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Giornale dell’Associazione Milanosud

Passano gli anni, si avvicendano gli am-
ministratori, ma i problemi del Parco
Sud, in particolare di quella parte che

si infila nella città di Milano, lambendo inte-
ri quartieri della nostra zona, sembrano ad-
dirittura aggravarsi. In questi ultimi mesi in-
sieme al nostro giornale molti altri soggetti
hanno denunciato l’incredibile situazione di
degrado in cui versa questa area. Lettere da
parte di cittadini del quartiere Le Terrazze,
mozioni del CdZ5 approvate all’unanimità
(marzo 2012), petizioni online (www.peti-
zionipubblica.it), importanti soggetti come
Coldiretti  hanno più volte fatto presente al-
le autorità cittadine, sostenendo che «i cam-
pi di Milano sono trattati come pattumiere»,
dove si bruciano rifiuti per ricavare rame, tra
insediamenti abusivi e discariche. E am-
biente, salute e legalità ne fanno le spese, tra
le indifferenza dei più.
In questo scenario difficile, lungo la via
Selvanesco e nei campi limitrofi le cose,
se possibile, stanno ancora peggio. Scari-
chi presumibilmente di privati cittadini,
di attività del terziario e di ristrutturazio-
ni sono praticamente ovunque, al punto

che il sospetto che dietro questo prolife-
rare rifiuti e di roghi ammorbanti ci siano
attività illegali o al limite della legalità è,
riteniamo, più che fondato. 
Come cittadini chiediamo che l’intera
area venga bonificato al più presto da chi
dovrebbe intervenire, ma ancora non lo
fa, o addirittura non risponde alle nostre

reiterate sollecitazioni. 
Unica voce udita in questo silenzio imba-
razzante, quella del consigliere comunale
e vicepresidente del Parco Sud Rosario
Pantaleo, che ha risposto alle nostre do-
mande.

Renato Iacono e Stefano Ferri
Servizio a pag. 10

Rifiuti e illegalità assediano questa parte di Milano
nella indifferenza delle istituzioni che dovrebbero intervenire

Reportage del nostro giornale

Via Selvanesco, cresce il degrado

Aguardarla con attenzione la Storia pro-
pone dei bei paradossi. Berlusconi, che

si era proposto agli Italiani come il cam-
pione del “ci vuole l’elezione diretta del
premier”, della lotta al “teatrino della poli-
tica”, del “lasciatami governare”, del noi
“giochiamo sempre per vincere”, ora ce la
metta tutta, ma proprio tutta, invadendo
reti tv con battute da avanspettacolo e
promesse irrealizzabili. Obiettivo? Non
vincere, ma pareggiare!
Eh sì, perché il fine del signor B., aldilà dei
roboanti annunci, è puntare all’ingoverna-
bilità del paese. L’uomo dal conflitto di in-
teressi perenne sogna di creare una situa-
zione in cui la maggioranza possa contare
al Senato solo su pochi voti di scarto, per
tenere sotto scacco un governo che, se si
concretizzasse questo scenario, sarebbe
terrorizzato di trovare sulla propria strada
un senatore Turigliatto o un Mastella qua-
lunque, che lo faccia cadere.  Esattamente
come per governo il Prodi nel 1998.

Stefano Ferri
Continua a pag. 2

La ricerca
del pareggio
del signor B.

Grazie anche all’interessamento di
Claudio Muzzana, consigliere di Zo-
na 5, nonché prezioso redattore di

Milanosud, ci sono novità interessanti ri-
guardo all’impianto di teleriscaldamento del
Quartiere Gratosoglio e dintorni. Muzzana
ha infatti contribuito a rendere esplicita la
normativa sulle valvole termostatiche, co-
gliendo (e caparbiamente dimostrando)
l’opportunità di far risparmiare parecchi sol-
di per una spesa inutile agli inquilini e ai pro-

prietari degli alloggi dei Quartieri Gratoso-
glio e Missaglia. 
Il consigliere si è messo in contatto con
alcuni dirigenti operativi di A2a e con il
consigliere regionale Fabio Pizzul, aller-
tandoli. In seguito Pizzul e i dirigenti A2a
sono intervenuti chiarire la questione con
la Regione Lombardia, che ha poi delibe-
rato in materia.

Giovanna Tettamanzi
Continua a pag.  2

Che bel risparmio per il Missaglia!

Continua sempre più serrata la campagna elettorale. Il 5 feb-
braio scorso si sono presentati alla sede del Sindacato Pensio-
nati Cgil di via Baroni, al Gratosoglio, il candidato del Centro-

sinistra alla Presidenza della Regione Lombardia Umberto Ambroso-
li, il candidato Consigliere Onorio Rosati (Pd) e Franco Mirabelli, ex
Consigliere regionale, da sempre molto attivo sulle questioni legate
ad Aler, e ora candidato al Senato per il Partito Democratico. A fare
gli onori di casa Livio Manera, del Comitato di Quartiere di Gratoso-
glio, e Stefano Chiappelli, segretario del Sunia Milano.

Stefano Ferri
Continua a pag. 3

Umberto Ambrosoli al Gratosoglio

Regione Lombardia: niente valvole sui caloriferi

Presenti all’incontro: Onorio Rosari, candidato alla Regione
e Franco Mirabelli in corsa per il Senato della Repubblica ciale) e Francesco d’Assisi (media).

Giovanni Fontana
Continua a pag.  4

Appunti di Legalità: l’anticamorra di Scampia a Palazzo Marino

Beni confiscati, l’esempio campano

Beata la terra che non ha bisogno di
eroi: con questa bellissima citazione
di Brecht, il presidente del Consiglio

comunale Basilio Rizzo ha presentato il ter-
zo incontro degli “Appunti di Legalità”, tenu-
tosi il 25 gennaio scorso nella prestigiosa Sa-
la Alessi, a Palazzo Marino. Ospiti d’onore
della mattinata, organizzata da Milanosud,
Simmaco Perillo e Ciro Corona, due giovani
che tutti i giorni combattono concretamen-
te la camorra in Campania. Ad ascoltarli 150
ragazzi provenienti dalle scuole Allende (li-
ceo classico, scientifico e istituto commer-
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Milanosud propone per i prossimi
mesi tre appuntamenti assoluta-
mente da non perdere: la mostra
“Costantino 313 dC.” (9/3), “Sulle
tracce del Palladio” (20,21/4) e “Mo-
dena e dintorni (8/6). 

Informazioni a pag. 18Da sinistra Umberto Ambrosoli, Onorio Rosati e Franco Mirabelli.

Un mucchio di rifiuti nei pressi di via Selvanesco, dove sono evidenti i resti di un falò abusivo.
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segue dalla prima
Se questo nefasto scenario si avveras-
se, Berlusconi si potrebbe presentare
in Parlamento per trattare con la mag-
gioranza, alla ricerca del proprio torna-
conto. Come fece nel 1997 per la famo-
sa bicamerale sulle riforme costituzio-
nali, presieduta da D’Alema, che dopo
un lungo tira e molla (in cui fu inserita
surrettiziamente anche una riforma
della giustizia) una volta avuta la con-
tropartita sulle sue tv e sul conflitto
d’interessi, naufragò in un attimo. 
Oggi, all’indomani di un periodo di go-
verno disastroso, l’obiettivo del signor
B., è ancora lo stesso: salvacondotti per
i suoi vari processi Ruby, Mediaset e
Unipol e vantaggi per le sue televisioni.
Cioè: i propri interessi. Magari metten-
do sul piatto del possibile baratto an-
che la Presidenza della Repubblica.
Tutto il resto non importa, come questo
ventennio di governo ad personam ha
ampiamente dimostrato. Echissenefre-
ga - direbbero i suoi accoliti - se l’Italia
rischia il naufragio, se arranca e se mi-
lioni di famiglie non ce la fanno. 
Con una faccia di tolla senza pari e con
una capacità di mentire che prima poi
dovrà essere analizzata da qualche stu-
dioso, si ripropone sul palcoscenico
mediatico, con la manfrina del candi-
dato premier che non c’è (sarebbe il
povero Alfano o il saccente Tremonti
con cui ha litigato non poco), delle so-
luzioni per il lavoro (1 milione di posti
di lavoro: dove sono?), delle tasse che
scendono (durante il suo governo sono
cresciute e ora addirittura promette
rimborsi) delle liste pulite (delinquen-
ti e maneggioni non si contano) della
solita giustificazione che non l’hanno
fatto governare (ma se aveva la mag-
gioranza parlamentare più ampia della
storia delle Repubblica) ecc. 
Gli Italiani gli crederanno ancora dopo
le esperienze dell’ultimo ventennio,
che l’ha visto quattro volte presidente
del Consiglio? Daranno fiducia a colui
che ha sottoposto il Paese, per incapa-
cità conclamata e attenzione esclusiva
al proprio interesse, all’umiliazione di
essere posto sotto tutela dall’Europa,
abbandonandolo alle cure da cavallo
del professor Monti? 
Il 24 e il 25 febbraio lo sapremo. Con la
speranza che gli elettori abbiamo buo-
na memoria.

Stefano Ferri

La ricerca 
del pareggio 
del signor B.

Segue dalla prima
Entro la stagione termica 2014/15
A2a realizzerà l’allacciamento del-
l’impianto di termovalorizzazione
Silla 2 alla rete della centrale di Fa-
magosta, che attualmente alimenta
l’impianto di riscaldamento dei quar-
tieri Gratosoglio e Missaglia. 
Collegamento che integra il requisito
richiesto dalla delibera della Regio-
ne Lombardia  per la deroga all’obbli-
go di installazione di apparecchiatu-
re di contabilizzazione e termorego-
lazione di cui all’art. n.10/2 della de-
libera stessa. 
Pertanto gli inquilini e i proprietari
degli appartamenti di Gratosoglio e
Missaglia (per un totale di circa 5530
alloggi), in quanto “teleriscaldati”
non dovranno provvedere all’istalla-
zione di queste apparecchiature evi-
tando così la spesa complessiva di
circa 10 milioni di euro!

Giovanna Tettamanzi

Che bel 
risparmio 
per il Missaglia!

Dopo aver non poco tentennato a uscire dal pancione di mamma Laura, nostra valoro-
sa redattrice, il 15 gennaio scorso è nato Juri Montagnini! Lo ha accolto nella bella Ca-
sale Monferrato il premuroso fratellino Jacopo (nella foto già dà prova di come aiuterà
la mamma) e il super papà Luca. Un affettuoso saluto da parte dell’Associazione Mila-
nosud e da tutta la redazione ai genitori, ai nonni tuttofare Pinuccia e Piero Pantucci,
Giorgia e Beppe Montagnini.

È nato Juri!
Fiocco azzurro in redazione

Mentre andiamo in stampa appren-
diamo che la Casa dell’Acqua, istalla-
ta nel dicembre scorso, sarà inaugu-
rata con una cerimonia pubblica il 2
marzo prossimo. La struttura sarà in-
titolata a Lea Garofano, testimone di

giustizia sequestrata, uccisa e sciolta
nell’acido nel novembre del 2009.
Precisiamo che l’importo di 189 mila
euro, indicato nel numero di gennaio,
si riferisce al costo totale dei sei im-
pianti istallati in città.

Per scoraggiare i comportamenti ir-
responsabili di guida dei mezzi mo-
torizzati, il Comune ha esaminato

con la Prefettura gli indici di pericolosità
della rete urbana e individuato i punti cri-
tici in cui è necessario rallentare la velo-
cità delle auto e moto per ridurre il ri-
schio d’incidenti. 
Per quanto riguarda la Zona 5 e la conter-
mine Zona 6, le vie individuate sono: via
dei Missaglia, via Chiesa Rossa e viale Fa-
magosta. Dopo l’affidamento dell’incarico
per la realizzazione dei dispositivi, se-
guirà un periodo per le attività di proget-
tazione, fornitura e posa cavi di collega-
mento, realizzazione di spire induttive,
cablaggio, tarature e collaudi delle unità
e loro centralizzazione e configurazione
ecc., lavori che richiederanno qualche
mese prima di realizzare l’installazione
definitiva degli autovelox.  
Le sanzioni, molto elevate, sono state mo-
dificate nel primo mese del 2013 e l’impor-
to è così suddiviso: non oltre 10 Km/h oltre
il limite ammesso (50 Km/h) dalle ore 7 al-
le 22 – 41 euro di multa; dalle ore 22 alle 07
– 54,67 euro; oltre 10 Km/h oltre il limite
ammesso dalle ore 7 alle 22 – 168 euro di

multa con detrazione di 3 punti dalla pa-
tente; dalle ore 22 alle 07 – 224 euro con
detrazione di 3 punti dalla patente; oltre 10
Km/h, ma non superiore ai 40 km/h oltre il
limite ammesso dalle ore 7 alle 22 – 168
euro di multa con detrazione di 3 punti
dalla patente; dalle ore 22 alle 07 – 224 eu-
ro con detrazione di 3 punti dalla patente;
oltre 40 Km/h, ma non oltre i 60 km/h, dal-
le ore 7 alle 22 – 527 euro di multa con de-
trazione di 6 punti e ritiro della patente;
dalle ore 22 alle 07 – 722,17 euro con de-
trazione di 6 punti e ritiro della patente; ol-
tre 60 Km/h dalle ore 7 alle 22 – 821 euro di
multa con detrazione di 10 punti e ritiro
della patente con sospensione sino a 1 an-
no; dalle ore 22 alle 07 – 1094,67 euro con
detrazione di 10 punti, ritiro della patente
e sospensione sino a 1 anno. 
Inoltre, per ogni notifica bisogna aggiun-
gere da 11 a 14 euro per spese ammini-
strative.
Molti cittadini auspicano però che il Co-
mune possa contemporaneamente eleva-
re la velocità di percorrenza delle due
maggiori arterie dagli attuali 50 Km/h a
70 Km/h.

Claudio Muzzana

Imusicisti dell’orchestra LaVerdi,nelle formazioni dei quartetti e
quintetti d’archi, suoneranno gra-

tuitamente nei CAM di Tibaldi, Verro,
Stadera e Gratosoglio. È questa la no-
vità annunciata dal presidente Aldo
Ugliano e dal direttore dell’importante
istituzione culturale di c.so San Gottar-
do, Luigi Corbani. Obiettivo dell’iniziati-
va: associare i momenti per il tempo li-
bero con quelli di carattere  culturale. E

la musica classi-
ca, con il suo ine-
sauribile valore
estetico, è una
perfetta sintesi di
piacere e “godi-
mento” intellet-
tuale.
Continua intanto
il lavoro del CdZ5
per informare gli
utenti dei CAM,
nell’intento di ri-
durre i disguidi
causati dalla nuo-

va assegnazione dei servizi di offerta.
Prima di tutto va precisato che l’attività
di questi centri non è in discussione,
anzi aumenta: i CAM riprenderanno
presto la loro attività a tempo pieno: in-
fatti il Comune di Milano ha conferma-
to la cifra già stanziata: 300mila euro
per un anno. Il ritardo nella ripresa del
servizio a tempo pieno è dovuto solo al
processo di ricerca e selezione dei pro-
getti a servizio della cittadinanza da

realizzare. Le voci di chiusura dei centri
che stanno circolando sono perciò del
tutto infondate. 
In secondo luogo, nell’attesa che il nuo-
vo modello di gestione annunciato i pri-
mi di febbraio sia completamente orga-
nizzato (nel quadro del Decentramen-
to, andrà infatti alle zone la program-
mazione delle iniziative culturali e
sportive nei propri quartieri), il nostro
Consiglio di Zona ha stanziato 3 mila
euro, dalle commissioni Politiche So-
ciali e Sport, per permettere alcuni cor-
si di ginnastica dolce e di animazione
dedicati ai bambini nei mesi di febbraio
e marzo (a settimana, 2 ore per la gin-
nastica dolce per ogni centro e 2 ore e
20 per le attività per bambini in Stade-
ra, Verro, Gratosoglio e Tibaldi). Saran-
no così garantite più ore di ginnastica e
di animazione per ogni CAM 
Inoltre i centri restano aperti, ciascuno
secondo il proprio orario, per permette-
re a tutti i cittadini di ritrovarsi libera-
mente. 

G.T.

Nei prossimi mesi, un tratto della via Cermenate sarà diviso centralmente da un
cordolo continuo in cemento. Questo per dare più sicurezza ai cittadini e ai mezzi
circolanti, in considerazione del
fatto che i mezzi provenienti da
via Isimbardi non potranno più
svoltare, in modo irregolare a si-
nistra (nell’immagine la plani-
metria dell’intervento). Resta
comunque in essere la realizza-
zione del semaforo pedonale,
con possibile richiesta di transi-
to da parte dei pedoni, a defini-
tiva sicurezza dei cittadini e co-
me richiesto da anni.

Claudio Muzzana

Iniziative per il tempo libero nelle strutture di quartiere, in attesa del nuovo contratto di servizio

LaVerdi in tournée nei CAM

CERIMONIA PUBBLICA IL 2 MARZO

Inaugurazione Casa dell’AcquaNuovi autovelox in Zona!
Presto nelle vie Missaglia, Ripamonti e Chiesa Rossa

STOP ALLE SVOLTE A SINISTRA IRREGOLARI

Progetto di un cordolo in cemento 
sul viale Giovanni da Cermenate

via G. da Cermenate
via
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segue dalla prima
Presenti nella saletta una settantina di
persone, più quelle fuori della sede, che
hanno ascoltato attraverso un impianto
di amplificazione. Tema dell’incontro:
la casa e l’Aler. E non poteva essere al-
trimenti, considerato il contesto in cui
si trova la sede dello Spi, circondato
com’è da decine di palazzi di proprietà
dell’azienda della Regione Lombardia.
Tutti gli interventi dei relatori hanno
puntato il dito sulla insostenibile insuf-
ficienza delle manutenzioni, sperimen-
tata sulla pelle dei presenti. «Dobbia-
mo ripensare completamente l’Aler e il
sistema di gestione delle case popolari
– ha detto Umberto Ambrosoli –. Biso-
gna responsabilizzare e motivare le
persone che vi lavorano e azzerare i
vertici, coinvolti a più riprese in scan-
dali ed episodi di malaffare. Va inoltre
rivista completamente la politica sulla
casa della Regione. La legge 27 sull’edi-
lizia residenziale pubblica – ha conclu-
so Ambrosoli, prima di scappare ad un

altro appuntamento
elettorale – deve essere
superata, perché non è
stata in grado di creare
per i suoi inquilini condi-
zioni di vita dignitose,
degne di una città come
Milano». 
Più nel dettaglio delle
cose da fare l’intervento
di Onorio Rosati, ex se-
gretario della Camera
del Lavoro di Milano e
ora candidato al Pirellone. «La legge 27
va cambiata perché ha provocato un
aumento degli affitti insostenibile, co-
me insostenibile è l’idea di fondo della
giunta Formigoni che la manutenzioni
debbano essere finanziate esclusiva-
mente con le quote di affitto dei citta-
dini o attraverso la vendita di parte del
patrimonio. Il risultato di questa politi-
ca – ha argomentato Rosati – è sotto gli
occhi di tutti: mancanza di risorse e
inefficienza conclamata, quindi: assen-

Umberto Ambrosoli al Gratosoglio
Con lui Onorio Rosari, candidato alla Regione, e Franco Mirabelli in corsa per il Senato 

In merito alla questione delle spese dei
gruppi consiliari, nei giorni scorsi, il consi-
gliere Franco Mirabelli ha precisato che «Tut-
te le mie spese sono legate alle attività poli-
tiche. Stiamo parlando di 6 mila euro per 5
anni di legislatura, ovvero 100 euro al mese,
Di tutte queste spese mi si chiede conto di
una fattura per un albergo a Roma. Si è scrit-
to erroneamente che era per una notte,
mentre le notti erano due, e concomitanti

con un impegno politico-istituzionale. Sono
sicuro che dimostrerò ai magistrati la mia
estraneità a ogni atto illecito. Resta comun-
que la grande indignazione verso chi, sulla
base di questi fatti, prova a far passare l’idea
che i politici sono tutti uguali, mettendo sul-
lo stesso piano chi truffa milioni o paga
pranzi di nozze e chi utilizza le risorse in mo-
do parsimonioso ed esclusivamente per fini
istituzionali».

Spese dei gruppi consiliari:
la dichiarazione di Franco Mirabelli

Abbiamo intervistato Onorio Rosa-
ti sul tema del lavoro. Una que-
stione centrale per il futuro della

Regione e dell’intero paese sulla quale,
come ex segretario della Camera del
Lavoro di Milano - carica ricoperta dal
2006 al 2013 - può vantare una forte
esperienza.

Sono moltissimi i lavoratori espulsi dal
mondo del lavoro, che non riescono a rien-
trarvi e quando lo fanno sono senza garan-
zie o in grande precarietà. Come pensi si
possa affrontare questa emergenza? 
«Dobbiamo agire su più aspetti. La legi-
slazione deve essere cambiata e ricono-
scere a queste persone dei diritti che
ora non hanno. Siamo di fronte a una si-
tuazione di crisi che non garantisce tu-
tele a coloro che perdono lavoro e ai pa-
rasubordinati. Regione Lombardia a li-
vello locale può fare molto. Per i primi
dobbiamo prevedere un salario minimo
di cittadinanza fino a che non trovano
lavoro, aiutandoli che questo avvenga
attraverso agenzie di formazione e col-
locamento. Per i lavoratori precari, visto
che la nostra regione è attraverso i ban-
di una grande acquisitrice di prestazio-
ni, dobbiamo, per esempio, introdurre
nelle gare delle voci vincolanti, che ob-
blighino le aziende partecipanti al ri-
spetto dei diritti dei lavoratori e defini-
scano dei salari minimi, aldisotto dei
quali non si possa andare. Le gare al
massimo ribasso di questi anni hanno
solo fatto danni ai cittadini e ai lavora-
tori, permettendo,  molto spesso, le infil-
trazioni della malavita organizzata».

La crisi oltre i lavoratori colpisce le azien-

de. Come fare per sostenerle a superare
questo momento e allo stesso tempo aiu-
tarle a promuovere la qualità del lavoro?
«Noi proponiamo la diminuzione del
cuneo fiscale, ovvero di quella quota di
tasse sul lavoro, che rende l’assunzione
dei lavoratori molto onerosa per l’azien-
da e la busta paga più leggera. Un ab-
bassamento di questa percentuale po-
trebbe essere ridistribuita tra lavorato-
ri e aziende. Si tratta di una proposta a
livello nazionale, che possiamo soste-
nere e favorire anche in Regione, con
politiche mirate».

