma-

gazzino: se con un po’ di fatica si può immaginare l’an-
tica facciata a fasce colorate, con la statua  lignea  del
santo in cima; nulla rimane dell’interno dove si trova-
vano quattro cappelle che fiancheggiavano l’unica
navata.
L’area passò infatti, con una permuta, al Cotonificio
Cederna, in cambio di un terreno su cui sarebbe stata
costruita la nuova parrocchiale. Nei primi anni Ses-
santa, così, il Cederna decise di costruire abitazioni
per i dipendenti, demolendo le cappelle e i cunicoli
sottostanti.
Si conclude qui il nostro excursus su Gratosoglio, bor-
go che per almeno due millenni fu rurale ed oggi è
stato completamente inurbato.

Testo e fotografie di Riccardo Tammaro

Per la prima volta nella sua venten-
nale storia l’Orchestra Verdi ha “al-
lungato” il cartellone, presentando

una stagione estiva, che contiene una se-
rie di concerti che si terranno dal 5 luglio
al 30 agosto, presso l’Auditorium di largo
Mahler.
«Milano è cambiata - ha detto Stefano
Boeri, assessore alla Cultura, durante
la conferenza stampa di presentazione -
a luglio e soprattutto ad agosto a Milano
ci sono turisti e molti milanesi che non
lasciano la città ed è giusto offrire un
programma culturale anche d’estate».
Luigi Corbani, direttore generale, ha
spiegato inoltre che «La missione de la
Verdi ha una valenza sociale, oltre che

culturale: quella
di offrire ai citta-
dini milanesi e
ai numerosissi-
mi turisti stra-
nieri la possibi-
lità di ascoltare
musica di qua-
lità in un am-
biente fresco e
confortevole, in
un periodo del-

l’anno  nel quale Milano ha poco da of-
frire. Con questi due mesi di ulteriore
programmazione possiamo tranquilla-
mente dire che l’Orchestra Verdi ha un
cartellone che copre interamente 12
mesi». Ruben Jais, responsabile delle
attività artistiche della Fondazione, ha
precisato che «Il programma si caratte-
rizza per assegnare a ogni concerto un
tema particolare, specifico e originale,
sempre con la collaborazione di diretto-
ri e solisti di alto profilo e con un’atten-
zione particolare ai giovani talenti,
com’è nella tradizione de laVerdi».
Il programma è davvero trasversale e
propone sia recital pianistici che con-
certi sinfonici, con accostamenti insoli-

�����������	����	� di zona 5 

Agenda luglio-agosto 2012 

A cura della Fondazione Milano Policroma

Gratosoglio, da borgo agricolo a quartiere

A laVerdi un ricco cartellone di concerti di musica classica e jazz 
Nei mesi di luglio e agosto all’Auditorim di largo Mahler e all’Arena civica

Negli spazi milanesi di Camera 16 (via
Pisacane, 16) è in programma fino al 27
luglio 2012, la personale del fotografo
spagnolo Alberto Garcia-Alix. In mostra
quindici fotografie inedite per l’Italia e
per l’occasione tre video recenti, rac-
contano il percorso creativo di uno dei
più importanti fotografi europei con-
temporanei. L’artista realizza immagini
di estremo realismo, a volte molto forti,
dove la durezza è mitigata dal raffinato
uso del bianco e nero. Il modo in cui uti-
lizza la luce e come la ricrea nella ca-
mera oscura rende la sua opera unica
nello scenario della fotografia contem-

poranea. Il paesaggio umano è inter-
pretato dall’artista in un modo molto
personale, sempre alla continua ricer-
ca dei limiti propri e del suo sistema di
fotografare. Famoso per i ritratti, negli
ultimi anni Garcia-Alix ha intrapreso
una nuova ricerca artistica: costruisce
mediante il video, un modo di osserva-
re la realtà che corre in parallelo a ciò
che narra con la macchina fotografica.
Orari: da lunedì a venerdì 15 – 19 – sa-
bato e domenica chiuso. Ingresso libe-
ro. Info: tel.02 36601423 – www.came-
ra16.it

Giuseppe Lippoli 
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Alberto Garcia-Alix, fotografo europeo

ti di brani classici e brani di musica con-
temporanea, brani presi dal repertorio
jazzistico e colonne sonore tratte da ce-
lebri film.  I primi quattro appuntamen-
ti sono recital pianistici, che vedono co-
me protagonisti giovani talenti italiani.
Ogni concerto è caratterizzato da un te-
ma di fondo: si parte il 5 luglio con “Invi-
to alla danza”, con pagine di Beethoven e
Ravel; l’8 luglio ci sarà “Invito alla passio-
ne” con pagine di Beethoven, Liszt e
Schumann, seguiranno il 12 luglio “Invi-
to al notturno” con musiche di Mendels-
sohn  e Debussy e il 15 luglio “Invito alla
fantasia” con musiche ispirate al paesag-
gio italiano. In cartellone anche 5 con-
certi sinfonici, ognuno dei quali avrà un
tema conduttore. Si inizia il 19 e il 22 lu-
glio, con due concerti “Invito in Italia”,
che hanno come tema  l’Italia e la visio-
ne che avevano del nostro paese i com-
positori italiani e stranieri dell’ottocen-