La disoccupazione tra i giovani è altissima
anche nella nostra regione, che fare?
«Noi dobbiamo rimettere al centro la
questione dei giovani. Un paese che non
è in grado di dare una prospettiva ai gio-
vani che studiano o che hanno deciso di
lavorare è un paese destinato a morire
economicamente e culturalmente. 
Una proposta che porteremo all’atten-
zione del Consiglio regionale è l’amplia-
mento dell’istituto del Ponte generazio-
nale, ideato da Assolombarda, finan-
ziandolo in modo significativo. Si tratta
in poche parole di promuovere presso le
persone a cui mancano pochi anni alla
pensione il passaggio dal tempo pieno al
part time. Nelle ore liberate far entrare
un giovane lavoratore, con contratto di
apprendistato. La differenza salariale
per il lavoratore in uscita verrebbe co-
perta dalla Regione. Attualmente la ca-
pienza economica di questa progetto è
di 500 lavoratori all’anno: troppo poco.
Se saremo eletti porteremo questa ca-
pienza a numeri molto più alti».

S. F.

Tre domande a Onorio Rosati

Emergenza lavoro: 
«Si deve agire con concretezza»

za di risposte concrete agli inquilini.
La nostra proposta è far ripartire un
piano di edilizia pubblica, per dare al-
loggi a chi è in attesa e avviare un pia-
no di manutenzione ordinario e straor-
dinario del patrimonio dell’Aler, da an-
ni abbandonato a se stesso». Per finan-
ziare un programma di questa portata
Rosati propone di destinare l’1% del bi-
lancio regionale all’edilizia pubblica,
per un ammontare di circa 228 milioni
di euro annui. Cifra che Rosati propo-
ne di ricavare «attraverso risparmi di
spesa e un taglio netto a sprechi e re-
galie. Soldi che ci sono, d’altronde il so-
lo ammontare dei soldi buttati per il
San Raffaele, il Maugeri e i 54 milioni
di consulenze inutili, scoperte proprio
in questi giorni dalla magistratura,
comporrebbero questa cifra».
Sulla stessa lunghezza d’onda Franco
Mirabelli. L’ex consigliere regionale, in
risposta a un’osservazione sui “politici”
fatta da un cittadino presente all’in-
contro, ha anche sottolineato: «I politi-
ci non sono tutti uguali: noi per esem-
pio abbiamo fatto le primarie per il
premier, le primarie per la scelta del
candidato governatore e le primarie
per i candidati al parlamento. In Con-
siglio regionale abbiamo lavorato per
la riduzione dei costi della politica,
molte delle nostre proposte sono rima-
ste inascoltate, proprio da coloro che
ora parlano di riduzioni». 
Affrontati nel dibattito anche i temi di
sicurezza, abusivismo e morosità «Sui
casi di abusivismo e morosità non de-
terminati da situazioni di disagio, si
deve intervenire con decisione – ha
continuato Rosati – mentre nei con-
fronti delle famiglie in difficoltà si de-
ve istituire un Fondo di garanzia, con
l’obiettivo di alimentare il mercato del-
le locazioni a canoni sostenibili, e un
Fondo di sostegno all’affitto, che lo ri-
collochi all’interno della soglia del 14%
dei redditi annuali».

Stefano Ferri

Un nuovo assessore tecnico, per affron-
tare subito i problemi della scuola; una
promozione; una distribuzione di dele-
ghe in attesa che, dopo le elezioni del
24-25 febbraio, si possano definire i
nuovi assetti della Giunta. Il neo asses-
sore è l’ex Preside dell’Istituto Trotter:
prende il posto di Maria Grazia Guida,
ex vice sindaco, candidata al Senato
con la lista Tabacci. Arrivano anche la
promozione a vicesindaco dell’assesso-
re Ada Lucia De Cesaris e un supple-
mento di deleghe ad interim: per un

mese, finché non ci sarà il prossimo gi-
ro di nomine, per sostituire Bruno Ta-
bacci e Lucia Castellano, c’è chi farà il
doppio lavoro. Vediamo le deleghe rias-
segnate: Bilancio, Patrimonio e Tributi,
a Giuliano Pisapia stesso; Lavori pubbli-
ci ad Ada Lucia De Cesaris; Rapporti
con il Consiglio comunale a Pierfrance-
sco Majorino; Rapporti con le comunità
religiose a Marco Granelli; Demanio a
Franco D’Alfonso; Attuazione del pro-
gramma a Cristina Tajani; Casa a Da-
niela Benelli. 

DIMISSIONI, UNA PROMOZIONE E NUOVE DELEGHE

Il mini rimpasto della Giunta Pisapia

Da sinistra: Livio Manera, Onorio Rosati e Stefano Chiappelli.
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Segue da pagina
Dopo i saluti di Aldo Ugliano, presidente
del Consiglio di Zona 5, che ha patrocina-
to e sostenuto l’iniziativa, la parola è pas-
sata a Lorenzo Diana, da diversi decenni
impegnato nella lotta alla camorra in
Campania. Diana, membro della Fonda-
zione Caponnetto e sotto scorta dal 1994,
nel suo lungo intervento ha illustrato
quanto le infiltrazioni mafiose siano pre-
senti nel meridione e nel Nord Italia. Una
presenza troppo spesso sottovalutata
strumentalmente, ma confermata pur-
troppo da dati inequivocabili, che vedono
la Lombardia al quarto posto nel nostro
paese per numero di beni confiscati alla
mafia. Una questione, quella dei beni con-
fiscati, che è fondamentale in questa lotta
«perché toglie risorse alla organizzazioni
mafiose –ha spiegato Diana – e dimostra
la presenza dello Stato sul territorio».
Esempi concreti e commoventi di quanto
le attività sui beni confiscati siano di fon-
damentale importanza per la crescita di
una cultura della legalità, sono state le
esperienze raccontate ai ragazzi da Ciro
Corona e Simmaco Perillo, che hanno mo-
strato nei fatti come il tema della matti-
nata, “L’impegno dei giovani per una cul-
tura basata sul lavoro, legalità, solida-
rietà”, possa essere coniugato con corag-
gio e per il bene di un’intera comunità. 
Ciro Corona, presidente di R-Esistenza
Anticamorra di Scampia, opera dal 2009
in un quartiere difficile come quello napo-
letano. Ha iniziato portando i bambini a
scuola, perché a Scampia c’è la percen-
tuale di abbandono scolastico più alta
d’Europa. «Un inizio difficile, che più di
una volta ci ha fatto riflettere se conti-
nuare o meno – ha spiegato Ciro – i ragaz-
zi non volevano venire a scuola. Poi abbia-
mo smesso di trascinarli e loro si sono av-

vicinati a noi e la cosa ha iniziato a fun-
zionare». R-Esistenza, passo dopo passo,
ha affiancato al servizio di accompagna-
mento a scuola, le attività di doposcuola e
laboratorio teatrale, che hanno portato al-
la produzione dello spettacolo Scampia
Trip, che ha fatto il giro d’Italia. Nel 2011,
con la collaborazione delle forze dell’ordi-
ne, è stato aperto uno Sportello della Le-
galità, che raccoglie le denunce anonime
dei cittadini e successivamente «perché
ai ragazzi bisogna dare lavoro», dal giugno
del 2012, R-Esistenza lavora a Chiaiano
sui terreni requisiti alla camorra. Un’area
di 14 ettari coltivati a vigneto e pescheto,
prima abbandonati, che ora producono
marmellate e succhi di frutta. «Sempre
con l’obiettivo di creare opportunità, il
progetto a cui stiamo lavorando è una
cooperativa per minori, da far nascere in
una ex scuola di Scampia, abbandonata
da 13 anni, preda di tossicodipendenti,
spacciatori e deposito di armi di camorri-
sti, che vogliamo trasformare in un luogo
simbolo della rinascita del quartiere. Le
istituzioni ce l’hanno consegnata nel no-
vembre scorso – ha concluso Ciro – noi ci

realizzeremo una pizzeria sociale, una ca-
sa famiglia, una palestra, una sala prove e
incisione a cui collaboreranno i musicisti
di A67, orti sociali per anziani. Insomma
un luogo di incontro e opportunità, che
intitoleremo a Gelsomina Verde, uccisa e
torturata dalla camorra nel 2004, a soli 22,
proprio qui a Scampia».
A chiudere l’incontro la testimonianza di
Simmaco Perillo, coordinatore della onlus
Al di là dei sogni. Un bellissimo e vibrante
discorso, che è iniziato raccontando sem-
plicemente che «Noi la guerra alla camor-
ra la facciamo insieme ai circa 30 ragazzi,
creando lavoro e rendendo disponibile un
terreno confiscato, che abbiamo intitolato
a “Alberto Varone”, commerciante ucciso
a Sessa Aurunca nel ’91». Un terreno di 17
ettari, che è stato diviso in tre lotti: uno
per comunità di accoglienza e inserimen-
to lavorativo e pet therapy per persone
svantaggiate; gli altri due sono destinati a
riforestazione di ciliegi e noci e alla realiz-
zazione di un giardino della memoria.
«Non è un cimitero, ma sarà un parco,
una piazza – racconta Simmaco – in cui
gli abitanti di Sessa Aurunca potranno ve-

Appunti di Legalità: l’anticamorra di Scampia a Palazzo Marino

Beni confiscati, l’esempio campano

Continua il sostegno di Mi-
lanosud alla lotta alla cri-
minalità organizzata. I

lettori potranno aderire all’ini-
ziativa “Facciamo un pacco alla
Camorra”, promossa dal Comi-
tato Don Peppe Diana, acqui-
stando i prodotti delle imprese
campane e cooperative sociali
che hanno denunciato il racket.
La qualità del contenuto dei
pacchi e la sensibilità dei nostri

lettori ha consentito al momen-
to di vendere 33 pacchi, per un
valore di oltre mille euro, intera-
mente devoluti al Comitato. Per
chi fosse interessato i pacchi so-
no di tre tipi. Il “Pacco impegno”
19 euro (+ 1 euro di spese di spe-
dizione); Pacco Responsabilità
39 euro (+ 2 euro); Pacco Me-
moria 59 euro (+ 3 euro).
La prenotazione è possibile,
presso la sede dell’Associazio-

ne in via S. Teresa 2 A, i mar-
tedì e giovedì, dalle ore 16 fino
alle 18,30. Per ulteriori infor-

mazioni e prenotazioni dirette
http://ncocommercio.mysho-
pify.com.

«Facciamo un pacco alla Camorra»
Dal consiglio di istituto a quello regiona-
le. Potrebbe essere questo lo slogan di
Monica Vavassori Vigo, volto nuovo della
politica cittadina, candidata nella lista
civica Centro Popolare Lombardo di En-
rico Marcora, che sostiene Umberto Am-
brosoli alla presidenza del Pirellone.
Monica Vavassori Vigo ha intrapreso que-
sta avventura dopo sette anni nel consi-
glio di istituto dell’Allende «Un’esperien-
za che ha fatto maturare in me la convi-
zione che dobbiamo investire fortemente
sulla scuola, perché i ragazzi saranno i
veri “condottieri” di domani. La buona
politica ha il sacrosanto dovere di impe-
gnarsi perché questo finalmente accada.
Se andrò al Pirellone questo sarà il mio
impegno».

L’istituto Allende di via Dini si conferma
scuola all’avanguardia nell’uso delle rete
e delle nuove tecnologie. Dopo l’esperien-
za del 2011 di  cl@sse 2.0, un progetto del
ministero dell’Istruzione vinto con un
progetto realizzato dal collegio dei pro-
fessori, che ha portato per un intero anno
scolastico all’uso di tablet e reti wireless
da parte di circa 20 alunni, l’istituto ha in-
trapreso con decisione la via tecnologica.
Nei prossimi mesi saranno istallati in tut-
ta la scuola hotspot wifi, che consentiran-
no ad alunni e insegnanti di collegarsi in
rete da qualsiasi punto. «Dopo la creazio-
ne di protezioni e codici di accesso e la
realizzazione di un percorso di formazio-
ne per personale e docenti, da tutta la
scuola sarà possibile collegarsi in rete –
afferma con giustificato orgoglio il presi-
de Alessandro Gullo – e la didattica se ne
gioverà sensibilmente». L’intervento, che
farà dell’Allende la prima scuola intera-
mente wifi di Milano, costerà oltre 30 mi-
la euro. Importo ricavato da un nuovo
contratto pluriennale con l’azienda che
gestisce le macchinette distributrici di
merendine, caffè e bevande.
Intanto già da quest’anno i genitori degli
studenti di tutte le classi della scuola po-
tranno iscriversi interamente dal sito del-
la scuola – www.allendecustodi.it – evi-
tando di dover compilare, sempre con gli
stessi dati, moduli su moduli, con un ri-
sparmio significativo per tutti di risorse e
tempo.

Il progetto “Appunti di legalità – In memo-
ria di Giorgio Ambrosoli, la scelta delle retti-
tudine”, prosegue il 22 febbraio, con lo spet-
tacolo “Padroni delle nostre vite” ispirato al-
la vita di Pino Masciari (imprenditore edile
calabrese che ha denunciato la ndrangheta
e dal 1997 vive sottoposto a un programma
di protezione), che sarà presente per incon-
trare gli studenti. In marzo, ultimo incontro
sul tema: “La cultura come strumento di de-
nuncia formazione e partecipazione”. Pre-
sente Giulio Cavalli (autore, attore e regista
che con le sue opere ha denunciato le infil-
trazioni mafiose in Lombardia). Infine a
maggio, in data ancora da destinarsi, gran-
de Festa della legalità aperta a tutta la
città, con premiazione degli elaborati degli
studenti sui temi affrontati negli incontri,
dibattiti e presenza dei soggetti attivi con-
tro la mafia.

I prossimi 
appuntamenti

WIRELESS E ISCRIZIONI ONLINE
PER TUTTE LE CLASSI

Allende web 2.0

MONICA VAVASSORI CANDIDATA

L’attende la Regione

nire per incontrarsi e stare insieme».
All’Alberto Varone si producono melan-
zane, zucche e pomodori biologici in ba-
rattolo. Questi prodotti, insieme a quel-
li di R – Esistenza e di molti altri sog-
getti, fanno parte del progetto “Faccia-
mo un pacco alla camorra”, il paniere di
prodotti provenienti dai terreni confi-
scati, in vendita in tutta Italia e anche
attraverso Milanosud.
«Minacce e intimidazioni?» hanno chie-
sto i ragazzi al termine dell’incontro.
«Molte, l’ultima l’abbiamo ricevuta la
notte del 31 dicembre – ha concluso
Simmaco - Quattro pallottole sul porto-
ne della nostra pizzeria ristorante Nuo-
va Cucina Organizzata, dove si cucinano
i prodotti della nostra associazione e di
tante altre che promuovono un’econo-
mia della legalità. Non ci siamo fatti in-
timidire: armati di sacco a pelo ci siamo
trasferiti in pizzeria».
La mattinata si è chiusa con i saluti di Da-
vid Gentili, presidente della Commissio-
ne Antimafia del Comune di Milano, che
ha ringraziato tutti, in particolare Mila-
nosud, per l’organizzazione del ciclo di in-
contri sulla legalità e per il lavoro costan-
te di informazione, svolto da 16 anni in
città con il suo giornale.

Stefano Ferri



ANNO XVII NUMERO 02 FEBBRAIO 2013 5���������



6 ANNO XVI   NUMERO 02 FEBBRAIO 2013 ���������

www.saravalmaggi.it     mail: comunicazione.valmaggi@gmail.com  
facebook/sara.valmaggi     twitter: @saravalmaggi

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 Ristabilire gli standard di legalità e 

trasparenza, vigilando su tutti quei settori  
che possono essere luoghi di scambio di favori.

Rimodulare i ticket in base  
al reddito. Ciascuno paga in base  
alle proprie possibilità.

SANITÀLA

Puntare sull’apprendistato  
come investimento per i giovani  
e sviluppare il sistema degli  
Istituti Tecnici Superiori  
e dei Poli formativi.

Riformulare le politiche della salute  
e dell’assistenza, investendo su quella 
domiciliare. Garantire la continuità  
della cura, dalla prevenzione,  
alla malattia, alla riabilitazione.

WELFAREIL SCUOLALA

POLITICA

DELLE DONNE

STARE DALLA PARTE

Far crescere la rete dei servizi di cura, 
rilanciare la prevenzione, la medicina  
di genere e quella di territorio, a partire  
dai consultori pubblici.

Far crescere la rete dei servizi  
per l’infanzia: asili nido, comunali  
e aziendali, servizi integrativi  
al nido, spazi genitori e di gioco.

DEI BAMBINI

STARE DALLA PARTE

LA LOMBARDIA 

CHE FA BENE

Incontriamo Alessandra Gatti, 24 anni,
due lauree, stagista presso l’Università
Bocconi. È la più giovane tra le candida-

te nelle liste del Pd per il Consiglio regionale
in Lombardia, ma non è la sua prima volta in
politica: attualmente è consigliera di Zona 2.
Ecco, nell’intervista a Milanosud, le sue pro-
poste più qualificanti. Impegni per una can-
didatura davvero “nuova”.

Quali sono i temi che ti stanno più a cuore e
per i quali ti batterai?
«Innanzitutto quelli legati alla formazio-
ne: scuola e università. I giovani devono
avere la possibilità di studiare, tutti,
senza distinzioni in base alla loro dispo-
nibilità economica: mi batterò perché le
scuole possano essere un punto di aggre-
gazione vero, con progetti di apertura al
territorio e alla società. Poi, il lavoro:
troppo spesso sbandierato, è un punto
che voglio invece interpretare con un’ot-
tica diversa, quella tipica dei giovani,
con i loro contratti in scadenza e le loro
start up innovative... In Consiglio Regio-
nale mi batterò anche per la “coopera-
zione decentrata”: un’amministrazione
sana fa di tutte le risorse potenziali sul
territorio una fonte di ricchezza. Questa
è la mia visione dell’immigrazione». 

In pratica un impegno concreto per sfruttare
le risorse del territorio con uno sguardo che

vada oltre l’ambito locale…
«Sì, le regioni hanno oggi un compito fon-
damentale nella possibilità di collegare
aree diverse del mondo, sfruttando le spe-
cificità territoriali reciproche. La Regione
Lombardia deve costruire programmi di
cooperazione decentrata, mettendosi in
contatto con le aree di principale prove-
nienza degli immigrati e agevolando la
creazione di reti e associazioni, così da
studiare insieme politiche inclusive e di
sviluppo sia qui come nelle regioni di ori-
gine. Del resto anche Expo si fonda sulla
relazione che la Lombardia ha già con il
mondo».

Le statistiche dicono che i ragazzi abbando-
nano la scuola... Quali i possibili interventi?
«Mi impegnerò perché la Regione au-
menti la quota di fondi destinati al dirit-
to allo studio, così da ridurre il fenome-
no della dispersione scolastica e garanti-
re la stabilità nel tempo delle borse di
studio. I fondi dovranno essere destinati
a servizi specifici e a questi dovrà essere
affiancata una politica generale rivolta
all’offerta del migliore servizio possibile,
ai fuorisede, ai pendolari e ai residenti. I
fondi regionali devono inoltre essere
riequilibrati nella loro destinazione tra
pubblico e privato, vincolandoli al red-
dito della famiglia, basandosi su una di-
chiarazione dello stato patrimoniale e

reddituale del nucleo familiare».

Incentivi alle aziende che assumono giovani
qualificati e alle nuove imprese nascenti per
il diritto al lavoro: che sviluppi potrà avere
questa politica? 
«Bisogna muoversi su due aspetti. Il pri-
mo è quello di garantire ai giovani un’en-
trata nel mondo del lavoro attraverso ca-
nali tutelati e che impediscano lo sfrutta-
mento. Per questo mi impegnerò affinché
la nuova legge regionale sugli stage preve-
da un equo compenso minimo, un effetti-
vo impatto formativo e una reale possibi-
lità di assunzione. A ciò si lega un incenti-
vo alle aziende che decidono di soddisfare
al meglio questi criteri, inserendo una
grande quantità di giovani nel proprio or-
ganico. Il secondo aspetto è relativo a quei

giovani che decidono invece di mettersi in
proprio: mi impegnerò affinché la Regione
crei bandi specifici per start up create da
ragazzi che si basano su idee innovative e
sostenibili».

Qual è il vero collegamento tra “formazione e
mondo del lavoro”? Solo valore al merito?
Proposte?
«La Regione deve creare un ponte tra il
mondo del lavoro e la formazione tecnica
e professionale, questo agevolando l’intro-
duzione di periodi di studio e lavoro che
garantiscano ai ragazzi la continuità di-
dattica e la possibilità di sperimentare il
lavoro e di inserirsi in un’azienda. D’altro
lato la Regione dovrà impegnarsi nell’am-
bito dell’orientamento, facendo in modo
che i ragazzi scelgano consapevolmente,
secondo le proprio capacità e volontà e
non tramite condizionamenti esterni, so-
prattutto di tipo economico. A questo si
collega un enorme sforzo nel premiare la
valorizzazione del merito, innanzitutto at-
traverso l’affidamento dei ruoli gestiti dal-
la Regione solo tramite merito».

Il tuo parere sulla sicurezza e sul compito
delle forze dell’ordine?
«È uno dei punti sui quali mi concentrerò:
la sicurezza. L’azione delle forze dell’ordi-
ne deve essere reinterpretata dal nuovo
governo della Regione, valorizzandone le

potenzialità nell’ambito della coesione so-
ciale e affiancandosi a loro nella lotta ai
fenomeni malavitosi, soprattutto se orga-
nizzati».

Altri temi che vorresti venissero realizzati? 
«Vorrei sottolineare l’importanza di una
vera lotta alle infiltrazioni mafiose e alla
criminalità organizzata. La Regione non
dovrà latitare, ma dovrà schierarsi con
convinzione a fianco delle forze dell’ordi-
ne e della magistratura, che ormai da de-
cenni combattono questo fenomeno an-
che nel Nord dell’Italia. La legalità dovrà
diventare un tema di fondo per tutti noi,
per ridare fiducia nelle istituzioni. In que-
st’ottica mi impegnerò anche perché ven-
gano finanziati progetti nelle scuole volti
alla sensibilizzazione per la legalità e l’an-
timafia».

E infine, un appello ai tuoi coetanei…
«In Italia c’è bisogno di cambiare, e non
c’è migliore veicolo di cambiamento che
noi giovani. Viviamo in un mondo molto
complicato, è però necessario partecipare
per trovare soluzioni e migliorare il nostro
paese. Ci sentiamo spesso dire che siamo
troppo giovani, la realtà è che non si è mai
troppo giovani per iniziare a impegnarsi
in politica e per mettere il proprio impe-
gno in un progetto di cambiamento». 

Lea Miniutti

«Il miglior veicolo di cambiamento? Noi giovani!»

Avete uno scritto nel cassetto, un
servizio giornalistico o un resocon-
to di un viaggio che vorreste pubbli-

care, ma che non riuscite a far leggere a
nessuno dei boss delle varie case editrici
nazionali o ai direttori di giornali? La so-
luzione per oltrepassare le forche caudine
del giudizio di editor spocchiosi e sempre
meno interessati alle novità c’è ed è la re-
te. Sempre più la produzione letteraria si
sta spostando sul web e sugli e-reader. I
numeri parlano chiaro. Stando a quanto
riportato dall’Aie solo tra il 2010 e il 2011
l’offerta di editoria digitale è aumentata
del 740%. A queste cifre va aggiunto il self-
publishing, ovvero quel fenomeno, cre-
scente, che riguarda tutti quegli autori
che decidono di auto pubblicarsi le loro
opere. Secondo gli ultimi dati dell’Asso-
ciazione italiana editori ci sono 38-40mila

titoli self-printing attualmente “in catalo-
go”, pari al 5-5,5% dei titoli in commercio.
A cui si aggiungono altri 6.500 titoli in ver-
sione ebook (potrebbero però essere pdf
del libro cartaceo). Ma i numeri crescono
significativamente di mese in mese.
Una nicchia di mercato a cui stanno guar-
dando sempre con maggior interesse an-
che gli editori: ad esempio Mondadori sta
creando una piattaforma per le opere au-
to pubblicate, che si aggiunge alle molte
altre piattaforme, di case editrici o di nuo-
vi distributori, che crescono come funghi.
Una fra tutte Amazon, che propone mi-
gliaia di titoli di autori “indipendenti”, al-
cuni di essi diventati veri e propri casi let-
terari.
Parallelamente il mercato degli e-rea-
der, dei tablet e degli smartphone per la
lettura degli e-book cresce in modo ver-

tiginoso.
Ma non si tratta solo di pubblicare libri o
novelle. Le nuove possibilità offerte dai

formati digitali e dall’utilizzo del
Web  stanno trasformando anche il pano-
rama del giornalismo come lo conosceva-
mo. Tanto per fare un paio di esempi: la
nascita (in realtà la riscoperta) del cosid-
detto Long-Journalism che è legata alla li-
bertà di scelte anche riguardanti le di-
mensioni di un articolo o di un reportage
che la digitalizzazione consente. Ma an-
che la rapidità di pubblicazione che il di-
gitale permette (bypassando lungaggini
legate alla stampa e alla distribuzione) fa
sì che sia possibile produrre e rendere di-
sponibili inchieste e articoli di approfon-
dimento in tempo “reale”. Per non parlare
della pratica del crowdfunding e di diver-
si altri fenomeni che stanno rivoluzionan-
do le modalità di creare, distribuire,
diffondere e finanziare la produzione gior-
nalistica di oggi. 

In questo scenario, in costante evoluzione
e ricco di nuove opportunità, si colloca il
“Corso di E-books e self publishing”, orga-
nizzato dalla cooperativa editoriale Free-
media, che si terrà sabato 9 e sabato 16
marzo, presso lo Spazio IF di viale Liguria
22, a Milano.
Durante le due giornate di lezione e labo-
ratorio si analizzeranno strumenti e tec-
niche per realizzare, pubblicare e pro-
muovere un e-book, che sia un’inchiesta
giornalistica, una biografia, un romanzo,
una raccolta di poesie, un saggio accade-
mico, un dossier scientifico, un pamphlet
di denuncia politica, un 0 personale. Do-
cente del corso sarà Edoardo Brugnatelli,
digital editor e responsabile del self publi-
shing di Arnoldo Mondadori Editore. 
Per informazioni e iscrizioni: www.free-
media-sc.com 

L’iniziativa all’IF di viale Liguria il 9 e 16 marzo

Scoprire gli scenari dell’editoria digitale
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Intervista ad Alessandra Gatti, giovane candidata Pd alla Regione Lombardia
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Una breve presentazione…

Insegnante part time di Matematica
al Liceo Virgilio di Milano, sono
stata attiva nel mondo della
scuola come genitore negli organi
collegiali, come docente nel 
Consiglio di Istituto e come 
Rappresentante Sindacale Unitaria.
Parallelamente, dal 1990 mi sono
sempre occupata della mia zona
di appartenenza (la circoscrizione
4 Vittoria-Molise-Forlanini-Ponte
Lambro-Corvetto-Rogoredo),
come consigliera di zona e come
fondatrice (nel 1997) e direttore
responsabile del mensile "QUATTRO
- giornale di informazione e 
cultura della Zona 4”. E, giusto per
non annoiarmi, ho promosso e
organizzato attività ed eventi cultu-
rali: mostre, conferenze, concorsi,
pubblicato libri di storia locale.

Da dove nasce la sua 
candidatura?

Mi è stata proposta questa candi-
datura da parte del PSI, per la
stima reciproca che mi lega al
segretario provinciale Roberto
Biscardini: pur non essendo io
iscritta al Partito, mi riconosco nei
valori della laicità, dei diritti di

cittadinanza e del riformismo che
il PSI coerentemente esprime.

Lei è attualmente consigliera di
zona 4, vero?

Sì sono stata eletta nel 2011,
sempre per l’area di riferimento
socialista, nelle liste del PD, risul-
tando la più votata del centrosini-
stra a livello di zona.
L’opportunità di concorrere per la
Regione è sicuramente impor-
tante per me, perché mi fa uscire
dai confini ristretti di problemi lo-
cali per affrontarli invece ad un li-
vello molto più ampio, sia per
territorio che per respiro politico e
amministrativo.

Ci sono temi e settori di inter-
vento che le stanno particolar-
mente a cuore?

Come insegnante, seppur alla fine
della carriera, sono sicuramente
interessata al problema della
istruzione e della formazione, e
qui il ruolo della Regione è impor-
tante e incide sulla qualità dell’of-
ferta; in particolare il settore della
formazione professionale che è di
esclusiva competenza regionale è
strategico, da un lato per garantire

il diritto allo studio a tutti i ragazzi
e le ragazze, anche quelli che
non frequentano i licei o gli istituti
tecnici o si sono “dispersi”
(ovviamente parlo della dispersione
scolastica), dall’altro per creare
rapporti virtuosi con il sistema
economico e produttivo.  
Quindi una formazione che risponda
anche alle esigenze di sviluppo di
un territorio e dia concrete oppor-
tunità lavorative.

Ampliando invece lo sguardo,
quali sono le idee di fondo alla
base del suo impegno?

Non dimentichiamoci il motivo per
cui votiamo anticipatamente in
Regione Lombardia: avvisi di ga-
ranzia, collusioni con la criminalità
organizzata, utilizzo di risorse pub-
bliche per usi personalissimi, e
così via. C’è da ricostruire innan-
zitutto un rapporto di fiducia con
i cittadini, che va fondato sulla
capacità che la nuova ammini-
strazione regionale guidata da
Umberto Ambrosoli certamente
avrà nel rispondere ai bisogni dei
cittadini lombardi, non solo come
singoli, ma in quanto cittadini che
lavorano o stanno cercando un la-
voro, producono, studiano, mettono

su famiglia (nelle varie forme che
oggi una famiglia ha), investono e
fanno impresa, si spostano, si
svagano.  

E dove si trovano le risorse per
tutto questo?

La Lombardia è sicuramente, più
di altre, una regione “ricca”, ma
la crisi non ci ha risparmiato. Io
sono molto rispettosa dei soldi
che attraverso le tasse e imposi-
zioni fiscali di vario tipo i cittadini
versano allo Stato e alla Regione,
ed è per questo che dico: lotta agli
sprechi e alla ruberie, trasparenza
nelle scelte, semplificazione, politi-
che di sviluppo nei settori che ci
facciano competere con le aree
più avanzate dell’Europa e che
ci possano garantire creazione di
lavoro qualificato, di ricchezza
meglio distribuita, di risorse per
le fasce meno protette.  

E’ possibile per i nostri lettori
avere un contatto più diretto
con lei?

Sì certo, mi possono trovare su
facebook e su twitter, mi farebbe
piacere avere uno scambio di 
opinioni.

Francesco Cappelli, storico presi-
de della “Casa del Sole”, l’Istituto
comprensivo delle scuole al Par-

co Trotter, è il nuovo Assessore all’Edu-
cazione del Comune di Milano e pren-
de il posto di Maria Grazia Guida, can-
didata al Senato con la lista di Tabacci.
Cappelli è di recente andato in pensio-
ne, dopo aver diretto per oltre un de-
cennio la scuola elementare e media
del quartiere più multietnico di Milano
(via Padova-Crescenzago). Molto ama-
to e conosciuto nel quartiere, ha a lun-
go lavorato per far partire il grande
progetto di riqualificazione del Trotter
e dei suoi edifici d’epoca, progetto che
ora è in fase di partenza col finanzia-

mento del Comune e della Fondazione
Cariplo. Recentemente, il nuovo As-
sessore  – da sempre molto vicino al Pd
– è stato premiato con l’Ambrogino
d’Oro (vedi Milanosud di gennaio) per
il suo impegno a favore dell’integrazio-
ne degli alunni stranieri e dell’apertu-

ra alle famiglie straniere. Cappelli ha
67 anni, grande esperienza come do-
cente, dirigente scolastico e anche co-
me mediatore in un quartiere labora-
torio della collaborazione con le comu-
nità straniere. Al Trotter il Comune
aveva voluto insediare anche il primo
Polo Start, ufficio per l’integrazione
degli alunni stranieri, del quale Cap-
pelli è stato grande sponsor e ispirato-
re. Dell’ex Preside vanno senz’altro fie-
ri tutti i milanesi, ma in particolare noi
della Zona 5, perché Francesco Cap-
pelli abita proprio qui, nel quartiere
Missaglia. Al nuovo Assessore, dunque,
i migliori auguri di buon lavoro da Mi-
lanosud! 

Nella giunta Pisapia entra un nuovo assessore all’Educazione... che abita in Zona 5 Nidi e materne comunali: dal 18 al 20 febbraio gli open day

Auguri, professor Cappelli!

Dopo un’esperienza nell’associazionismo, negli scout, nel-
l’oratorio, nella frequenza dei centri sportivi e delle scuole
di quartiere in zona Ripamonti, Emanuele Degradi si can-

dida alle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio con Fare per fer-
mare il declino, il movimento del giornalista Oscar Giannino. 
Degradi, nella nostra zona ha fatto parte dell’associazione ge-

nitori della
scuola Elsa
Morante, «un
ottimo modo
per rendere
viva la scuola
dei nostri fi-
gli» e un’utile
presenza sul
territorio gra-
zie alla mar-
cia di quartie-

re la “4 passi”. Il salto verso l’impegno politico è stato natura-
le: «Ho creduto alla proposta di un movimento dal basso per
ridare valore al merito e al confronto», racconta Degradi, ri-
cordando il manipolo di persone radunate al gazebo al fianco
di Michele Boldrin (tra i 7 fondatori di Fare per Fermare il
declino), domenica 11 novembre alla Sagra del Tartufo. «La
passione per la cosa pubblica è forte nel popolo mentre la ca-
sta politica è caduta preda di pulsioni che hanno separato la
gente da chi dovrebbe rappresentarla. Vedere il professor Bol-
drin, membro di una prestigiosa università Usa, distribuire
volantini per strada è stata la dimostrazione che un altro ap-
proccio alla politica è possibile». Il cammino di Emanuele De-
gradi verso la Regione era iniziato. 
«Ho trovato persone motivate, con competenze palpabili frut-
to dell’esperienza maturata nella società di tutti i giorni -
conclude Degradi - Ora voglio condividere coi lombardi que-
sta carica, far ripartire la Lombardia e l’Italia bloccate da un
ceto politico sempre più casta e sempre meno dirigente».

Dall’impegno nella scuola al Pirellone

Conclusa il 31 gennaio la fase di
conferma dei bambini che stan-
no già frequentando i nidi e le

materne comunali. Per quanto riguar-
da i nuovi iscritti, la circolare sulle
iscrizioni – che conterrà i criteri per la
formazione delle graduatorie – sarà
pubblicata martedì 26 febbraio. Dal 18
al 20 febbraio sono in programma gli
open day, che consentono ai genitori di
conoscere da vicino le scuole. Dal 5
marzo al 24 aprile le famiglie potranno
iscrivere i bambini mentre, entro la fi-
ne di maggio, verranno rese pubbliche
le graduatorie definitive. Le iscrizioni
avvengono on line così come accade
regolarmente dall’anno scolastico

2005-06. Come di consueto, per chi
non ha la possibilità di accedere al web
è prevista la raccolta delle iscrizioni
presso lo sportello di via Palermo, a se-
guito della prenotazione telefonica.
Tutte le procedure sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comu-
ne.milano.it.

Le scuole viste da vicino

Uno sportello psicologico per ragazzi del-
la scuola primaria di via Heine. E’ l’idea
dall’Associazione genitori dell’Istituto
Comprensivo “Elsa Morante”, accolta con
entusiasmo dal collegio docenti della
scuola, che dovrebbe concretizzarsi pre-
sto. L’iniziativa è nata a seguito dei buoni
risultati degli sportelli di consulenza psi-
cologici attivati in tutte le scuole del
plesso scolastico, sempre dall’Associazio-
ne genitori in collaborazione con gli psi-
cologi della cooperativa Metamorfosi per
aiutare a genitori e insegnanti a relazio-
narsi con figlie e alunni. Un’altra propo-
sta fatta dall’Associazione, accettata dal
collegio docenti, è il progetto screening
sui disturbi dell’apprendimento, rivolto
alle prime e alle seconde classi della
scuola primaria. 

Lo psicologo a scuola Emanuele Degradi: altro candidato del nostro quartiere in corsa per le regionali

Ok dai genitori

Ai primi di questo mese il Comune di Mi-
lano ha assegnato “l’Ambrogino d’oro”

a tre centenarie, residenti in Zona 5: sono
le signore Norina Maiocchi, Corinna Dherin
(in foto, il momento della consegna da
parte di Claudio Muzzana, consigliere di
Zona), e Adele Sangiovanni.  

Ambrogino d’oro
a tre centenarie

Degradi (a sinistra) con Giannino
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Elezioni Regionali Lombardia 24 e 25 febbraio 2013
collegio Milano, città e provincia

Fabio Pizzul, 47 anni, consigliere regionale
uscente in Lombardia, vicesegretario del PD
milanese, giornalista professionista, è stato di-
rettore di Radio Marconi e presidente del-
l'Azione Cattolica Ambrosiana. 
In questi anni in Regione, si è occupato, tra l'al-
tro, di scuola, formazione, lavoro, sport e si è
fatto promotore dei tagli ai costi della politica.

www.fabiopizzul.it
info@fabiopizzul.it

fabio pizzul

@fpizzul

fabio pizzul

PPIIZZZZUULL
scrivere una sola preferenza 

Si vota così. Fai una croce sul simbolo PARTITO DEMOCRATICO
e scrivi PIZZUL sulla riga a fianco

Fabio PIZZUL
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Per ora è solo un manifesto, ma la richiesta arri-
va in modo compatto già dai sindaci di più di 40
Comuni, concentrati soprattutto in Lombardia.

È il primo atto per la legalità e contro il gioco d’azzar-
do, promosso da Terre di Mezzo e Legautonomie
Lombardia, e sottoscritto anche dal Comune di Mila-
no. Secondo un rapporto della Camera di commercio
di fine 2011, due anni fa la Lombardia ospitava un’im-
presa su 8 a livello nazionale nel settore del gioco, e di
queste il 40% erano a Milano. Il confronto coi numeri
dell’anno precedente mostra quanto sostenuta sia
netta la crescita di questi giochi, con le sale di video-
lottery, in pratica le nuove slot machine, passate da
20 nel 2010 a 31 nel 2011; a novembre 2012 si parlava
già di 120 sale autorizzate dalla Questura (nel 2008
erano solo 44).  
Questi sono solo alcuni numeri di un fenomeno diffi-
cile da gestire, anche perché in gran parte sfugge al
controllo delle Amministrazioni comunali. A differen-
za delle sale gioco (dove devono prevalere gli intrat-
tenimenti basati sull’abilità) la cui apertura viene au-
torizzata dal Comune, per le sale scommesse, proprio

perché basate sul gioco d’azzardo e sulla vincita in
denaro, l’autorizzazione viene invece data dalla Que-
stura, scavalcando di fatto chi amministra il territo-
rio. La differenza tra i due tipi di esercizi in realtà non
è così netta, perché anche le sale gioco, in proporzio-
ne alla loro dimensione, possono ospitare le videolot-
tery, proprio come fanno i bar. 
Il primo punto del Manifesto dei Sindaci chiede quin-
di una nuova legislazione nazionale, fondata sulla ri-
duzione dell’offerta e sul contenimento dell’accesso
ai luoghi di gioco. Inoltre, ed è il punto fondamentale,
la richiesta è che sia consentito il potere di ordinanza
dei sindaci per definire l’orario di apertura delle sale
scommesse, e che il loro parere sia vincolante quanto
all’installazione dei giochi d’azzardo. 
Durante la presentazione del Manifesto a Milano, il
consigliere David Gentili (Presidente della Commis-
sione antimafia del Comune), ha spiegato che è già
allo studio una regolamentazione degli orari di questi
esercizi, con l’obiettivo di uniformare gli orari delle
sale scommesse a quelli delle sale gioco, portandoli
tutti dalle dieci all’una di notte. 

Un primo passo per eserci-
tare il controllo sugli eser-
cizi, nonostante il rischio di
ricorsi al Tar per l’autono-
mia di cui godono le sale
scommesse rispetto ai re-
golamenti comunali. Nel
frattempo, ha sottolineato
Gentili, «è doveroso punta-
re al massimo sulla legalità,
esercitando almeno attra-
verso una serie di ispezioni
a tappeto quel controllo su
questi luoghi della città,
che ora viene negato dagli
interessi dei gestori e dello
Stato».

C. U.

Manifesto per la legalità 
e contro il gioco d’azzardoDopo il 1° incontro dello scorso novembre, che ha

messo al centro il tema dell’abitare popolare “pe-
riferico” (Milano ha quasi 5.000 appartamenti
inutilizzati di proprietà di Comune e Aler, ma
sembra non accorgersene), lo scorso 21 gennaio
è proseguito all’Urban Center del Comune di Mi-
lano il Ciclo di appuntamenti “Periferia InCon-
Tra” (info www.periferiemilano.it), promosso da
Consulta Periferie Milano unitamente all’Ufficio
Relazioni con la Città del Comune di Milano, con
il Patrocinio del Comune di Milano.
A partire dal libro “La città abbandonata. Dove
sono e come cambiano le periferie italiane”, a
una partecipata e attenta assemblea sono stati il-
lustrati gli elementi per dare concreta consisten-
za al tema della ”coesione sociale” (evocata, ma
quanto realizzata?) soprattutto nelle periferie.  
È stato anche presentato il panorama della con-
creta e consistente realtà di quasi 100 Doposcuo-
la che, frequentati soprattutto in periferia da cir-
ca 9.000 alunni delle scuole elementari e medie,
costituiscono un vero e proprio argine al pericolo
della dispersione scolastica. Poi, ci sono oltre 80
Scuole d’Italiano per stranieri, che ormai da an-
ni sono luoghi di accoglienza dei nuovi milanesi,

ma anche 70 Associazioni per l’aiuto delle per-
sone disabili che quotidianamente sono un so-
stegno intelligente per tante famiglie ma, so-
prattutto, luoghi di incontro con proposte sem-
pre innovative. 
Tutto bene, allora, Milano si conferma “città col
cuore in mano”? Forse, sarebbe meglio dire che ci
sono ancora molte persone e realtà associative
“col cuore in mano” mentre, nel suo complesso,
Milano appare distratta. Come per altre presen-
ze, sembra non accorgersi della loro esistenza,
anche perché spesso sono promosse da forme di
volontariato cosiddetto “puro”, che sfuggono alle
“statistiche” e, quindi, è come se non esistessero.
Ma ci sono, eccome se ci sono! E i 5.000 apparta-
menti inutilizzati? Saranno, con altro ancora, al
centro dell’attenzione “periferica” il prossimo 4
marzo – ore 18, sempre all’Urban Center (info
www.periferiemilano.it), per il 3° appuntamento
di “Periferia InConTra” con la presentazione del
libro “Milano. Quartieri periferici tra incertezza e
trasformazione”. Il percorso per le periferie con-
tinua.

Walter Cherubini
Consulta Periferie Milano

Coesione sociale e periferie
Se ne è parlato all’Urban Center, in un incontro organizzato dalla Consulta Milano aderisce insieme ad altre 40 comuni

Sabato 26 gen-
naio Massimo

D’Avolio ha dato il
via alla sua cam-
pagna elettorale,
che lo vede candidato al Consiglio regionale nelle li-
ste del Pd, dopo circa 20 anni di attività amministra-
tiva nella sua città, Rozzano, prima come assessore e
poi, dal 2004, con la carica di sindaco.
La presentazione della candidatura è avvenuta al ci-

nema teatro Fellini, gremito di rozzanesi. Prima di
D’Avolio sono intervenuti Franco Mirabelli, candidato
al Senato, e Matteo Mauri, candidato alla Camera.
Entrambi del Pd.
Massimo D’Avolio, dopo aver assicurato che, se elet-
to, continuerà comunque a seguire Rozzano «Molto
da vicino, perché per me questa città è importantis-
sima ed è qui che ho tutti i miei affetti. Così come se-
guirò da vicino tutta l’area del sud Milano, che come
amministratore ho avuto modo di conoscere bene».

Più in generale sono cinque i temi su cui Massimo
D’Avolio incentrerà la sua campagna elettorale: lavo-
ro, istruzione, casa, sanità e sicurezza. «Se sarò eletto
agirò concretamente nell’interesse delle persone più
in difficoltà, lavorando per rinnovare  la macchina
della Regione, in crisi da diverso tempo. Negli ultimi
anni di governo di centro-destra, la nostra Regione
ha mostrato soltanto le proprie vulnerabilità e la
grande crisi in cui versa. Dobbiamo promuovere un
grande patto civico, che consenta a tutti i soggetti,

dal terzo settore alle aziende, dalle associazioni ai
singoli cittadini, di esprimere il meglio, per uscire da
questa difficile situazione. Il 24 e 25 febbraio abbiamo
una grande occasione di rinnovamento: sostenere Am-
brosoli e il Partito Democratico per governare la Regio-
ne Lombardia. Insieme possiamo farcela».
Presenti in sala molti rappresentanti delle mondo
delle associazioni, della politica, delle istituzioni e
don Gino Rigoldi, che con l’Amministrazione rozza-
nese ha sin dal 2004 collaborato per la prevenzione
del disagio giovanile. Presenti naturalmente moltis-
simi militanti Pd e simpatizzanti, a cui D’Avolio ha
chiesto «il consueto e determinante supporto, per
portare un rozzanese al Pirellone».