to. L’orchestra sinfonica eseguirà nelle
due serate musiche di Paganini, Rossini
e Respighi (19/7) e � Chaikovskij, Men-
delssohn, Stravinskij e ancora Respighi
(22/7). Seguiranno tre concerti, il 26 e
29 luglio e il 2 agosto, dedicati alle co-
lonne sonore cinematografiche: si inizia
con i film di Stanley Kubrick, poi sarà la
volta delle colonne sonore di film ame-
ricani (Guerre Stellari, E.T., I predatori
dell’arca perduta, Schindler’s list); per
poi finire il 2 agosto con le colonne so-
nore dei film italiani (La strada, Il po-
stino, Mission, Fratello sole sorella lu-
na, Amarcord). 
Domenica 5 agosto ci sarà un concerto
dedicato alla danza - Invito alla Danza -
con un programma all’insegna dei cele-
bri valzer viennesi, mentre il 12 agosto
con “Invito in America” verrà presenta-
to un programma sul Nuovo Mondo, con
musiche di Dvorak, Bernstein e Ger-

shwin. Il jazz sarà protagonista della se-
rata del 19 agosto con musiche di
Gould, Copland, Bernstein e Ellington,
mentre il tema della festa sarà il filo
conduttore del penultimo dei concerti il
23 agosto, con musiche di Brahms, Ber-
lioz, Chabrier e Mascagni.  La rassegna
si concluderà  domenica 26 agosto con
“Invito all’opera” e l’esecuzione di pagi-
ne scelte dalla Carmen di Bizet. Da ri-
cordare infine i due concerti a ingresso
gratuito che si svolgeranno presso l’Are-
na Civica il 9 agosto con “Invito alla pa-
ce”, in cui verrà eseguita la sinfonia n. 7
“Leningrado” di Shostakovic  e il 15 ago-
sto con un concerto dedicato intera-
mente a Haendel con la Musica sull’Ac-
qua e Musica per i Reali Fuochi d’Artifi-
cio.
Per informazioni su abbonamenti e bi-
glietti www.laverdi.org

Chiara Zampagni
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Costruito con i concetti della sostenibilità ambientale, teleriscaldamento con sistema radiante 
a pavimento e termostato per regolare la temperatura. Predisposizione impianto d’allarme, 
predisposizione impianto aria condizionata, zanzariere e porte blindate ad alta sicurezza. 

UFFICIO ASSEGNAZIONI e INFORMAZIONI:

Piano pagamenti personalizzabile.

ROZZANO
via del Volontariato

OPEN DAY APRILE

PRENOTA LA TUA VISITA IN LOCO
              Cell. 

ULTIME DISPONIBILITÁ DI BILO - TRILOLOCALI
Soluzioni di appartamento razionali e luminose.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Costruito con i concetti della sostenibilità ambientale, teleriscaldamento con sistema radiante
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 edisposizione impianto aria condizionata, zanzarierpr
a pavimento e termostato per r

         DOMENICA 22 dalle 9.00 alle 13.00
TO              SABA         ATO 21 dalle 9.00 alle 16.00

OPEN DA

 
 

 edisposizione impianto aria condizionata, zanzarier
e la temperatura. Pregolara pavimento e termostato per r

         DOMENICA 22 dalle 9.00 alle 13.00
TO 21 dalle 9.00 alle 16.00

Y APN DA AY APRILE

 
 

 e e porte blindate ad alta sicuredisposizione impianto aria condizionata, zanzarier
edisposizione impianto d’allarme,e la temperatura. Pr
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TO 21 dalle 9.00 alle 16.00
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Piano pagamenti personalizzabile.

              Cell. 
PRENOTOPPURE 

         DOMENICA 22 dalle 9.00 alle 13.00

 
 

 

Piano pagamenti personalizzabile.

329 3497692              Cell. 
A LA TUA VIENOTTA LA TUA VISIT

         DOMENICA 22 dalle 9.00 alle 13.00

 
 

 

Piano pagamenti personalizzabile.

A IN LOCO   SIT   TA IN LOCO

         DOMENICA 22 dalle 9.00 alle 13.00

 
 

 

 
 

 

58.69 Kwh/mq
CLASSE ENERGETICA
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info@coopverremail: 
02 8462062el. TTe  

UFFICIO ASSEGNAZIONI e INFORMAZIONI:
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329 3497692       Cell. 02 8462062

UFFICIO ASSEGNAZIONI e INFORMAZIONI:
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