S. F.

Il sindaco D’Avolio si candida alle regionali
La presentazione è avvenuta a Rozzano al Cinema teatro Fellini
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Un amico ricorda Davide, scomparso il
30 ottobre 2012, con uno scritto e una
foto molto toccanti. Si rivolge a lui ri-

cordando i tanti momenti dolorosi, ma an-
che gioiosi, vissuti a stretto contatto per 10
lunghi anni. Davide ha 40 anni quando lascia
i suoi genitori Mara e Ferruccio e tutto il suo
mondo. Era un ragazzo con disabilità molto
speciale, e l’amico dell’Associazione L’ Im-
pronta, che gli dedica questo pensiero, lo fa
rivivere in tanti episodi bellissimi, ascoltia-
molo: “Nella primavera del 1990, mi trovo di
fronte a un ragazzo di 18 anni che non parla,
non scrive e non può alzarsi dalla carrozzina.
Sono un po’ spaventato, non so cosa mi
aspetta... 
Capisco, caro Davide, che il tuo principa-
le modo di esprimerti è con gesti che co-
municano “sì” o “no”. Ma sono gesti ac-
compagnati dai movimenti disordinati
eppure chiarissimi del tuo corpo e soprat-
tutto dal sorriso che esprime tutto il tuo
entusiasmo di vivere, stare con gli altri…
Sei spontaneo e sincero, sbuffi o sospiri se
la situazione è noiosa, ti ribalti sulla car-

rozzina se vivi
un’emozione.
Ami lo sport e
sei un inguari-
bile interi-
sta… Ami le
ragazze e mi
fai capire che
preferisci la lo-
ro presenza alla mia... L’amicizia con te ha
veramente rivoluzionato la mia vita. L’Im-
pronta, l’associazione alla cui fondazione
hai indirettamente partecipato, ha le sue
radici in te Davide...”. 
Infine, un saluto commosso ai genitori:
“Se a me è toccata la parte più ‘di vetrina’,
a Mara e Ferruccio sono toccati qua-
rant’anni di cure, 24 ore su 24. Sono una
coppia che non si è mai arresa, e hanno
dato tutto a Davide. Più di così non era
possibile!”. 
Ora, a questi due genitori eccezionali, non
resta che farsi forza e imparare a vivere
colmando l’enorme vuoto lasciato dal loro
Davide.

Un pensiero per DavideUn miracolo di periferia, dove mangiare ac-
quista un valore fortemente sociale. Que-
sto è Gustop, un ristorante all’apparenza

come gli altri, ma con una caratteristica unica. A
servire ai tavoli, a sparecchiare e a dare una ma-
no in cucina ci sono sette (su undici lavoratori)
persone con disabilità. Si tratta di una delle prime
esperienze di persone con disabilità cognitiva che
non devono più essere assistite, ma divengono
protagoniste, lavorando per offrire servizi ad altri,
i clienti, con cui interagiscono quotidianamente. 
Inaugurato nei mesi scorsi, il progetto  Gu-
stop è stato possibile grazie al sostegno di
quattro Fondazioni (Fondazione Cariplo,
Fondazione Vismara, Fondazione Banca Del
Monte di Lombardia e Fondazione Umano Progresso) e di due
famiglie private. Oltre che dal prezioso aiuto (gratuito) di
esperti della ristorazione, della pianificazione gestionale e del
marketing.
Il progetto è stato pensato dall’associazione L’Impronta, che
nasce negli anni novanta da una storia di amicizia tra due ra-
gazzi, di cui uno è disabile. Da piccola Onlus di quartiere  fatta
tutta di volontari, L’Impronta cresce e inizia a progettare e rea-
lizzare centri e comunità dedicate alle persone disabili tra-
sformandosi in realtà professionale. Nel 2011 riceve dal sinda-
co di Milano la Civica Benemerenza dell’Ambrogino d’Oro; ma
non si ferma: insieme a un’altra Onlus, la cooperativa sociale

Via Libera,  inizia a progettare il ristorante Gustop. Questo per
realizzare un’attività curata nei minimi dettagli e finalizzata
prima di tutto a fornire prodotti di qualità, che chiunque può
oggi “gustare” concedendosi una sosta a Gustop. Il ristorante
si trova in via Selvanesco 77 ed è aperto da lunedì a venerdì,
dalle ore 7 alle ore 15, con i servizi di ristorante self service,
bar e pasti trasportati all’esterno. Alla sera e durante i fine
settimana è disponibile per organizzare pranzi/cene azienda-
li e feste di Battesimo, compleanno e altre ricorrenze. Tutto
questo può essere realizzato nel ristorante o trasportato con
un servizio di catering.
Per maggiori informazioni consultate www.gustop.it. 

Gustop, un ristorante molto speciale 
Nel locale di via Selvanesco lavorano (felici e gratificate) sette persone con disabilità

Nuove politiche per l’assistenza in Regione di favorire la permanenza delle persone di-
sabili in famiglia, sostenendo però nello
stesso tempo i servizi di pronto intervento
e di sollievo. Essenziale è anche che scuo-
le, Comuni, Province e Asl definiscano ac-
cordi per consentire agli studenti disabili
la frequenza delle lezioni. Per favorire,
inoltre, l’inserimento stabile sul mercato
dei lavoratori disabili si dovranno realizza-
re interventi di formazione, anche a distan-
za, e si dovrà promuovere la responsabilità
delle imprese per garantire qualità, sicu-
rezza e regolarità delle condizioni di lavoro.

Uno dei punti centrali dell’impegno di
Sara Valmaggi, attuale vicepresi-
dente del Consiglio regionale, can-

didata di testa della lista del Partito demo-
cratico per le elezioni del 24 e 25 febbraio
prossimi sono le nuove politiche per l’assi-
stenza. Valmaggi, 44 anni, è nata a Milano.
Con il suo  lavoro il 26 giugno scorso, nono-
stante le forti resistenze della maggioranza,
ha fatto approvare all’unanimità la legge

contro la violenza sulla donne.
Giovanissima si è trasferita a Sesto San Gio-
vanni, dove è divenuta assessore all’Educa-
zione, cultura, sport, giovani e tempi della
città. Da sempre è attenta, tra gli altri, ai te-
mi della sanità, welfare, scuola e pari op-
portunità. «Le politiche della salute e del-
l’assistenza - afferma - devono essere rifor-
mulate. È sempre più necessario garantire
la continuità della cura, dalla prevenzione

alla malattia, alla riabilitazione e investire
sull’assistenza domiciliare. Una priorità è
l’istituzione di un fondo regionale integrati-
vo per il sostegno delle persone non auto-
sufficienti e la qualificazione e il sostegno
del lavoro di cura degli assistenti famiglia-
ri».
In cima all’agenda del nuovo governo per
Valmaggi ci deve essere la disabilità. «L’o-
biettivo - sottolinea - prima di tutto è quelloSara Valmaggi, candidata alla Regione.
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Prima di pubblicare questo repor-
tage abbiamo interpellato l’asses-
sore all’Ambiente del Comune di

Milano Pierfrancesco Maran, il presi-
dente e il vice presidente del Parco Sud,
rispettivamente Guido Podestà e Rosa-
rio Pantaleo, che è anche consigliere
comunale, per chieder loro cosa inten-
devano fare per porre fine al degrado
lungo via Selvanesco. L’assessore Maran
ci ha risposto, attraverso il suo ufficio
stampa, che si «tratta di un problema di
sicurezza» e che quindi di chiedere al-
l’assessore Granelli, dimenticando che
una delle sue deleghe gli impone di oc-
cuparsi di “politiche relative al miglio-
ramento dei servizi di smaltimento ri-
fiuti e pulizia della città”. Il presidente
della Provincia Podestà non ha risposto,
neanche attraverso il suo ufficio stam-
pa. Solo Rosario Pantaleo si è fatto vivo
e ha risposto alle nostre domande. La
sua azione di sollecitazione – è infatti

l’unico tra gli interpellati che non ha
poteri diretti di intervento - ha avuto
anche come effetto una lettera del pre-
fetto al sindaco che di fatto pone le basi
per un’azione comune di tutti i soggetti,
che a diverso titolo sono coinvolti sul
“problema” via Selvanesco - Parco Sud.
Speriamo che il sindaco Pisapia si assu-
ma questo impegno e agisca presto e
concretamente.
Ecco, dunque, le risposte di Pantaleo.

Perché l’Amsa non raccoglie i rifiuti ab-
bandonati lungo le aree pubbliche? Se già
lo fa, non è oggettivamente sufficiente.
«Amsa già opera per la pulizia delle
aree limitrofe al parco, interessate dallo
scarico abusivo dei rifiuti. Attività che
ha svolto anche nel gennaio scorso sul-
la via Selvanesco e zone limitrofe. Un
maggiore impegno di Amsa richiede
una modifica del contratto di servizio e
quindi maggiori costi da parte del Co-

mune. Siamo comunque in contatto con
la presidenza della società per trovare
un punto di equilibrio e intervenire a
sanatoria dell’attuale precaria e poco
dignitosa situazione delle aree in riferi-
mento. 

Perché non obbligate i proprietari o i con-
duttori a ripulire le loro aree?
«Bisogna considerare tre ambiti di ri-
flessione. Il primo riguarda chi possiede
un’attività autorizzata di trasformazio-
ne e smaltimento e si muove nel rispet-
to delle regole. Il secondo concerne gli
eventuali abusi che possono essere
compiuti dai primi così come da chi non
è autorizzato a eseguire determinate at-
tività. Il terzo riguarda gli abusivi di
professione, quelli che ad esempio han-
no un carico di gomme esauste da smal-
tire e lo fanno in maniera abusiva, truf-
faldina e nociva. È chiaro che ci devono
essere conseguenti livelli di intervento

per sanare e sanzionare. Certamente ai
proprietari verrà chiesta maggiore at-
tenzione all’uso delle aree in cui sono
insediati, così come per le zone limitro-
fe. Per gli altri due casi, sarà opportuno
mettere in atto azioni diversificate per
scoraggiare, impedire, sanzionare que-
ste attività illecite e dannose». 

Chiederete alle forze dell’ordine e alla po-
lizia locale di controllare il territorio in
modo più incisivo, per evitare abbandoni e
attività illecite?
«Ho chiesto al sindaco, al presidente
del Pasm (Parco agricolo sud Milano,
che è il presidente della Provincia) e al
suo direttore, agli assessori della Sicu-
rezza e Verde del Comune, al Comando
dei Carabinieri, al Prefetto di Milano, al
comandante della Polizia Locale, ad Ar-
pa di intervenire con le forze e le moda-
lità più opportune per sanare questo
bubbone all’interno della città. Il Pre-

fetto mi ha risposto il 23 gennaio, infor-
mandomi che dal novembre scorso sono
stati intensificati i controlli sull’area di
via Selvanesco e al contempo ha dele-
gato il sindaco a coordinare tutti i sog-
getti che hanno competenza su questa
zona, per programmare gli interventi.
Se verranno evidenziati comportamenti
illeciti, saranno perseguiti». 

Cosa pensate di fare per evitare gli inse-
diamenti abusivi e fermare i roghi?
«Nel breve credo sia opportuno uno stu-
dio, anche con il contributo operativo
del Pasm, per individuare gli accessi al-
le aree interessate, limitando il più pos-
sibile i passaggi e controllandoli, maga-
ri con sistemi di rilevazione visiva, posti
in ambiti strategici, affinché gli even-
tuali inquinatori possano essere indivi-
duati e denunciati. Il passaggio e presi-
dio costante delle forze dell’ordine può
rafforzare e consolidare l’attenzione».

Rifiuti e illegalità assediano questa parte di Milano, nell’indifferenza delle istituzioni che dovrebbero intervenire

Reportage del nostro giornale

Via Selvanesco, cresce il degrado

Intervista a Rosario Pantaleo, consigliere comunale e vicepresidente del Parco Sud

«Intensificheremo i controlli, anche con le telecamere 
e chiederemo ad Amsa maggiore impegno»

Osservare le foto di questa pagina dà
l’idea del degrado che esiste lungo via
Selvanesco, all’interno del Parco

Sud, a poche centinaia di metri da popolosi
quartieri e a solo cinque km da piazza Duo-
mo. Le immagini scattate dalla nostra reda-

zione sono un cammino in un moderno giro-
ne dantesco, fatto di inquinamento, inciviltà
e disperazione. Nel dettaglio le prime due fo-
to in alto da sinistra mostrano rifiuti abban-
donati lungo le strade, che dovrebbero esse-
re raccolti da Amsa. 

La terza a destra sopra e le tre immagini
di mezzo sono state scattate in aree priva-
te, dove è pericoloso anche solo aggirarsi
e mostrano discariche, cavi da cui è stato
presumibilmente estratto del rame e resti
di falò, che sempre più frequentemente

ammorbamo gli abitanti dei quartieri cir-
costanti, con fumi nocivi, densi di diossi-
na.
Nelle ultime tre foto in basso, altre disca-
riche, sempre in aree private, con carcas-
se d’auto abbandonate da anni, ancora re-

sti di falò nocivi e insediamenti abusivi. 
La domanda che sorge spontanea è: come
può essere tollerata una situazione di
questo genere in una città come Milano0?
Che aspettano le istituzioni a intervenire
con decisione?
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Con il ringraziamento del sindaco di
Rozzano, Massimo D’Avolio ai presi-
denti delle società di gestione del ser-

vizio idrico, e a tutti coloro che stanno colla-
borando al progetto di fusione, si è aperta
l’assemblea dei sindaci della zona Sud della
provincia di Milano, ultimo incontro dei
quattro progettati sul territorio provinciale
per presentare il percorso del nuovo Gestore
Unico del servizio idrico.

Il sindaco D’Avolio ha sottolineato l’impor-
tanza dell’aggregazione fra le aziende idri-
che, e ha espresso apprezzamento per co-
me si sta configurando il nuovo Gestore
Unico, che sarà “un’azienda a capitale
pubblico, interamente controllata dai Co-
muni ma di dimensioni tali da garantire
gli investimenti e la gestione di un servi-
zio di qualità attraverso economie di sca-
la, senza perdere la vicinanza con il terri-
torio. Il riferimento è anche alla città me-
tropolitana – esplicita D’Avolio – che do-
vrà governare i processi ed essere in grado
di offrire risposte prima di tutto sui temi
dei servizi, dei trasporti, dell’ambiente”.

L’intervento di Achille Taverniti, presiden-
te di Tasm, si è concentrato sull’azienda
che ha operato in tutti questi anni nel Sud
Milano e che entro maggio, insieme a Tam
del magentino e a Ianomi del Nord Mila-
no, confluirà in CAP Holding per dare vita
al Gestore Unico. “Una scelta di responsa-
bilità da parte di tutte le aziende coinvol-
te nel percorso, che hanno storie e per-
corso virtuosi e che uniranno competen-
za, esperienza e una profonda conoscenza
del territorio, delle reti e degli impianti

nella nuova azienda: dobbiamo essere or-
gogliosi – conclude Taverniti – del percor-
so che stiamo facendo, poiché non c’è
qualcosa che si sta chiudendo, ma nuove
possibilità che si aprono in una operazio-
ne di grande respiro che garantirà il servi-
zio idrico e risponderà al grande bisogno
di investimenti del settore”.

Riprende proprio dal tema degli investi-
menti Alessandro Ramazzotti, presidente
di CAP Holding, che sottolinea come il
settore idrico in Italia abbia un’enorme
necessità di investimenti “ che il nuovo
Gestore sarà in grado di garantire grazie a
dimensioni importanti. Infatti il nuovo
Gruppo CAP sarà la prima monoutility ita-
liana per capitalizzazione (567 milioni) e
fra le prime per fatturato. Ramazzotti por-

ta l’esempio della procedura di infrazione
comunitaria in tema di collettamento e
depurazione, per la quale c’è un impegno
del nuovo gestore ad attivare 86 interven-
ti in provincia di Milano per 125 milioni di
euro entro il 2015.
Entra nello specifico l’intervento di Ceci-
lia Saluzzi - già direttore generale di Tasm
e oggi direttore del settore Affari Legali e
Societari Appalti e Contratti di CAP Hol-
ding – che parla dello Statuto della nuova
società in house providing, modificato al-
la luce della necessità di garantire sempre
di più il controllo analogo da parte degli
Enti Locali. “Tre sono i principali accorgi-
menti per consentire il controllo analogo
– spiega Cecilia Saluzzi -: la gestione delle
attività in via esclusiva a favore degli azio-
nisti; la presenza di un Comitato di Indi-

rizzo Strategico, la competenza esclusiva
dell’Assemblea dei Soci – anche attraver-
so maggioranze qualificate - in merito alle
decisioni più importanti della vita della
società”.

Infine il direttore generale di CAP Hol-
ding, Michele Falcone, ha illustrato il con-
cambio e la scelta del metodo patrimonia-
le per il calcolo, perché “il più adatto alle
caratteristiche elle aziende e perché con-
sente di condurre a termine l’operazione
di fusione senza impattare sulle tariffe e
quindi senza carico per gli utenti. La peri-
zia dell’esperto del tribunale ha confer-
mato la bontà dell’impostazione scelta”.
Falcone ha invitato poi i sindaci a portare
il progetto di fusione nei rispettivi Consi-
gli Comunali e a deliberare in proposito,

sottolineando la disponibilità degli ammi-
nistratori e dei dirigenti di CAP a suppor-
tare i Comuni.
“Come vedete dalla presenza in Sala di
tutti i dirigenti di CAP – ha concluso Fal-
cone –, stiamo già sperimentando la nuo-
va società, con gli Uffici Unici e i nuovi di-
rettori per ogni settore aziendale”. Pro-
prio oggi, 2 febbraio, sono arrivati alla se-
de di Assago di CAP Holding 22 nuovi col-
leghi provenienti da Ianomi, Tam e Tasm,
a dimostrazione del fatto che il Gestore
Unico è nei fatti già realtà. 

Con l’incontro di Rozzano, ultimo in ordi-
ne di tempo dopo le assemblee di Cernu-
sco sul Naviglio per la zona Est, Robecco
sul Naviglio per la zona Ovest e Bollate
per la zona Nord, si conclude il percorso
di presentazione del Gestore Unico a tutti
i sindaci della provincia di Milano.
Si procede dunque a ritmo spedito, dopo
la prima delibera della Giunta provinciale
del 13 marzo 2012, a cui era seguita la ra-
tifica da parte del Consiglio provinciale e
la Conferenza d’Ambito, che aveva appro-
vato il progetto di fusione a larghissima
maggioranza dei sindaci presenti. Poi le
assemblee dei soci di CAP Holding, Iano-
mi, Tam e Tasm hanno dato il via libera al
progetto di fusione, e infine i Consigli di
amministrazione hanno approvato il pia-
no dettagliato della fusione, che prevede
di arrivare all’aggregazione definitiva en-
tro maggio 2013.
Ora la parola passa ai Comuni, che a inizio
marzo dovranno valutare il progetto di fu-
sione nelle quattro assemblee dei soci del-
le aziende. 

Un Gestore Unico del servizio idrico per l’intera provincia
Concluso il ciclo di assemblee in provincia di Milano per presentare il nuovo gestore, che vede confluire 
in CAP Holding le consorelle Tasm, Tam e Ianomi
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ACCREDITATO ASL-
ROSATI

Onorio Rosati
Ho 49 anni, sono sposato, ho due fi gli e vivo a Milano. 
Ho cominciato a impegnarmi nel sindacato nel 1986 
come delegato. Nel 1990 sono entrato a far parte della 
Segreteria della Filpt Cgil di Milano e nel 1996 in quella 
della Cgil Funzione Pubblica di cui, nel 1998, sono diventato 
Segretario generale. Sono stato Segretario generale della 
Camera del Lavoro di Milano dal 2006 ad oggi. In questo 
ruolo ho contribuito alla fi rma di importanti accordi in 
materia di lavoro, welfare, sicurezza e legalità, e ho defi nito 
intese e azioni comuni con associazioni che operano nella 
realtà milanese e che hanno a cuore i temi del lavoro, della 
salute, delle donne, degli anziani, dei diversamente abili, 
dei giovani e della cultura, dell’antifascismo.

Quando e come si vota

SCHEDA VERDE

Si vota il 24 febbraio dalle 8.00 alle 22.00 
e il 25 febbraio dalle 7.00 alle 15.00.
 Traccia un segno sul simbolo del PD 
e scrivi ROSATI sulla riga a fi anco.

È possibile esprimere una sola preferenza.
Ricordati di portare la tessera elettorale 

e un documento di identità.
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Bisogna capire se e fino a che punto i sondag-
gi sono indicatori attendibili degli orienta-
menti politici. Nessuno crede alla loro infal-

libilità, ma - dopo decenni di uso e di affinamento
di questo strumento, attraverso le forme più sofi-
sticate di rilevazione e di elaborazione dati - si do-
vrebbe concludere che non possono discostarsi di
troppo dal reale.

Un sondaggio accerta
orientamenti,
gusti, tendenze 

Ai sondaggi si chiede di fotografare la realtà. L’e-
sperienza ci dice che non di rado l’immagine è sfo-
cata e in qualche caso anche deformata rispetto al-
l’oggetto dell’indagine, ma i casi di scostamento ra-
dicale sono sempre più rari. I sondaggi politici
hanno il compito, soprattutto in vista delle elezio-
ni di accertare le intenzioni di voto. Se ne effettua-
no a decine: i risultati spesso sono in parte tributa-
ri agli interessi del committente, ma se fate la me-
dia fra di loro e li raffrontate, settimana su setti-
mana o mese su mese, noterete che determinano
una sostanziale convergenza, una media pondera-
ta che se non è la verità, certo gli assomiglia molto.
L’uso dei sondaggi con valenza manipolatario-pro-
pagandistica è stato molto presente nei primi anni
di diffusione di questo strumento. Col tempo e col
moltiplicarsi degli istituti, nonché col perfeziona-
mento delle tecniche, l’effetto manipolatorio si è
consistentemente attenuato e comunque confina-
to in aree in cui operano istituti di marcata dipen-
denza politica.
La premessa serve a sviluppare un ragionamento
sulle caratteristiche della campagna elettorale.
Se accettiamo che le indicazioni dei sondaggi sia-
no sostanzialmente vicine agli orientamenti reali,
è giusto domandarsi perché e in che misura le per-
centuali delle forze politiche “sondate” aumentino
o calino nel corso di una campagna.
In campagna elettorale, un partito propone i suoi
programmi e i suoi candidati e chiede di essere vo-

tato sulla base di essi.
La distanza fra la percentuale a inizio campagna e
quella di fine campagna indica il variare del con-
senso, che non può evidentemente che essere fon-
dato soprattutto su ciò che un politico ha “detto”
non su ciò che ha “fatto”, perché in campagna di
“fatti” non se ne fanno. È la questione di fondo del-
la credibilità.
Il giudizio su ciò che un politico ha “fatto” è rap-
presentato dalla percentuale di inizio campagna:
quella percentuale indica l’apprezzamento reale
dell’operato di un politico, la valutazione della sua
capacità e credibilità. È una percentuale che rap-
presenta il voto scolastico che l’elettorato assegna
ai politici: voto tanto più credibile se il politico in
oggetto ha svolto una lunga attività, ha cioè conse-
gnato all’elettorato i “fatti” di cui è capace (o inca-
pace, naturalmente).

La campagna elettorale
è il tempo 
delle “parole”

Lo scarto fra la percentuale d’inizio campagna e
quello di fine campagna è sostanzialmente lo scar-
to fra i “fatti” e le “parole” (ove, per parole, si in-
tende non solo ciò che viene detto, ma anche come
viene detto e con quali strumenti comunicativi vie-
ne detto e con quale ritmo).
È possibile un forte scarto fra i due termini? Cer-
tamente: non solo è possibile, ma è anche naturale
per i soggetti nuovi o relativamente nuovi, che non
hanno un bilancio significativo da consegnare al
giudizio dell’elettorato. Ma se parliamo di soggetti
che occupano la scena politica da anni o da decen-
ni e che hanno avuto modo di esprimersi appieno,
sia al governo sia all’opposizione, lo scarto fra il
prima e il dopo, ovvero fra i “fatti” e le “parole”, do-
vrebbe essere esiguo, a meno di “fatti” nuovi o di ri-
baltamenti programmatici verificatisi nel corso
della campagna.
Su quali basi un elettore che in gennaio giudicava
negativamente l’opera di chi ha governato per an-

ni, ora dovrebbe
giudicarlo positi-
vamente? Perché
ha “detto” che farà
ciò che non ha
mai “fatto”? Un po’
poco, francamen-
te.
E su quali basi chi
giudicava inade-
guato l’impegno
dell’opposizione,
dovrebbe ora es-
sersi convinto
che, investita di
un ruolo di gover-
no, quella stessa
forza politica sa-
rebbe all’altezza
del compito?
Si può capire una
forte oscillazione
nel giudizio su Grillo e su Ingroia, protagonisti ine-
diti, e anche per Monti, che si può pensare non
possa essere valutato solo per l’anno estremamen-
te emergenziale in cui ha governato. Per costoro, è
comprensibile che il voto possa discendere in buo-
na parte dalla espressione programmatica, insom-
ma dalle “parole”.
Ma quali “fatti” possono indurre chi fino a due me-
si fa condannava senza appello Berlusconi, ad affi-
dargli ancora il proprio consenso? 
Solo “parole”, ovvero efficacia propagandistica,
senza retroterra e senza memoria.

Di “fatti” nuovi finora
non ce ne sono stati 

Questa mobilità dell’elettorato italiano, fondata
sul gioco delle “parole” e sulla rimozione dei “fatti”,
è inquietante non meno dell’inaffidabilità della po-
litica, del distacco del cosiddetto paese reale dal
cosiddetto paese legale. Perché dovremmo essere
in grado di esprimere una buona classe dirigente,

se la nostra volatilità di scelta è delegata alla effi-
cacia spettacolare, alla persuasività affabulativa o
per converso alla sua fiacchezza? 

Cosa sceglieremo: 
i fatti o le parole?

Un elettorato che, avendone gli strumenti, rinun-
cia alla ponderazione e ad un minimo esercizio di
memoria e si affida agli effetti speciali, alle trova-
te, alla ridondanza verbosa di promesse e di an-
nunci, non è migliore di quella “casta” contro cui
da mesi si scatena la crociata dell’antipolitica.
Lo scarto fra il valore dei “fatti” maturato ad inizio
campagna e la forza delle “parole”, registrata a fine
campagna, sarà il termometro della maturità del
nostro paese. Possiamo cicalare all’infinito contro
le miserie o le infamie della politica, purché rinun-
ciamo a considerarci migliori dei mestieranti che
eleggiamo, e men che meno a dolerci per le pro-
messe tradite.

Piero Pantucci

Il valore dei fatti e la forza delle parole
Gli Italiani sono chiamati a una prova di maturità, da affrontare nonostante una campagna fatta da troppe proposte “shock”
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DIRITTI, NON 
FAVORI.
Un sistema che 
funzioni anche per 
quelli che non 
conoscono nessuno.

PAOLO ROSSI
paolo.rossi@fermareildeclino.it 

339 6078230
twitter: @liberalLini

ELEZIONI REGIONALI 2013

PAOLO ROSSI ALLA REGIONE LOMBARDIA
PERCHE' VOGLIAMO FARE SUL SERIO.

www.fare2013.it

L’Associazione Anti-
gua Onlus, compo-
sta da un gruppo di

operatori sociali che dal
2000, anno di fondazione,
cerca di combattere i fe-
nomeni di devianza dei
minori di zona 5, ha deci-
so di creare un circolo,
con annesso bar, immer-
so nel parco della Biblio-
teca di via Chiesa Rossa
nel portico (antico fienile
della ex cascina), come
centro visibile di promo-
zione e sviluppo delle progettualità future. 
“Circolo dei Talenti” è il nome dato dall’Associazio-
ne Antigua al locale da poco aperto, nato con un
doppio obiettivo: prima di tutto essere un’officina
di idee, un luogo dove chiunque, cittadino o asso-
ciazione, possa esprimere liberamente i propri
pensieri e proporre idee, dove i soci possano espor-
re le proprie creazioni, possano organizzare atti-
vità culturali, feste, compleanni, raccolta fondi... 
Un ritrovo anche di giovani che possano impiegare
il tempo libero in attività aggregative, culturali e
creative. “Il luogo c’è, l’idea metticela anche tu!”, è
il caldo invito alla partecipazione.
Secondo obiettivo: reperire fondi da investire nei
progetti sociali. 
Infatti, legata all’Associazione Antigua Onlus, che
gestisce il circolo, vi sono una serie di progetti pre-
senti e future sul territorio, con l’intento di inter-
venire (e intervengono) a supporto della preven-
zione della devianza minorile. Fondi privati che
supporterebbero finanziamenti pubblici o sempli-

cemente che per-
metterebbero l’atti-
vazione di progetti
senza dover pesare
sulle casse statali. 
Negli anni gli opera-
tori di Antigua han-
no proposto al quar-
tiere vari progetti:
doposcuola, labora-
tori di manipolazio-
ne creativa, Scuola
Popolare, laboratori
di teatro... sempre
nell’idea che alcune

situazioni difficili, che giornalmente vivono i no-
stri ragazzi, possano essere risolte attraverso azio-
ni di prevenzione. Educazione come strumento di
prevenzione è dunque la mission dell’Associazio-
ne. 
Hanno così attivato intense e profonde relazioni
col territorio, soprattutto con le scuole elementari
e medie del quartiere e con le parrocchie, che han-
no fornito una dettagliata mappa dei bisogni dei
minori di zona. 
Avere una reale percezione dei bisogni è per l’As-
sociazione un ottimo strumento per offrire reali ri-
sposte al quartiere. Loro ritengono che la cittadi-
nanza tutta debba essere parte attiva nello svi-
luppo di buone pratiche e che sia fondamentale
l’apporto di ogni singolo abitante.
Il “Circolo dei Talenti” è aperto tutti i giorni, dalle
ore 8 fino alla chiusura del parco e si trova a Mila-
no in via della Chiesa Rossa al 55. 
E’ affiliato alla Fenalc (Federazione Nazionale Li-
beri Circoli).

Nei giorni della merla si è
svolta nelle acque gelide del
Naviglio Grande la 5° riedizio-
ne del Cimento, la gara/ker-
messe invernale di nuoto, or-
ganizzata dalla gloriosa Ca-
nottieri Olona, che affonda le
sue origini nel 1895.
L’edizione di quest’anno è sta-
ta una grande festa, svoltasi in
condizioni climatiche proibi-
tive, che però non hanno fer-
mato i ben 108 gli audaci spor-
tivi, 8 dei quali provenienti dal
Comitato paraolimpico italia-
no, che senza pensarci troppo,
animati da un allegro spirito

gogliardico, si sono tuffati per
una bella nuotata “rinfrescan-
te” (loro parole!). 

Il 24 gennaio 2013, presso la sala Alessi di Palazzo
Marino, si è tenuta la manifestazione “Premio Il
Campione”, un evento che si ripete da 12 anni e
che manifesta il desiderio di dare una nota positi-
va alla quotidianità. 
Sono stati infatti premiati cittadini che hanno fat-
to qualcosa di personale per aiutare chi ne aveva
bisogno, per segnalare situazioni illegali o per
prendere posizioni fuori dal coro, allo scopo di fare
prevalere la giustizia e la bontà d’animo. 
Il fondatore dei City Angels Mario Furlan, nel suo
breve discorso ha sottolineato l’importanza di que-
ste azioni perché non sono mai volte a proprio van-

taggio ma, al contrario, a volte comportano addi-
rittura dei rischi. Fare del bene fa bene, ma richie-
de impegno e responsabilità. I cittadini prescelti
hanno ricevuto in premio una statuetta di cristallo

Domenica 3 febbraio molti di voi
avranno incontrato giovani scout
(nella foto, il gruppo Milano37),

pronti a chiedervi un’offerta in cambio di un
bel vasetto di primule per sostenere il lavoro
del Centro di Aiuto alla Vita Ambrosiano di
Via Tonezza 3 (tel 0248701502-024043283,
numero verde SOS VITA 800813000). Di co-
sa si tratta, in concreto? Il CAV è un’associa-
zione di volontariato la cui attività ha lo sco-
po di sostenere sia moralmente sia material-
mente le donne e le famiglie in difficoltà a
causa di una gravidanza. Perché ne parlia-
mo? Molti di noi sono rimasti turbati dall’en-

nesima notizia data dai mass media, a fine
anno, del caso di un neonato gettato nel ba-
gno di un fastfood da una giovane donna.
Dietro un gesto così grave spesso c’è la storia
dell’attesa di un figlio, vissuta con grande di-

sagio e solitudine dalla madre, che non si
sente in grado di affrontare il futuro e che
teme il giudizio sociale. La Lombardia sem-
bra avere il triste primato di queste situa-
zioni che vedono coinvolte donne italiane e
straniere, per la maggior parte tra i 18 e i 35
anni. Spesso la donna si chiude nel silenzio,
le sembra impossibile ricevere comprensio-
ne e aiuto. Possono allora crearsi condizioni
rischiose per lei e per il bimbo che nascerà.
Nel nostro paese esistono leggi che tute-
lano la madre e il neonato, e servizi a so-
stegno della famiglia; il servizio della Pro-
vincia di Milano “Madre segreta”, attivo

dal 1996 (numero verde 800400400), è
uno di questi. Con il Progetto Arianna,
realizza interventi sociali e sanitari a so-
stegno della donna perché possa arrivare
con responsabilità e consapevolezza alla
nascita del bambino, soprattutto non più
sola nell’esperienza della maternità o in
quella della scelta del non riconoscimen-
to del figlio. Affinché questi episodi non si
ripetano è però fondamentale una mag-
giore sensibilità sociale e una più diffusa
informazione.

Mariateresa Mereghetti, 
psicologa psicoterapeuta

Il progetto di restauro e riqualificazione
del cosiddetto “Rudere”, situato nell’area
dell’antica Chiesa Rossa, S. Maria alla
Fonte, è stato definito: lo ha confermato il
Vicario episcopale Monsignor Faccendi-
ni, in seguito a una richiesta di informa-
zioni inviata all’Arcidiocesi di Milano dal
Consigliere di Zona Claudio Muzzana. Il
progetto verrà inoltrato nei prossimi gior-
ni alla competente Soprintendenza per
l’approvazione. Ottenuti le approvazioni
degli Enti competenti e reperiti i fondi
necessari, la realizzazione del “rudere”
potrà avvenire, salvo ulteriori imprevisti,
in un biennio.                                          G.T.

L’attività di Antigua Onlus 
nel Parco Cascina Chiesa Rossa
Aperto un nuovo locale: il “Circolo dei Talenti”

XXXV Giornata Nazionale per la Vita: l’attività di “Madre segreta” e di alcune associazioni di volontariato

Un aiuto alle future mamme in difficoltà

LA GARA/KERMESSE DELLA CANOTTIERI OLONA

Un tuffo nel Naviglio a 0° 
“RUDERE” IN CHIESA ROSSA

C’è il progetto 
di restauro

La Milano migliore 
festeggiata a Palazzo Marino
“Premio Il Campione”

con un grande cuore rosso al centro e
un kit di integratori dell’azienda spon-
sor dell’evento Eurodream, consegnato
direttamente dal Presidente Giorgio
Terziani.  
Era presente anche il sindaco Giuliano
Pisapia, che ha sottolineato l’importanza
di dare spazio a informazioni positive che
normalmente restano nell’ombra e inve-
ce meritano di essere ricordate. 

“Il Panettone d’oro”
Proprio nel giorno di San Biagio, ricor-
renza che a Milano viene festeggiata
mangiando il panettone, il 3 febbraio
2013, sempre presso la sala Alessi di
Palazzo Marino, si è svolto “Il Panetto-
ne d’oro”, un premio alla virtù civica e
un riconoscimento a quei cittadini che
si sono distinti per comportamenti e
azioni di solidarietà e di rispetto per
l’ambiente. 
Una giuria selezionata ha designato i
vincitori in base alla costanza del loro
impegno civico e ha consegnato un at-
testato di merito a individui e associa-
zioni che ogni giorno dedicano il pro-
prio tempo e i propri sforzi per miglio-
rare alcuni aspetti della società. 
Era presente il sindaco Giuliano Pisa-
pia che ha salutato e ringraziato non
solo Il Coordinamento Comitati Mila-
nesi, presieduto da Salvatore Crapan-
zano, ma anche tutti coloro che sono
stati chiamati a ricevere il premio, cit-
tadini spesso non abituati a stare di
fronte a un pubblico così vasto, persone
che aiutano e si rendono utili senza
mai voler emergere. 
Addirittura uno dei premiati ha scelto
l’anonimato per sottolineare l’impor-
tanza di fare del bene senza autocele-
brazione. 
Mario Furlan, fondatore dei City Angels
ha espresso un concetto importante:
siamo stanchi di ricevere ogni giorno
dai giornali e dalla televisione solo no-
tizie negative, abbiamo bisogno di posi-
tività e dando maggiore risonanza a
eventi come questo si può infondere un
po’ più di ottimismo e fiducia nelle per-
sone e nella società.

Nadia Mondi
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  LA RIABILITAZIONE  LA RIABILITAZIONE    
  

La rieducazione motoria, attuata mediante La rieducazione motoria, attuata mediante 
sedute di fisioterapia in acqua,sedute di fisioterapia in acqua,  
è un attività terapeuticoè un attività terapeutico--riabilitativariabilitativa  
che ha l’obiettivo di favorireche ha l’obiettivo di favorire  
un’organizzazione del movimentoun’organizzazione del movimento  
in condizioni patologichein condizioni patologiche. .   
                       (Direttore Sanitario dott. G. Ronchi)                       (Direttore Sanitario dott. G. Ronchi)  

PISCINAPISCINA  
VISMARAVISMARA  

I CORSII CORSI  

Acquaticità NeonataleAcquaticità Neonatale  
Acquaticità PrescolareAcquaticità Prescolare  
Nuoto Individuale o in CoppiaNuoto Individuale o in Coppia  
Acquaticità per Diversamente AbiliAcquaticità per Diversamente Abili  
Acquagym Acquagym   
Sweet Gym (ginnastica in acqua)Sweet Gym (ginnastica in acqua)  

  

VIA DEI MISSAGLIA 117VIA DEI MISSAGLIA 117      02 89.38.902 89.38.911 idroterapia@doncalabriamilano.itidroterapia@doncalabriamilano.it  
  ALL’INTERNO DELALL’INTERNO DEL  CENTRO SPORTIVO VISMARACENTRO SPORTIVO VISMARA
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Dall’Atm fanno sape-
re che «Il quartiere
Cantalupa è colle-

gato con la fermata della
metropolitana M2 Famago-
sta dalla linea 162, che è
stata istituita a seguito del-
la soppressione della 320
(Assago-Famagosta), con-
testuale al potenziamento
della M2 ad Assago, per
soddisfare le esigenze di
trasporto locale. Nell’occa-
sione, è stato portato il ser-
vizio di trasporto pubblico
anche al nuovo quartiere
Binda, collegandolo a Fa-
magosta mediante corse
della stessa linea 162 alter-
nate a quelle da/per Canta-
lupa. 
I tempi di frequenza della
162 sono attualmente di 20’
nelle ore di punta dal lu-
nedì al venerdì e di 40’ nel-
le altre ore dal lunedì al ve-
nerdì, e di 40’ nelle intere
giornate di sabato festivi.
Le stesse frequenze sono
programmate anche per le
corse tra Famagosta e il
quartiere Binda.
L’apertura della rampa di
uscita dall’autostrada A7
consente ora la possibilità
di rimodulare il servizio
della 162, modificando gli
attuali percorsi. In tal caso
si avrebbe un unico percor-
so, che dalla fermata della metropolitana M2 Fa-
magosta, attraverso l’autostrada transiti nel quar-
tiere Cantalupa, raggiunga il quartiere Binda, quin-
di il quartiere Cascina Caimera e termini alla fer-
mata della M2 Famagosta. 
Il nuovo percorso consentirebbe di migliorare il li-
vello di servizio offerto in termini di frequenza, che
passerebbe ai 15’ nelle ore di punta e ai 30’ nelle re-
stanti fasce orarie (frequenze più facili da memo-
rizzare da parte degli utenti rispetto ai precedenti
20’ e 40’). Inoltre favorirebbe l’interscambio con la
linea 59 Q.re S. Ambrogio-P.le Cantore e permette-
rebbe di collegare i quartieri Cantalupa e Binda tra
loro e al quartiere Caimera. 
L’esercizio della nuova linea162 lungo un percorso
monodirezionale ad anello, accompagnato dall’isti-
tuzione di un senso unico lungo via J. Palach, con-
sentirà inoltre l’utilizzo delle normali vetture bus

da 12 metri, ponendo fine all’attuale esercizio prov-
visorio con vetture a limitata capacità, dovuto ai
vincoli viabilistici attuali. Unico lieve svantaggio
sarà un allungamento del tempo di viaggio per il
tragitto da Cantalupa a Famagosta e da Famagosta
al quartiere Binda. Un incremento del tempo di
viaggio, comunque, bilanciato da una maggior ac-
cessibilità locale al trasporto pubblico e da una
maggior offerta in termini di posti e di corse.
Posto quanto sopra, si evidenzia l’opportunità di
servire con la medesima corsa più potenziali
clienti per soddisfare le esigenze di trasporto pub-
blico collettivo, in quanto ciò corrisponde a una
gestione delle risorse pubbliche secondo criteri di
economicità ed efficienza. Va infine precisato che
nuovi percorsi e nuove fermate dovranno essere
assoggettati a verifiche di sicurezza secondo la
normativa di legge».

Navetta di collegamento con MM Famagosta

La 162 raggiungerà 
Cantalupa, Binda, Caimera

L’amianto di via Palmieri 46
verrà rimosso dal tetto
I circa 2 mila mq in eternit della ex Bolliger verranno
smaltiti entro la primavera di quest’anno

Via
 de

l m
are

Via
 Pa

lac
h

Q.re C.na
Caimera

Abbiamo incontrato Luca Gandol-
fi, capogruppo dell’Italia dei Valo-
ri in Consiglio Provinciale a Mila-

no e dal 1999 al 2009 consigliere di Zona
5, e attualmente candidato per lo stesso
partito alle regionali, nel patto civico
che sostiene Giorgio Ambrosoli.

Perché ti candidi? 
«Le ragioni politiche della mia candi-
datura sono molteplici. Prima fra tut-
te, la condivisione di un progetto che
vede tra i suoi punti cardini termini
come “cambiamento” e “trasparenza”, ma anche con-
cetti come “pensare e agire nell’interesse esclusivo
dei cittadini” che sono da sempre stati la linea guida
del mio agire politico e la ragione stessa per cui ho
iniziato a fare politica. Ho quindi ritenuto mio dovere
politico e morale far parte della squadra che porta
avanti la volontà di attuare una simile missione in un
contesto come quello della Regione Lombardia rovi-
nato dai tanti, troppi, scandali che hanno fatto per-
dere credibilità alla politica». 

Su quali temi intendi impegnarti?
«È necessario voltare pagina e porre le basi per eli-
minare la corruzione, gli sprechi e i privilegi; per far
ripartire l’economica e il lavoro; per una sanità che
ponga in primo piano la salute del malato; per garan-
tire le pari opportunità e combattere le discrimina-
zioni; per affermare diritti civili e sociali; per garanti-
re la massima trasparenza su come vengono usati i
soldi pubblici. 

Dobbiamo tornare finalmente a parlare di contenuti
e di progetti politici ed adoperarsi per realizzarli è il
cuore della politica stessa, quella con la “P” maiusco-
la, quella che un “romantico della politica” come il
sottoscritto ama fare da sempre, mettendoci anima e
corpo. Oltre a questo c’è la precisa volontà di dimo-
strare ai vertici nazionali dei nostri partiti che uniti si
vince. Badate, non “uniti per vincere”, ma uniti per
portare avanti un progetto politico condiviso, costrui-
to dal basso attraverso la partecipazione dei cittadini
e delle realtà positive attive sul nostro territorio». 

Se sarai eletto manterrai l’incarico in Provincia?
«Sono da sempre contro i doppi incarichi, perché ri-
tengo per che per fare le cose bene sia necessario far-
ne una sola per volta, quindi in caso di elezione in
Consiglio Regionale lascerei la Provincia con qualche
mese di anticipo rispetto alla scadenza prevista, ana-
logamente a quanto feci nel 2009 quando lasciai il
Consiglio di Zona 5 dopo l’elezione in Provincia».

Luca Gandolfi dalla Provincia al Pirellone
Intervista all’ex consigliere di Zona 5, candidato alle prossime elezioni

Buone notizie per i cittadini di via Palmieri.
All’incontro pubblico del 15 gennaio, svol-
tosi presso la scuola elementare della via, il

presidente del CdZ5 Aldo Ugliano, che ha seguito
da vicino in questi mesi l’intera vicenda, ha an-
nunciato che la proprietà dell’immobile di via Pal-
mieri 46 rimuoverà il tetto in eternit. 
Presenti, oltre a molti cittadini, l’assessore all’am-
biente Pierfrancesco Maran, tecnici del Comune e
della Asl. 
La vicenda era iniziata il novembre scorso, quan-
do la Industriale Rossana, dopo aver commissio-
nato una perizia a uno studio professionale nell’e-
state, che rilevava lo stato di non deterioramento
dei 2 mila mq di eternit che ricoprono l’edifico

della ex Bolliger, aveva annunciato lo slittamento
degli interventi di bonifica, che sarebbe dovuta
avvenire nel  settembre 2012. Da quella comuni-
cazione il CdZ, con Comune e Asl, si sono attivati
e, fatte le opportune verifiche, hanno diffidato la
proprietà a procedere con la bonifica.
La proprietà dell’immobile di via Palmieri 46 non
ha, a dire il vero, mai opposto una resistenza pre-
giudiziale alla bonifica e, proprio nei giorni del-
l’incontro pubblico, ha comunicato in una lettera
al presidente Ugliano: «procederemo al più presto
con la raccolta dei preventivi e assegnazione dei
lavori, in modo da poterli eseguire entro la prossi-
ma primavera».

G. F.
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Avete mai visto un parcheggio pubblico
con una recinzione così? È questa la
domanda che cittadini e Consiglio di

Zona si stanno ponendo e stanno ponendo a
chi sta coordinando i lavori per il congiungi-
mento delle vie Gaber e De Andrè. 
La telenovela dei lavori si protrae da mol-
ti anni. L’intervento sulle due strade, pre-
visto da una convenzione sancita da una
delibera di giunta comunale risalente al
2002, è partito solo nell’estate scorsa, ma
con una particolarità. Il parcheggio di 120
posti auto previsto sulla via Gaber, si era
detto, dopo un tavolo tecnico tenutosi
nell’aprile scorso «Si farà più avanti, per-
ché ora non ci sono soldi»: questa era sta-
ta la giustificazione del Comune. Quindi
non aveva senso chiedere alla Vige Junior,
che attualmente occupa l’area in questio-
ne sulla base di una seconda convenzione

con il Settore Urbanistica del Comune, di
sgomberare il campo di calcio.
I cittadini hanno fatto buon viso a cattiva
sorte e si sono presi i lavori sulle strade,
nonostante una volta completati ridur-
ranno di molto i parcheggi disponibili.
Certo però non si aspettavano di vedere
sorgere una abnorme recinzione, dotata
di un unico e piccolo accesso, là dove poi
ci dovrà essere un parcheggio pubblico.
Spreco di denaro pubblico o assegnazio-
ne definitiva dell’area del parcheggio alla
Vige Junior, in barba a delibere di giunta
e tavoli tecnici? I cittadini delle vie De
Andrè-Gaber e il CdZ5 a questo punto in-
tendono andare in fondo alla questione,
chiedendo alla giunta di fare chiarezza
sull’attribuzione dell’area e stanziare su-
bito le risorse per il parcheggio.

S.F.

L’11 gennaio scorso si è tenuto
presso la piccola centrale elettri-
ca della Conca Fallata sul Navi-

glio Pavese un riunione straordinaria
della Commissione Ambiente del Co-
mune di Milano, per verificare i  motivi
del mancato funzionamento della chiu-
sa tecnologica, che avrebbe dovuto for-
nire energia elettrica a questa zona del-
la città. Presenti al sopralluogo, oltre il
presidente della Commissione Carlo
Monguzzi e i consiglieri, il presidente
del Cdz 5 Aldo Ugliano, che ha sollevato
il problema, e i rappresentanti di A2a e
del consorzio Villoresi, incaricato della
manutenzione del canale.
Realizzata nel 2009 e costata quasi 3

milioni di euro (a cui si
aggiungono 700  mila eu-
ro per la sistemazione del
canale) la turbina avreb-
be dovuto sfruttare il sal-
to d’acqua della chiusa e
produrre a pieno regime
due milioni di kilovattora
l’anno, quanto basta per
illuminare 500 case e 20
chilometri di strada tra
Milano e Pavia, con un si-
gnificativo risparmio sul-
le bollette e di inquina-
mento ambientale. Que-

sto però non è mai avvenuto, se non du-
rante il collaudo e a scopo dimostrativo
durante le fiere. 
Durante il sopralluogo, il motivo del
mancato funzionamento è stato attri-
buito alla presenza di erbacce, che tra-
sportate dal Naviglio rallentano il flusso
– nonostante le griglie – non permeten-
do alla turbina di mettersi in moto. Alla
logica domanda dei presenti se non si
poteva prevedere prima questa situa-
zione, la risposta dei tecnici è stata che
la situazione rispetto al 2009 è mutata.
L’uso dell’acqua del Naviglio Pavese per
l’irrigazione dei campi ha richiesto sfal-
ci di erbacce più frequenti, anche per-
ché in questi anni la loro crescita è si-

gnificativamente cresciuta, a causa del-
l’aumento del clima, della interruzione
della secche complete del canale
(provvedimento intrapreso per la tute-
la dei pesci) e dell’immissione di scari-
chi non inquinanti, ma che favoriscono
la crescita delle alghe.  
Raccolte queste informazioni, il presi-
dente Monguzzi ha chiesto ad A2a e al
Consorzio Villoresi di valutare da un
punto di vista tecnico ed economico
quali sono gli interventi necessari per
rimettere in funzione la centrale e di
presentarli a metà febbraio, per poi de-
cidere il da farsi.
La soluzione però non appare dietro
l’angolo, oltre che per i costi, perché nel
frattempo A2a e Consorzio hanno co-
minciato ad accusarsi a vicenda, con
lettere di fuoco. La prima dicendo che è
compito della seconda raccogliere le al-
ghe; e la seconda sottolineando che gli
sfalci avvengono solo 60 giorni all’anno
e che quindi per altri 300 giorni la cen-
trale dovrebbe funzionare, ma non va
perché ha altri problemi. Insomma nes-
suno vuole farsi carico delle spese. In-
tanto la chiusa tecnologica inaugurata
in pompa magna 4 anni fa rimane in
stato di abbandono, monumento allo
spreco di denaro pubblico.

Giovanni Fontana

Sono iniziati nelle settimane scor-
se i lavori da parte di Amsa di pu-
lizia della conca della Darsena.

L’oasi di biodiversità – così la chiamava-
no i sostenitori della sua preservazione
– farà posto ai lavori per la riqualifica-
zione dell’intera area della Darsena,
promessa entro il 2015, data di inizio di
Expo. Da tempo l’area era piena di ri-
fiuti e macerie di scavo, risultato dei la-
vori avviati negli scorsi anni per la rea-
lizzazione, mai partita, del parcheggio
sotterraneo.  Come descritto nell’inca-
rico di affidamento le operazioni porte-
ranno alla “rimozione della vegetazione
spontanea cresciuta in luogo, essendo
la stessa non compatibile con le esigen-
ze di navigabilità e di funzionalità por-
tuale della Darsena, e non essendo per-
venute da parte del settore tecnico Ar-
redo urbano e verde, interpellato a ri-
guardo, limitazioni alle operazioni di

taglio”. Costo dell’intervento di pulizia:
600 mila euro.
Una volta terminati i lavori di Amsa, ini-
zierà il recupero della Darsena. L’area
interessata si estenderà dall’imbocco
del Naviglio Grande sino all’altezza del-
la sede dei Marinai d’Italia, su via Gori-
zia. Con il progetto di recupero sarà
realizzato anche un nuovo spazio verde
nell’area collocata a nord, verso piazza-
le Cantore, lungo la sponda D’Annun-
zio, con una superficie di circa 2.500
mq, che prevede un nuovo giardino
pubblico e un attraverso pedonale. Il
Comune già nei primi giorni di dicem-
bre aveva provveduto a prelevare un
centinaio di astoni di pioppo e salice,
cresciuti in modo naturale nella Darse-
na, e li aveva ripiantati nel parco Ba-
den-Powell in Zona 6, per preservarne il
valore naturalistico. 

G.F.

Dopo mesi di blocco è stata riattivata in
questi giorni la scala mobile del metrò di
piazza Abbiategrasso, secondo la recente
programmazione di intervento, che preve-
deva la messa in funzione di questo come
di altri impianti cittadini, entro il 20 feb-
braio. Atm aveva scaricato la causa dei ri-
tardi nella manutenzione sul Comune di
Milano, che ha la responsabilità economi-
ca per gli interventi straordinari. Dopo un
lungo tira e molla, finalmente, dopo molti
mesi di blocco, i lavori sono stati realizzati e i cittadini ora possono utilizzare la tanto at-
tesa scala mobile. In ogni caso, anche nel resto della città le cose non vanno meglio: del-
le 352 scale mobili nelle varie stazioni dei metro cittadini, almeno 80 sono guaste!

Claudio Muzzana

Il 14 febbraio
l’assessore al-
l’Urbanistica e
all’Ambiente
Pierfrancesco
Maran sarà in
Consiglio di
Zona 5, in via
Tibaldi 41, per illustrare ai cittadini e alla
Commissione Trasporti le novità del Pia-
no Generale del Traffico Urbano (Pgtu)
della Zona 5. Il Piano servirà a program-
mare lo sviluppo di tutta la mobilità citta-
dina, che riguarda mezzi pubblici e priva-
ti, mobilità dolce e infrastrutture.

Sono in corso in questi giorni  i la-
vori di posa della segnaletica ver-
ticale e orizzontale per rendere

disponibili circa 500 posti auto ai resi-
denti della zona Navigli, attualmente
occupati dalla sosta a pagamento. Nella
zona interessata dal provvedimento del
Comune – denominata Ambito 19 – i
cittadini con apposito contrassegno po-
tranno parcheggiare non solo nelle aree
con strisce gialle ma anche in quelle
con strisce blu, che si trovano in piazza
Arcole, via Balilla, via Baravalle, via
Borromini, via Brioschi, via Brunacci,

piazza Tito Lucrezio Caro, corso Colom-
bo, via Custodi, via Darwin, via Gentili-
no, via Gola, via Lecchi, via Meda, via
Pavia, via Pichi, via Segantini, via Asca-
nio Sforza, via Tabacchi, via Tantardini,
viale Tibaldi, via Torricelli, via Vigeva-
no, via Zamenhof. Nelle altre vie della
zona, la disciplina dei parcheggi rimane
immutata. Il provvedimento, sollecitato
dal Consiglio di Zona 5, è stato firmato
nel luglio scorso e doveva essere reso
operativo a settembre. Perciò: prima di
parcheggiare, accertarsi che ci siano i
cartelli!

Ma in piazza Abbiategrasso tutto è
fermo, nonostante gli annunci
Lo avevamo annunciato quasi un anno
fa: a settembre nei pressi della fermata
della MM di piazza Abbiategrasso sa-
rebbero state disegnate le strisce blu,
per consentire ai residenti di parcheg-
giare sotto casa e dissuadere chi arriva
in auto fino al metrò. Siamo a febbraio
ma di questa storia non sappiamo più
niente, nonostante le richieste di infor-
mazioni inoltrate agli uffici competenti.
Ma forse ci siamo sbagliati noi: per set-
tembre si intendeva del 2014.

A2a e Consorzio Villoresi fanno a scaricabarile sulle responsabilità Rimossi i detriti e la vegetazione spontanea

Centrale elettrica Conca Fallata
come rimetterla in funzione?

Darsena: iniziata 
la pulizia del porto

Lavori in via Gaber - De Andrè

«Ma che c’entra la recinzione?» Strisce blu gratis per i residenti 
All’interno dell’ambito 19, quello che va da viale Tibaldi a Ticinese

RIATTIVATO L’IMPIANTO DI PIAZZA ABBIATEGRASSO

Le scale (im)mobili del metrò
IL 14 FEBBRAIO

Maran in Zona 5

Area parcheggio

Recinzione
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La chiusura per ristrutturazione della Scuola del-
l’Infanzia di via San Bernardo 19 a Chiaravalle, an-
nunciata a ridosso delle vacanze estive 2012, aveva

colto di sorpresa le famiglie dei bimbi che la frequentano.
Per i piccoli, inoltre, doppio disagio: il trasporto in
pullman e l’inserimento “a termine” in una scuola
fuori zona (via Osimo) da settembre 2012 sino alla
metà di marzo 2013.
In proposito, il Consigliere Andrea Calì (Centro Po-
polare Lombardo) ha presentato il 26 ottobre scorso
un’interpellanza indirizzata a Maria Grazia Guida,
allora Vice Sindaco e Assessore all’Educazione, ai
Presidenti dei Consigli di Zona 5 e 4, ai Consiglieri
interessati e all’Architetto Pezzulla dell’Ufficio Edi-
lizia Scolastica, per chiedere un più celere svolgi-
mento dei lavori di adeguamento, risanamento e ri-
strutturazione dei locali scolastici e la riapertura
anticipata della Scuola. 
A conferma e a sostegno della richiesta, sono state
raccolte 400 firme tra i residenti di Chiaravalle e di
Zona 4 (Corvetto e Rogoredo), interessati a iscrivere i propri figli o nipoti alla Scuola dell’Infanzia di Chia-

ravalle (al momento non sappiamo se sarà possibile
iscrivere i figli dei non-residenti: la cosa potrà essere
chiarita solo in fase di pre-iscrizione).
Ma la risposta, giunta solo in questo freddo gen-
naio, è che i lavori di ristrutturazione e bonifica so-
no al passo e termineranno, come da programma, a
metà marzo.
In occasione dell’interpellanza, si chiedeva anche
l’apertura della Sezione Primavera (vedi box qui
sotto), dedicata ai bambini di 2 anni. Gli uffici co-
munali hanno accolto la richiesta, ma hanno sotto-
lineato che, non essendo arrivata a tutt’oggi alcuna
domanda di iscrizione, non è stata aperta una lista
d’attesa specifica e che per poter avere questa Se-
zione sono necessari almeno 12 bimbi iscritti. Alcu-
ne mamme si sono subito attivate per raccogliere le
adesioni tra le famiglie residenti interessate (vedi
manifesto a lato). 
Per informazioni, rivolgersi a Paola al numero
349/1515200 o scrivere all’indirizzo di posta elettro-
nica: pcacciadominioni@gmail.com.

Tiziana Galvanini

Se per le prossime elezioni la scuo-
la dell’Infanzia non sarà ancora
riaperta, gli abitanti di Chiaravalle

dove voteranno? Purtroppo le informa-
zioni assunte sul cantiere ci confermano
che i lavori alla scuola – abituale sede di
votazioni – sono al passo, e che fino a
metà marzo non sarà possibile garantire
l’agibilità di alcun locale nella scuola in-
teressata dal cantiere. Quindi gli abitan-
ti di Chiaravalle non potranno usufruire
del solito seggio n. 951 di via San Ber-
nardo 19, ma dovranno andare alle urne

nella sede scolastica di via Piazzetta 19
(angolo via Ravenna). Il Consigliere di
Zona Andrea Calì si è attivato con il Pre-
sidente di Zona 5, Aldo Ugliano, per ave-
re notizie circa lo spostamento di sede:
fanno sapere che per anziani, disabili e
per evitare l’uso delle auto private, verrà
istituito da ATM un servizio navetta gra-
tuito, che accompagnerà i votanti dalla
sede elettorale di via San Bernardo 19
(ex Scuola Elementare Amatore Scie-
sa) a quella attuale, di via Piazzetta 19
(angolo via Ravenna) nei giorni e negli

orari stabiliti per il voto. Il servizio di na-
vetta per i due giorni delle votazioni è
gratuito, andata e ritorno, e ha i seguen-
ti orari: domenica 24 febbraio dalle 8 al-
le 20, ogni mezz’ora e lunedì 25 febbraio
dalle 8 alle 14, ogni mezz’ora.
Per quanto riguarda gli elettori con pro-
blemi di deambulazione, in particolare
con sedia a ruote, potranno beneficiare
(così come previsto su tutto il territorio
milanese) del servizio gratuito di tra-
sporto al seggio con autopubbliche. Per
accedere al servizio è necessario avere

un certificato di invalidità rilasciato dal-
la Asl (anche precedentemente e per al-
tri scopi), farne una copia ed esibirla,
con un documento di identità, al condu-
cente dell’autopubblica. Al ritorno l’u-
tente dovrà consegnare al conducente
la copia del certificato di invalidità con
il timbro e la firma del Presidente del
seggio presso cui ha votato. Nel caso in
cui il richiedente sia un soggetto non
deambulante, può usufruire degli appo-
siti seggi allestiti in sedi elettorali prive
di barriere architettoniche. In questa

circostanza l’elettore deve essere muni-
to di ulteriore copia del certificato di in-
validità da consegnare al Presidente del
seggio elettorale.
L’Ufficio Autopubbliche è a disposizione
per qualsiasi informazione e per le pre-
notazioni dal lunedì al venerdì, dalle 9
alle 12 e dalle 13,30 alle 16.
Telefono: 0288465290 – 0288465292 -
0288445750
e-mail: MTA.Autopubbliche@comu-
ne.milano.it

Tiziana Galvanini

Elezioni del 24 e 25 febbraio a Chiaravalle

La vecchia sede nella scuola non sarà ancora agibile: 
una navetta porterà i votanti ai seggi
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Svegliarsi perché l’antifurto del no-
stro appartamento ci segnala che
qualcuno ha tentato o sta tentan-

do di entrare in casa non è piacevole, se
poi questo qualcuno è già entrato dal no-
stro vicino, dove, scopriremo in seguito,
ha compiuto un danno enorme per por-
tar via solo pochi euro e qualche ticket
restaurant, è a dir poco sconvolgente.
Il 7 dicembre, alle 3.45, malviventi so-
no penetrati in due appartamenti in
via San Bernardo al 13. Nel primo la
refurtiva è stata di pochi spiccioli,
mentre il tentativo di entrare nel se-
condo appartamento è fallito grazie al
suono dell’allarme. 
Un altro colpo è stato messo a segno
con successo la vigilia di Natale, al

piano terra della stessa palazzina.
Sempre nello stesso stabile, ai primi di
gennaio, nel cortile adibito a parcheg-
gio, sono state scassinate alcune auto
in sosta.
Questi ultimi furti ci riportano a quel-
li, numerosi, con scasso, subiti dal cir-
colo Arci Pessina (quattro, tra il 2011
e il 2012), e quelli perpetrati ai danni
degli abitanti di via S. Bernardo 35
che, assieme al 13, sono i palazzi più
“scoperti”, nella fascia esterna del bor-
go (nel caso del 13 le palazzine danno
direttamente sulla ferrovia dismessa,
quelle del 35 sui terreni comunali, ab-
bandonati e forse dimenticati sia dal
nostro Comune come dal Comune di
San Donato).

Sì, parliamo ancora della ferrovia. 
Ne abbiamo già scritto su queste pagi-
ne: dopo la deviazione dell’alta velo-
cità che passa a nord del quartiere di
Chiaravalle, la Milano-Pavia-Genova
rimane inutilizzata, le traversine spez-
zate, i bulloni staccati e abbandonati;
in pratica una discarica, un luogo dove
andare a morire (ricordiamo il ritrova-
mento di un cadavere quest’estate). 
Il progetto “Mibici” della Provincia di
Milano, che permetterebbe il recupe-
ro del sedime ferroviario per farne una
pista ciclo-pedonale (Milanosud di
marzo e settembre 2011) è interessan-
te ma costoso. 
Per il Comune di Milano acquisire da
Trenitalia il tratto ferroviario dismes-

so è assai oneroso. Risultato: un tratto
di strada ferrata inutilizzata, che al
calar del buio diventa una terra di nes-
suno o una facile via di fuga. Infatti la
zona è ovviamente poco illuminata ed
essendo molto estesa, provvedere al-
l’illuminazione non è cosa facile, so-
prattutto per i condomini che devono
farlo a proprie spese. Alcune porzioni
di verde, verso Rogoredo, sono coltiva-
te, ma ciò evidentemente non è suffi-
ciente. E’ bello vivere in un quartiere
attorniato dal verde, ma se questo ver-
de non è curato o, peggio, è abbando-
nato e di conseguenza usato come di-
scarica per ogni sorta di refurtive e ri-
fiuti malsani, ecco che lo splendido
luogo si trasforma in una trappola do-

ve non è poi tanto piacevole abitare.
Non vogliamo chiuderci nelle nostre
casette, vogliamo vivere il nostro quar-
tiere e, per farlo, chiediamo più cura,
più attenzione. Chiediamo un quartie-
re dove sia possibile muoversi non so-
lo su un’unica strada ( la via San Ber-
nardo), che sappiamo tutti già piutto-
sto trafficata, ma dove sia possibile
spostarsi, correre, passeggiare – con o
senza i nostri amici a 4 zampe, con o
senza bicicletta – negli spazi aperti di
verde che ora sono inutilizzati e che
potrebbero diventare strade pedonali
ma anche orti condivisi, luoghi di so-
cializzazione, di cui sentiamo tanto la
mancanza a Chiaravalle!

Tiziana Galvanini

Al calar del buio, la ferrovia abbandonata diventa terra di nessuno...

Tra dicembre e gennaio, ancora furti nel Borgo

Scuola dell’Infanzia: 
riaprirà solo a metà marzo

La sezione Primavera è pensata per fare da raccordo
tra Nido e Scuola dell’Infanzia: viene collocata in lo-

cali idonei sotto il profilo funzionale e opportunamente
allestiti; offre un servizio dal lunedì al venerdì, con un
orario di apertura giornaliera flessibile che prevede un
modulo orario di base e un orario prolungato, accoglie
bambini dai 24 ai 36 mesi di età e cura, in particolare, le
fasi del passaggio emozionale, cognitivo e relazionale
dei bambini alla scuola dell’Infanzia. Risponde a una du-
plice esigenza: di carattere sociale, in quanto amplia il
ventaglio di opportunità messe a disposizione delle fa-
miglie; di carattere pedagogico, in quanto garantisce la
continuità educativa nel passaggio tra il servizio offerto
dal Nido alla Scuola dell’Infanzia, attraverso una stretta
collaborazione e condivisione tra il personale dei due
servizi, promossa nell’arco di tutto l’anno scolastico.

Il progetto “Primavera”
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a cura del GRUPPO CULTURA E TEMPO LIBERO

La pagina      dell’Associazione

Tutti insieme “Sulle trac-
ce del Palladio”: con que-
sto slogan Milanosud

chiama a raccolta soci e amici
per un fine settimana vera-
mente superlativo.
Partenza alle ore 6,30 del 20
aprile. Appuntamento davan-
ti alla sede di Milanosud, in
via Santa Teresa 2/A. Giunti a
Vicenza incontro alle ore 10
con la nostra guida e inizio
della visita dei più importanti
monumenti della città. Tra
questi  spiccano i capolavori del gran-
de Maestro Palladio: il Teatro Olimpi-
co, la Basilica Palladiana, Palazzo Cle-
ricati. Il Teatro Olimpico, monumento
incluso nella World Heritage List del-
l’Unersco, fu commissionato all’archi-
tetto Andrea Palladio dall’Accademia
Olimpica per la rappresentazione di
tragedie classiche. Il teatro fu iniziato
nel 1580 e completato in quattro anni.
A sostituire il collega, morto lo stesso
anno, fu nominato l’architetto Vincen-
zo Scamozzi, autore, tra l’altro, delle
scene fisse e della sala denominata
Odeo. Le scene, di legno e gesso, che
rappresentano le cinque vie di Tebe,
anche se in realtà si tratta di una rico-
struzione ideale della città di Vicenza. 
Dopo la visita pranzo libero in centro
città. Nel pomeriggio si prosegue in
bus negli immediati dintorni di Vicen-
za,  con la visita guidata alla bellissima
Villa Almerico Capra chiamata “La Ro-
tonda” di cui Goethe disse «Forse mai
l'arte architettonica ha raggiunto un
tal grado di magnificenza». La Roton-
da del Palladio, anch’essa inclusa nel-
la World Heritage List dell’Unesco, fu
iniziata nel 1550 e completata nel
1600 da Scamozzi. Caratterizzata da
quattro facciate e pronai identici è il
modello più imitato in Europa e in
America. All’interno, nelle stanze ca-
minetti decorati da Ridolfi e, nella sa-
la centrale affreschi di L. Dorigny e del
Maganza.
Al termine della visita, trasferimento
al nostro hotel a Castelfranco Veneto,
città millenaria e murata, patria di

Giorgione.
Sistemazione nelle proprie camere.
Alle ore 20 cena in albero (menu di 4
portate  bevande incluse) 
Il giorno seguente, il 21 aprile, dopo
check-out e colazione, partenza per
Maser -  Villa Barbaro. Arrivo previsto
per le 11 e visita con la nostra guida..
Villa Barbaro fu concepita attorno al
1550 da Andrea Palladio come sede
prestigiosa della tenuta agricola dei
fratelli Daniele e Marcantonio Barba-
ro, i quali per la decorazione chiama-
rono il pittore Paolo Veronese e lo scul-
tore Alessandro Vittoria. La posizione
a mezza costa, l'eleganza delle propor-
zioni, l'armonia con la natura circo-
stante, la bellezza della decorazione
ne hanno fatto una delle più famose
opere dell'architetto vicentino.
Dopo la visita, pranzo con menu degu-
stazione presso la casa colonica di Vil-
la Maser che è anche Azienda Agricola
Al termine partenza per Treviso. Arrivo
alle ore 15 con visita guidata  del cen-
tro storico. Meritano di essere citati
molti luoghi di interesse artistico in
primis il Duomo, che conserva una ce-
lebre Annunciazione del Tiziano. La
Chiesa domenicana di San Nicolò . Nel
Tempio di San Francesco, in un am-
biente sobrio ed austero, come da tra-
dizione francescana, riposano le spo-
glie di Pietro Alighieri e Francesca Pe-
trarca, figli dei celeberrimi Dante e
Francesco. In Piazza dei Signori, cuo-
re della città, sorge il Palazzo dei Tre-
cento e spicca la famosa Fontana del-
le Tette. Questa caratteristica fonta-

na, restaurata nel 1989, ri-
sale al Cinquecento, e rap-
presenta un busto di donna
senza veli. Per festeggiare
l'ingresso del nuovo pode-
stà, ogni anno si indicevano
tre giorni di festeggiamenti
sfrenati, durante i quali i se-
ni della marmorea signori-
na gettavano non acqua, ma
bensì vino: rosso da una
parte e bianco dall'altra,
per soddisfare tutti i gusti.
Al termine della visita par-

tenza per Milano, con arrivo previsto
per le 21.
Iscrizioni
Le iscrizioni sono possibili fino al 28
marzo 2013. Quota di partecipazione
per i soci:  240 euro  per persona in ca-
mera doppia; 270,00 per persona in ca-
mera singola.
Per i non soci invece, 265 euro per per-
sona in camera doppia ed euro; 295
euro per persona in camra singola.  
La quota comprende: accompagnatore
Milanosud, pullman a disposizione per
l’intero viaggio, guida locale per 2 gior-
nate, ingressi previsti nel tour, 1 per-
nottamento, prima colazione e cena in
hotel, pranzo degustazione a Villa Bar-
baro incluse bevande, assicurazione di
viaggio.
Prenotazione con acconto pari al 50%
entro giovedì 28 febbraio; saldo entro
giovedì 28 marzo. La gita verrà effet-
tuata al raggiungimento di un minimo
di 25 partecipanti.

20-21 aprile: tutti insieme
“Sulle tracce del Palladio”

Eccoci pronti, come promesso, per una
visita guidata alla nuova Mostra “Co-
stantino 313 d.C.”  che si terrà a Palaz-

zo Reale il 9 marzo 2013 alle ore 14. Come
sempre la nostra affezionata Paola Vecchi, ci
illustrerà le opere esposte. Questa mostra ce-
lebra il 17° centenario dell’emanazione a Mi-
lano nel 313 d.C., da parte dei due Augusti Co-
stantino e Licinio, delle disposizioni note co-
me l’editto di Milano. Esse assicuravano la li-
ceità del cristianesimo e di tutte le altre fedi
religiose in tutto l’impero romano. L’esposizio-

ne vuole richiamare l’importanza della città
di Milano nel IV secolo al centro del processo
di unificazione dell’Europa e il livello cultura-
le e artistico raggiunto dall’Impero all’età di
Costantino. All’interno delle mostra una pic-
cola sezione è dedicata alla “nostra”  Chiesa
Santa Maria Rossa in Conca Fallata, sotto la
quale si trovava una villa romana!
In poche parole: celebriamo la nostra Milano
e insieme anche la nostra zona!
La quota di partecipazione è di euro 18, men-
tre per i soci euro 17.

Visita guidata alla mostra “Costantino 313 d. C.” 

Gita in giornata
nelle belle e labo-
riosa Modena,
città ricca di cul-
tura e di vere e
proprie eccellenze
enogastronomi-
che. Si parte alle
ore 7 dell’8 giugno
dalla sede di Mila-
nosud (via Santa
Teresa 2/A), con
un nostro bus. Alle 10 visita guidata  alla famo-
sa Acetaia Malpighi, fondata nel 1850, con de-
gustazione di aceti balsamici nelle diverse ti-
pologie di invecchiamento. Possibilità di acqui-
sto nello show room interno: si possono acqui-
stare gelatine di aceto balsamico (adatte per
carni e formaggi), Parmigiano Reggiano, Dop
stagionato 28 mesi.
Al termine proseguimento per Modena città e
visita guidata  del suo centro storico con il  fa-
moso Duomo detto “Il libro di pietra”  e della
torre Ghirlandina. Piacevole in ogni stagione,
Modena offre al turista straordinarie bellezze,
tutte concentrate nel suo aggraziato centro
storico, che raccontano i fasti di una città per
lungo tempo capitale di un ducato, quello dei
Signori d'Este, che qui risiedettero dal 1598.
L’Unesco ha riconosciuto il valore universale
dei suoi tesori dichiarando Il Duomo, Piazza
Grande e la Torre Ghirlandina Patrimonio
Mondiale dell'Umanità. Conclusa la passeggia-
ta, ci si recherà al Mercato coperto Albinelli per
lo shopping gastronomico. Pranzo libero.

Oggi il Mercato Al-
binelli, oltre che
elemento caratte-
ristico della storia
modenese, resta
un luogo di vivacis-
sima compravendi-
ta (30mila visitato-
ri ogni settimana)
dove è possibile
trovare prodotti di
ottima qualità a

prezzi convenienti, in un’atmosfera calda di
chiacchiere, colori e profumi che mette il buon
umore e stimola l’appetito.
Dopo pranzo ritrovo con la nostra guida e pro-
seguimento in bus per  Maranello, la patria del-
la “rossa” per visita guidata alla Galleria Ferra-
ri. Lo spazio espositivo del Museo è dislocato su
6 sale principali (Sala delle Competizioni, Sala
Concept, Sala Cinema, Sala delle Vittorie, Sala
Gran Turismo e Sala Mostre Temporanee) ed è
arricchito da oltre 500 mq di servizi (tra cui il
Ferrari Store, la caffetteria, un simulatore di
guida professionale e il photo point).
Terminata la visita, rientro a Milano.
Iscrizioni
La quota di partecipazione è di 60 euro per i so-
ci e di 70 euro per i non soci, che comprende:
accompagnatrice Milanosud, pullman GT a di-
sposizione per intero viaggio, guida locale, in-
gressi previsti nel tour, assicurazione Europe
Assistance.
La gita verrà effettuata al raggiungimento di
un minimo di 25 partecipanti.

8 giugno: a Modena
tra motori e prelibatezze

9 marzo, a Palazzo Reale a Milano

Per avere informazioni e per poter
prenotare le iniziative di Milano-

sud, potete venire nella nostra sede di
Milanosud in via Santa Teresa 2/A il
martedì e il giovedì dalle ore 16 alle
ore 18, tel. 02/84892068.

Tutte le nostre 
iniziative
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Chi non conosce la cara vecchia ortica che, quando meno te lo aspetti,
durante una serena passeggiata in un bosco o in un prato, ti pizzica con
la sua linfa irritante e il dolore provocato impiega un bel po’ di tempo a
passare? Il collegamento mentale con questa pianta è inevitabilmente
fastidioso ma, proposta da un punto di vista completamente diverso, è
una pianta che ha grandissime
proprietà curative. Prima di tutto
nelle anemie, quelle della vec-
chiaia che affliggono molti anzia-
ni, quelle nelle donne fertili do-
vute a flussi troppo abbondanti:
insomma, in ogni caso di perdite
di sangue continuate. Perché la
clorofilla della pianta si trasfor-
ma in ferro. Provate a fare una ti-
sana con l’ortica e vedrete subito
come appare di un verde molto
forte. Quella è la clorofilla, ab-
bondante nella pianta e che ha
grandi virtù curative. Come accennato nel titolo, l’ortica è ricchissima di
minerali, quelli che vengono a mancare dopo i cinquant’anni a tutte le
donne e portano all’osteoporosi o anche solo all’osteopenia, dove la den-
sità minerale ossea è più bassa del normale . 

Bene, utilizzate l’ortica alla grande, nelle insalate, nelle frittate, nelle ti-
sane, nelle zuppe.Per raccoglierla e non farsi pungere è necessario por-
tare dei guanti leggeri di plastica, un paio di forbici, un cestino o un sac-
chetto di carta (non di plastica, per favore!) e raccogliere le cimette fre-
sche migliori, formate dalle prime foglie nuove, scegliendo per questa
operazione una giornata di sole, asciutta, lontano da fonti di inquina-
mento e nelle ore calde. Queste cimette sono da consumare ancora fre-
sche, è la cosa migliore, oppure si possono seccare su un panno ben
asciutto e pulito sistemato sopra un vassoio e lasciato in un angolo della
cucina lontano da eccessivi passaggi. In pochi giorni si seccheranno, po-
trete prenderle con le mani senza problema e depositarle in un vaso di
vetro e tenerle al buio. Da usare per fare tisane: una tazza di acqua bol-
lente e un cucchiaio di erba lasciata in infusione per 8-10 minuti. La ti-
sana deve diventare bella verde, non spaventatevi del colore intenso, è
giusto così.I minerali presenti nella pianta sono: fosforo, magnesio, cal-
cio, silicio, manganese, potassio. In più vitamine A, C e K, che la rendono
ricostituente e tonificante.Ricordiamoci che la remineralizzazione del
nostro corpo è fondamentale anche per combattere artrosi, artrite, cisti-
ti e molti altri stati infiammatori che riceveranno un grande giovamento
dall’uso di questa pianta.

Paola Grilli, Naturopata
Grilli_paola@libero.it

www.paolagrilli.it

Mio figlio ha cinque anni e, a detta di tutti, maestre
comprese, è molto sveglio. Il suo linguaggio è ricco di
vocaboli ma talvolta tende a storpiare alcune parole
e consonanti. Noi lo stimoliamo molto anche sul lin-
guaggio e cerchiamo di correggerlo, cos’altro possia-
mo fare? Sappiamo che è importante risolvere le dif-
ficoltà di pronuncia prima dell’inizio della scuola
elementare…

Paola
I bambini sviluppano la capacità di pronunciare cor-
rettamente le parole in tempi che possono essere
molto diversi tra loro, questo si può osservare facil-
mente anche tra i fratelli. Esiste tuttavia un’età in cui
il bambino dovrebbe sopprimere quei processi fonolo-
gici (storpiature) che normalmente si risolvono en-
tro i 42 mesi. Se sono ancora presenti in età successi-
ve, anche quando il linguaggio del bambino sia ade-

guatamente stimolato, possono indicare un ritardo
degno di attenzione. Pertanto è consigliabile una va-
lutazione per definire il trattamento più opportuno.
Anche in presenza di un ritardo fonologico, se il bam-
bino ha un linguaggio comunque intellegibile, signifi-
ca che i processi fonologici ancora presenti e le alte-
razioni fonetiche, pur evidenziando un ritardo, non
avrebbero determinato quello che si definisce uno
sviluppo deviante indice di un vero e proprio disturbo
specifico espressivo, che è una forma più grave. Nel
primo caso, cioè nel ritardo specifico espressivo, il
modo di parlare appare come quello di un bimbo più
piccolo. Una discrepanza che va sempre valutata con-
frontando questa componente con le altre che parte-
cipano alla realizzazione del linguaggio e cioè la co-
noscenza e l’uso dei vocaboli (competenza lessicale),
la correttezza nella formulazione delle frasi (compe-

tenza morfo-sintattica) e del discorso (competenza
del periodare). In particolare la competenza morfo-
sintattica può risentire del ritardo fonologico, inoltre
spesso si ritrova anche una debolezza nella compe-
tenza lessicale. Ad esempio, nella frase “Sono tato a
socale con il mio uomopattino muovo dell’elba, men-
tle la mamma è adata a fale la pesa”, cioè “Sono sta-
to a giocare con il mio monopattino nuovo nell’erba
(giardino), mentre la mamma è andata a fare la spe-
sa”, osserviamo delle sostituzioni di alcune lettere
con altre, delle elisioni di alcune consonanti e delle
storpiature, cioè delle alterazioni fonetico-fonologi-
che, ma anche errori nel lessico (“erba” al posto di
“giardino”) e nella sintassi (“del” al posto di “nel”);
tuttavia sia la frase sia il periodo sono costruiti cor-
rettamente. La valutazione logopedica prevede di
analizzare dei campioni di linguaggio spontaneo e di

effettuare delle prove testali che informino sia sulla
capacità di comprendere che su quella di esprimere il
linguaggio. Al bilancio logopedico è necessario inte-
grare una valutazione sulle componenti cognitive
(tra le altre, la memoria uditiva), e sulle capacità
percettive uditive. È determinante risolvere durante
il periodo della scuola materna le difficoltà linguisti-
che per le ricadute che queste possono avere sugli ap-
prendimenti di lettura e scrittura.

Dr.ssa Enrica Veronesi, Specialista in Logopedia
Esperta del Ministero della Salute programma ECM,

membro della Direzione editoriale 
di Logopedia e Comunicazione

Poliambulatorio FD Medical Corvetto 
www.fdmedical.com

Per rivolgere una domanda ai nostri specialisti , scri-
vere a: redazione@esserebenessere.it

I benefici dell’aria di mare a due
passi dal centro! succede a Milano, in
via Val di Sole,10 (Zona Ripamonti). Nel
nuovo centro di Haloterapia- Aerosal: 30
minuti nella “grotta del sale” equivalgono
a tre giorni al mare. Ideale per combatte-
re e anche prevenire i malanni respiratori
con un metodo del tutto naturale. La Cli-
nica del Sale Aerosal è una nuova struttu-
ra che ha due caratteristiche: la natura-
lezza e la comodità. Grazie al sale natura-
le e puro, micronizzato (cioè ridotto ad
una frazione così piccola da risultare invi-
sibile), semplicemente respirando si
combattono e prevengono efficacemente i
malanni dell’apparato respiratorio alzan-
do notevolmente le difese immunitarie. 
La Grotta AEROSAL infatti è uno stru-
mento di benessere che sfrutta il princi-

pio benefico del sale, come ben noto ha
origini antiche. La grotta di sale è una
stanza dalle contenute dimensioni le cui
pareti sono interamente ricoperte di sal-
gemma, che garantisce, oltre all’assenza
di batteri, umidità e temperatura costan-
ti. Attraverso un erogatore, che diffonde
sale iodato micronizzato, si satura la cabi-
na e si riproducono gli stessi effetti bene-
fici del soggiorno al mare, soprattutto per
noi che viviamo in una grande città, molto
inquinata. Il sale inalato ha un effetto bat-
tericida è poi indicato anche per problemi
dermatologici, per le allergie stagionali e
per migliorare il benessere generale, rivi-
talizzando l’organismo ed innalzando le
difese immunitarie. La seduta dura 30 mi-
nuti, in un ambiente di totale relax per
meglio favorire l’attività respiratoria, aiu-

tati anche dalla cromoterapia. 
Mezz’ora nella  “la grotta del sale” permet-
te di respirare una quantità di iodio equi-
valente a tre giornate complete al mare.
Indicata anche per gli sportivi che voglio-
no migliorare il proprio rendimento. La
Grotta possiamo definirla una boccata
d’aria pura! 
Si entra con abiti comodi, con sovrascar-
pe e cuffie (forniti dal centro). Il benesse-
re salutare della grotta non sostituisce le
cure mediche tradizionali ma è un tratta-
mento naturale complementare che alle-
via i sintomi di vari disturbi. L’effetto indi-
retto, ma non meno importante, è anche
un minor ricorso all’utilizzo di farmaci.
Adatto a tutte le età,particolarmente indi-
cato nei bambini che sono i primi a soffri-
re di raffreddore e problemi respiratori.
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Ortica contro osteoporosi: 1-0

�
���������������
	�� Acura di DF Medical Essere e Benessere

Un linguaggio “pulito” prima delle elementari

Per ogni incontro, che si terrà sempre di giovedì, dalle ore 18,30 alle 20
(presentazione il 14/2 e prima lezione il 21/2) presso lo Spazio Barrili (via

Barrili 21 - Citofono 044), si partirà da un’analisi generale dei vari temi, per
poi elencare quali strumenti utilizzare contro i diversi disturbi dal punto di vi-
sta fitoterapico. Nel raccontare i sintomi e i disagi relativi alle varie malattie,
si individueranno le piante più utili per affrontare quel problema specifico,
con un occhio di riguardo all’organismo intero. Durante gli incontri sperimen-
teremo di persona preparazioni di fitoterapici e tisane. Alla fine del corso sa-
ranno consegnate dispense sugli argomenti trattati. Nell’ultima lezione par-
leremo dell’argilla e delle sue notevoli proprietà cicatrizzanti, preparando in-
sieme una maschera per il viso.Infine, nel mese di giugno sarà organizzata
una gita per raccogliere erbe nel Parco Sud.
L’insegnante: Paola Grilli, da sempre appassionata di erbe e rimedi natura-
li, è Naturopata e Floriterapeuta, scrive su riviste e giornali di Milano, tra cui il
nostro, di argomenti legati al mondo della natura.
Per informazioni e iscrizioni: 348.0719481 – www.paolagrilli.it –
grilli_paola@libero.it

Corso di fitoterapia 
domestica

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’ARIA DEL MARE A DUE PASSI DAL CENTRO

Per festeggiare 1 anno di attività, sabato 16 e domenica 17 febbraio 60% di sconto sulla seduta singola di prova 10 euro
anziché 25 (posti limitati prenotazione obbligatoria) e riduzioni su abbonamenti a 5, 10 e 15 sedute - Clinica del Sale Mi-
lano, via Val di Sole, 10 – 02/39549388 – 329/8422865 - info@clinicadelsalemilano.it – www.clinicadelsalemilano.it.
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le rubriche

Negli scorsi articoli ci siamo occu-
pati di Fonteggio e del gruppo di
cascine facenti capo alla Chiesa

Rossa, concludendo di fatto così il nostro
excursus tra le cascine che ancora hanno
una qualche caratteristica di ruralità; ve
ne sono però altre, ormai inurbate, che ci
ricordano come un tempo il contado si
estendesse fin ben dentro i confini della

città odierna, verso il centro.
In particolare, occupandoci della zona
amministrativa 5, esamineremo in questo
e nei prossimi articoli borghi e cascine an-
cora visibili o quanto meno intuibili che
nel passato svolgevano attività agricola e
sono ora memoria e testimonianza del
passato rurale di Milano.
Tra le cascine inurbate, un certo numero
di esse si trova (o trovava) nella zona di
piazzale Chiaradia, ed è da qui che inizie-
remo; l’insediamento più importante della
zona era senz’altro il Graffignanone, de-
molito completamente nel 2002 dopo lo
sfratto delle famiglie che ancora vi abita-
vano. Prendendo il nome dall’antica casci-
na Graffignana, località già riportata sulla
carta del Claricio del 1600, il Graffignano-
ne era in realtà un piccolo borgo, quasi un

paese, costituito da case di ringhiera (nel-
la foto), al cui interno si trovavano anche
le aule di un asilo e di una scuola elemen-
tare (al pianterreno), oltre a una panette-
ria. Il suo lato prospiciente la via Antonini
(civico 32) era una lunga fila di casette ad
uno o due piani, orientate verso sud-est,
parallelamente alla via Verro. In esso vive-
vano 120 famiglie con circa 500 bambini,
nel momento di suo massimo sviluppo.
Nell’isolato al di là della via Verro, a lato
della scuola, si trovava fino a poco tempo
fa un’altra piccola cascina, detta Torchiet-
to o Torcetto, voce quest’ultma derivata
evidentemente dal dialetto milanese, e
ora scomparsa; al suo posto sorgono tre
moderne villette. La cascina constava di
un edificio a corte quadrata aperto su un
lato, e di uno a elle che ne affiancava il la-

to sud-est; la cascina era infatti sita in dia-
gonale rispetto all’asse nord, e sorgeva al-
l’angolo tra la via Verro e il prolungamen-
to della via Ada Negri, che un tempo era
un strada di campagna che collegava la
via dei Fontanili alla stessa via Verro. Su
questa via, a metà strada tra le due vie e
quindi in corrispondenza della via Antoni-
ni, si trovava fino alla fine del XIX secolo
anche la cascina Torchio (da cui ha preso
il nome la Torcetto), che era riportata sul-
la Carta del Claricio del 1600.
Più ad ovest, alla stessa altezza, e quindi
anch’essa posta in corrispondenza dell’at-
tuale stradone, sorgeva nel XIX secolo la
cascina Mojraga, toponimo assai diffuso
(vedi ad esempio la frazione Moirago di
Zibido San Giacomo, che si trova ancor og-
gi lungo il Naviglio Pavese appena a sud di

Rozzano); e poco a nord di essa sorgeva
una Cascina Guzzafame, anche questo to-
ponimo assai comune (vedi cascina omo-
nima nel territorio di Gaggiano).
Abbiamo menzionato la via dei Fontanili,
sita poco discosto, il cui nome testimonia
la ricchezza di acque sorgive, tipica della
bassa Pianura Padana, e ricorda quindi
indirettamente la cospicua  presenza di
cascine nella zona; essa conduceva (e
conduce) dal borgo di Morivione, di cui
parlerò prossimamente, al già descritto
borgo del Vigentino.
Nel prossimo articolo esamineremo le ca-
scine presenti e passate di questa via, per
poi trasferirci nella zona del Cavo Ticinel-
lo, più ad ovest.

Testo di Riccardo Tammaro 
Fotografie di Michele Addavide

Un tuffo nell’arte, in un’altra epoca, in
un’altra dimensione, un modo diver-
so e del tutto individuale di interpre-

tare il cosmo e le sue leggi e di rappresentar-
li in modo dinamico ed efficace. L’artista si
chiama Franco Natalini e lo abbiamo già co-
nosciuto in altre presentazioni su questo
giornale. Ma non smette mai di sorprendere.
Il suo studio si trova in un locale della ca-
scina Basmetto, alle porte di Milano. È il

tipico studio di un artista tradizionale.
Entrando e salendo la stretta scaletta che
porta al suo ambiente di creazione, sem-
bra di fare un salto nel passato. Il locale
dove crea le sue opere è pieno degli ogget-
ti e degli strumenti del suo lavoro, su uno
scaffale che tiene tutta la parete sono ac-
catastati tutti i suoi ultimi lavori, in ordi-
ne apparentemente disordinato come è
proprio di un vero artista. Un vecchio tap-

peto sul pavimento, un ca-
valletto con un quadro ini-
ziato e non finito, colori e
pennelli su un tavolo, tutto
sembra nella norma, tutto
sembra al proprio posto. Ma
il risultato delle sue crea-
zioni è diverso da ciò che ci
si aspetterebbe. Perché l’ar-
tista è un uomo con le sue
emozioni che cambiano nel
tempo, con i suoi pensieri
che non sono sempre ugua-
li con i suoi stati d’animo
che influenzano il suo modo
di essere. E di creare. Nata-
lini davanti a una tela inter-
preta il mondo ora da un
punto di vista filosofico ora
in senso evoluzionistico, a
volte analizza la chimica
del cosmo, a volte imprime
nella tela le proprie emo-

zioni. E i risultati sono ogni volta sempre
diversi.
Perché ogni volta cambiano i suoi stru-
menti di lavoro. Alcuni quadri sorprendo-
no per le note di colore altri per i materia-
li utilizzati. Ed è principalmente l’uso dei
materiali più svariati che caratterizza il
punto forte dell’artista. Perché la sua ri-
cerca di rappresentazione del reale - quel
reale che non è ciò che vediamo ma che va
oltre la nostra percezione sensoriale - lo
porta a sperimentare tecniche e materiali
che possano esprimere movimento, dina-
micità, trasformazione. La trasformazione
delle cose, degli oggetti delle particelle
che li compongono è il tema principale
dell’artista. È la materia che si trasforma
e che diventa “altro”. Si potrebbe dire
che Natalini rappresenta in concreto con
le sue creazioni la nota legge dello scien-
ziato settecentesto Antoine Lavoisier:
«Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si
trasforma».
I quadri di Natalini acquisiscono corpo e
densità, i materiali escono dal quadro in
una tridimensionalità palpabile. 
Tanto è originale il suo lavoro e il suo mo-
do di interpretare la pittura, da suscitare
l’interesse di alcuni noti critici d’arte. Ne
citiamo un paio. «Ha abbandonato il figu-
rativo per affrontare la tematica appassio-
nante della psicologia … un preciso recu-
pero di ricordi e di impressioni che scatu-

riscono dalla psiche e ridi-
ventano materia e colore»
(Carlo Pilitteri, 1976).
«Franco Natalini è un sotti-
le indagatore della persona-
lità umana … la sua perso-
nale visione è recepire la
storicità dell’evoluzione ed
il trionfo del genio dell’uma-
nità (Antonio De Bono,
1993)». Lo stesso artista
commenta la sua opera co-
me la rappresentazione del
«Susseguirsi all’infinito di
vibrazioni cosmiche, dove la
materia si genera, si di-
strugge e si genera ancora».
Ma Natalini non è solo un
artista immerso nel suo
mondo isolato dalla realtà
sociale. Al contrario, ha
sempre messo la sua opera
e il suo messaggio al servi-
zio delle persone. Ha ricer-
cato giovani possibili talenti, insegnando
pittura gratuitamente per 15 anni ai bam-
bini della scuola elementare di via Fera-
boli, ha fatto molte mostre nel corso della
sua lunga carriera artistica per rivelare
agli estimatori il proprio punto di vista, e
non è finita. 
Attualmente sta allestendo alla cascina
Basmetto un laboratorio gratuito per per-

sone diversamente abili.
L’appuntamento di questi giorni è la sua
mostra personale di pittura presso il Cen-
tro Asteria di Milano, in piazzale Carrara
17/1 dal 10 al 24 febbraio 2013. Un appun-
tamento da non mancare per poter vedere
per una volta il mondo attraverso gli occhi
di un artista.

Nadia Mondi 

Graffignanone e dintorni
��������	���������	
�����������������a cura della fondazione Policroma

Le opere di Franco Natalini in mostra al Centro Asteria

Siam fatti di polvere di stelle, anno 2012.

Il tutto dall’uno, anno 2012



polare quelle remore assentei-
stiche, che sono state a un tem-
po causa e conseguenza di tanti
mali della storia italiana. La par-
tecipazione di tutti i cittadini al-
la direzione del proprio paese
non si può limitare a esprimere
un voto ogni tanto, ma deve con-
cretizzarsi in una reale demo-
crazia di base. Ciò è ormai una
precisa necessità storica e potrà
forse divenire un efficace rime-
dio contro le degenerazioni del
sistema rappresentativo in cui
la politica tende, troppo spesso,
a diventare una questione di “addetti ai lavori” e la
miglior garanzia per un vero e proprio controllo po-
polare sulla “res pubblica”. Si deve recuperare una se-
ria educazione civica che avvicini i cittadini alla poli-
tica, più e prima che attraverso figure carismatiche,
attraverso misure efficaci e giuste, informazioni non
faziose e corrette, per recuperare il principio che la

politica persegue non il bene
particolare, ma il bene gene-
rale della collettività.
Molti, ancora oggi, pensano
alla politica come a una cosa
noiosa, astratta, mai concre-
ta. Si chiedono: «cosa si rice-
ve, nel quotidiano, dalla poli-
tica?». A loro rispondiamo
che la politica “gestisce” l’e-
sistenza di tutti noi. Le scel-
te che cambiano concreta-
mente la vita dei cittadini –
dal marciapiede nuovo allo
stanziamento di fondi per

costruire ospedali o centri per anziani, fino ai grandi
temi come il divorzio, l’aborto, i diritti civili, sono tut-
te scelte della politica. Bisogna allora guardarla con
occhi nuovi e prenderne parte attivamente in prima
persona, anche con piccoli gesti. Il primo di questi è
il voto. Per una vera democrazia.

Anna Muzzana
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“Le persone
al centro
di ogni

decisione”

Al Consiglio della
Regione Lombardia

(Scheda verde)

SCRIVICALÌ

Ho 32 anni, sono nato e cresciuto a Milano e sono Capitano nell’Arma dei Carabinieri.
Ho accettato di candidarmi al Consiglio della Regione Lombardia perché bisogna avere
fiducia nelle istituzioni.

Voglio contrastare la corruzione e il clientelismo per non permettere più la concentra-
zione del potere al servizio del malaffare e dell’interesse di pochi.

Voglio impegnarmi “Insieme a te” per una Lombardia solidale e sicura, dove le persone
siano al centro di ogni decisione.

www.andreacali.it  -  ANDREA CALI’

• Barra il simbolo
Centro Popolare Lombardo

• Scrivi solo CALÌ

le rubriche

Per le speranze in gran parte deluse a causa dei mali
endemici della vita pubblica italiana quali il trasfor-
mismo, il clientelismo, lo sclerotico apparato buro-
cratico, l’arroganza del potere, è nata l’esigenza di
partecipare in forma attiva alla vita pubblica, agli or-
gani di gestioni sociali, espressa da strati tradizional-
mente emarginati per disinteresse proprio o a causa
della condizione del paese.
Ciò rappresenta la prova di una positiva maturazione
in senso democratico di tutta la società. Il rifiuto di
considerare la delega come massima aspirazione de-
mocratica, di esaurire nel voto la propria partecipa-
zione alla vita del paese, è forse ormai una presa di
coscienza di ogni singolo cittadino. L’esigenza di au-
toresponsabilizzazione si ritrova oggi come matrice
comune in tutti i nuovi organismi sociali, dai consigli
di quartiere agli organi collegiali scolastici. Essi sono
sorti in questi ultimi anni, tutti sorretti dalla volontà
di non delegare ad altri i propri problemi, di autoge-

stire la propria vita. Questo non sempre significa ne-
cessariamente una qualunquistica sfiducia nelle isti-
tuzioni, ma semplicemente il riconoscere in esse, che
pure hanno una funzione costituzionalmente insosti-
tuibile, una certa inadeguatezza di fronte a una so-
cietà complessa come quella italiana, nella quale si
accompagnano a zone industrialmente avanzate iso-
le di endemico sottosviluppo. I secolari nodi dell’e-
marginazione di buona parte della popolazione dalla
vita politica vengono solo oggi alla luce, per due di-
verse ragioni: una più strettamente politica, e una di
carattere essenzialmente sociale, cioè la crescita del
livello culturale e conseguentemente del peso politi-
co di vasti strati popolari. L’adeguamento culturale è,
a sua volta, dovuto in parte all’ampliamento dell’ob-
bligo scolastico e in parte all’enorme sviluppo dei
mezzi di informazione che, anche se con un certo
condizionamento psicologico, hanno giocato un ruolo
decisivo nel fare abbandonare a una larga fascia po-

Le dinamiche attraverso le quali il “diverso” si tra-
sforma in capro espiatorio sono ormai teorizzate
dai principali studi di Psicologia, Sociologia e Fi-

losofia. Quanto però questa tendenza a concentrare in
un soggetto sensi di colpa, frustrazioni e paure sia for-
temente radicata negli individui e ancor più nei gruppi
sociali è la Storia che lo dimostra. Sono innumerevoli i
casi, grandi e piccoli, in cui l’umanità ha trovato in per-
sone, popoli o pensieri il bersaglio di azioni violente, a
momentanea soddisfazione della propria angoscia e,
spesso senza rendersene conto, divenendo strumento
di processi storici. Di contro, chi è stato oggetto di per-
secuzioni, ha avuto quasi sempre l’unica colpa di poter
rappresentare in modo perfetto il ruolo di capro espia-
torio. La caccia alla streghe si colloca a pieno titolo in
questo scenario. Essa rappresenta – secondo gli studi
di molti intellettuali, primo fra tutti Luciano Parinetto
(1934 – 2001) professore di Filosofia Morale alla Uni-
versità Statale di Milano - uno dei fenomeni più ecla-
tanti del processo di accentramento del potere religio-

so, politico ed economico, iniziato alla fine del Basso
Medioevo e conclusosi nel XVIII secolo. 
Da un punto di vista concettuale la caccia alla streghe
fa la sua comparsa in Europa quando la stregoneria e il
mondo magico e alchemico più in generale vengono
associati al Satanismo. Testo di riferimento di questa
tragica equazione fu il Malleus Maleficarum (Il mar-
tello delle streghe), scritto nel 1486 da due domenica-
ni tedeschi, Jacob Sprenger e Heinrich Kramer. Il libro,
che ebbe oltre 30 ristampe e una diffusione di almeno
35 mila copie, è un’insieme di credenze, citazioni da te-
sti sacri e filosofici, secondo, come dice lo storico Fran-
co Cardini, «una rilettura attualizzante di fonti bibli-
che ed antiche», alla cui base c’è la convinzione che il
diavolo esiste e si manifesta nelle streghe. Nel libro gli
autori forniscono una serie di consigli pratici a uso dei
tribunali ecclesiastici e secolari per individuare, cattu-
rare, detenere, torturare e quindi mettere al rogo le
streghe. Sulla base di questo testo migliaia di donne di-
vennero imputate, a seguito di delazioni anonime, ba-
sate sui motivi più futili e trasformate poi in accuse in-
verosimili. Come di trasformarsi in animali, compiere
infanticidi, voli notturni, provocare impotenza, malat-
tie e carestie e molto altro ancora, oltre a unirsi car-
nalmente con il diavolo durante il sabba. I processi non
prevedevano alcun dibattimento né onere della prova.
Chi provava a difendere le accusate rischiava di essere
accusato a sua volta di complicità e di essere processa-
to. La tortura era la prassi e continuava fino a che l’im-
putata non confessava, stremata dal supplizio, spesso
accusando di complicità altre persone, nella speranza
di vedere cessare i suoi tormenti. Accuse che erano

molto gradite dagli inquisitori, in particolare quando si
trattava di persone benestanti, poiché davano il via ad
altri processi e a conseguenti confische di tutti i beni.
Secondo stime attendibili la caccia alle streghe, che in-
teressò in grande maggioranza donne anziane, vedove,
povere, mendicanti, levatrici ed ex prostitute, produs-
se in Europa oltre 110 mila processi, con percentuale
di condanne a morte altissima . Per la maggior parte lo
stermino si svolse nel Nord del Vecchio Continente e
nelle zone alpine e rurali, in cui erano più radicati riti,
usanze e credenze pagane e magiche. Si calcola che so-
lo in Germania vi furono oltre 50 mila processi. In Ita-
lia il fenomeno si manifestò principalmente in Lom-
bardia, Piemonte, Toscana, Trentino e Alto Adige, dan-
do luogo, secondo stime, 5 mila roghi. In Val Camonica,
tra il 1505 e il 1521, vi fu una delle persecuzioni più
spietate e documentate, con almeno 60 roghi.  Le di-
spute intellettuali sull’esistenza delle streghe e se fos-
se giusto associare stregoneria e magia al satanismo
non cessarono mai per tre secoli. Umanisti importanti
come Erasmo da Rotterdam e Pietro Pomponazzi nel
Cinquecento, o filosofi come Pierre Gassendi e Nicolas
Malebranche il secolo seguente, per arrivare fino a Vol-
taire e Montesquieu nel Settecento, manifestarono
scetticismo o condannarono duramente i roghi, senza
però intaccare nei fatti le certezze della maggior parte
degli intellettuali e di coloro che erano al potere, che
continuarono a non dubitare della esistenza delle stre-
ghe e della conseguente necessità di bruciarle
vive.Esemplificativo di questo orientamento è la posi-
zione di Jean Bodin, filosofo e giurista francese, teori-
co dello stato di Diritto, che scrisse anch’egli nel 1580

un testo (De la demonomanie des sorciers – Sulla de-
monomania delle streghe) sulla necessità di bruciare
le streghe in cui, tra gli altri, accusava di stregoneria
perfino Pico della Mirandola, colpevole di conoscere la
Cabala e di perseguire un sincretismo filosofico. Nel
Settecento gli illuministi lombardi, napoletani e vene-
ti, partendo dalla pubblicazione del trattato Del con-
gresso notturno delle lammie dell’abate Gerolamo Tar-
tarotti, in cui si condannavano i processi e i roghi, ini-
ziarono un dibattito su stregoneria e magia, che ebbe
echi considerevoli anche fuori d’Italia, soprattutto nel-
la cultura di lingua tedesca, e che portò alla fine della
persecuzione.Secondo studiosi come Parinetto, la fine
della caccia alle streghe, si può interpretare come l’at-
to di un processo in cui ragione, modernità e religione
trionfanti, come despoti illuminati, dopo aver annichi-
lito tutto ciò che non era assimilabile alla cultura do-
minante, riconoscono l’infondatezza dell’equazione
magia uguale satanismo. Sconfitta definitivamente la
visione di un mondo fatto di saperi qualitativi e alche-
mici, per fare spazio a uno quantitativo, razionale e ri-
duzionista, il capro espiatorio rappresentato dalle stre-
ghe non aveva più ragione di essere. Sempre secondo
Parinetto, questo processo ha posto le basi per la na-
scita di nuovi rapporti economici, preludio necessario
alla nascita del sistema capitalista. Ma la tendenza a
cercare capri espiatori da espellere non finirà con l’e-
poca dei Lumi e la modernità. Il suo posto nei secoli se-
guenti sarà preso da: zingari, vagabondi, ugonotti, omo-
sessuali e da tutte quelle persone e popolazioni non
“assimilabili”.

Stefano Ferri
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�	��di Anna Muzzana

Per una vera Democrazia

Caccia alle streghe e modernità
��
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��������������� A cura di Piero Pantucci 
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Con questo volune  di Maria Teresa Mosconi e del Grup-
po di scrittura I Mille Volti si apre la nuova collana “Sia-
mo tutti Di Versi” dedicata a scrittura e formazione.

Ne “Il soffio di luce” si racconta la storia del laboratorio di
scrittura organizzato da anni da Maria Teresa Mosconi, con
una selezione di testi, un intervento di Roberto Agostini, che
ha tenuto un corso di poesia contemporanea presso "I Mille
Volti" e una testimonianza di Luigi Olivetti. 
Il laboratorio di scrittura è frequentato da persone con e sen-
za disabilità. Per dirlo con le parole di una di loro “I Mille Vol-

ti è un cerchio di ami-
cizia, una lunga cate-
na formata da tante
braccia e mani che si
stringono. La poesia li
unisce e dona loro
energia e vitalità”.
Chiude il volume una
particolare ed emo-
zionante esperienza:
il dialogo tra madre e
figlio condotto attra-
verso il linguaggio
della poesia. La ma-
dre è Maria Teresa, il
figlio è Enrico Carlo,

spastico grave, che ci ha lasciato nel 2009. 
La modalità di Maria Teresa è peculiare e di grande interesse.
La si potrebbe riconoscere forse in una sua frase: “Valeva la
pena, secondo i dettami dell’associazione e miei personali,
aiutare questi germi di socialità a svilupparsi, talenti nascosti
che aspettavano di ricevere luce”. Maria Teresa crede nella
poesia come un germe nascosto in ogni persona, che può es-
sere fatto germogliare e maturare attraverso il dialogo e lo
scambio, retto da una guida che non è mai interferenza ma ars
maieutica. 
I risultati sono spesso interessanti anche dal punto di vista
prettamente “poetico” con annotazioni a volte singolarmente
illuminanti. Importante e sorprendente il contributo delle
persone down al gruppo e alla produzione; la frase citata ini-
zialmente e la poesia che apre la raccolta sono di Alessandra
e Silvia, entrambe down. (Tratto da Archivio Dedalus).
Maria Teresa Mosconi 
e il gruppo I Mille Volti 
Un soffio di luce  
Edizioni Archivio Dedalus, 
pp. 86, 10 euro  
Presentazioni: 
Il 14/2 ore 17 presso Cenacolo S. Eustorgio, via Unione 1. 
Il 21/2 ore 18 presso ChiamaMilano, via Laghetto 9/11. 
Reperibile all’ edicola e alla cartoleria di via Feraboli  
e all’edicola di via Nicola Romeo.

Un libro che raccoglie l’esperienza de “I Mille Volti”

Quanto è diffuso l’uso delle so-
stanze stupefacenti tra i ragaz-
zi? Come si può fare fronte a

questa emergenza? In che misura lo
sport può aiutare chi è in difficoltà? So-
no queste solo alcune delle domande a
cui proveranno a rispondere gli asses-
sori allo Sport di Comune e Provincia di
Milano Chiara Bisconti e Cristina Stan-
cari; il dott. Corrado Celata, responsabi-
le della Prevenzione Asl Milano; il dott.
Fabrizio Fucili, Vice Questore aggiunto
e Adriano Puccimossotti, Presidente
Comitato Regionale Fipav. L’occasione
di questo interessante confronto è il
convegno “Do the right thing: non ti
bruciare!” che tratterà del problema
dell’uso delle sostanze stupefacenti e il
doping. 
L’iniziativa, fortemente voluta e orga-
nizzata da Danilo Guffanti, presidente
della Milano Team Volley, si terrà mar-

tedì 12 febbraio, dalle ore 18 alle ore 20,
presso l’auditorium del Centro sportivo
“Giancarlo Puecher”, in via Dini 7. «In-
vitiamo tutti i cittadini della zona e non
solo, a partecipare a questo incontro –
ha detto Guffanti. Le piaghe di droga e
doping si affrontano tutti insieme, sen-
za ipocrisie e a viso aperto. Lo sport in
questo campo può fare molto nella pre-
venzione e nel contrasto». 
Hanno già assicurato la loro presenza al
convegno l’Avv. Bruno Cattaneo, Vice
Presidente Nazionale Fipav; Marco
Mencarelli, Commissario Tecnico della
Nazionale Italiana Pallavolo; Anna De
Censi, presidente Commissione Sport
Comune di Milano; Roberto Repossi,
presidente Commissione Sport CdZ5;
Stefania Nava, Presidente Centro Pave-
si, Massimo D’avolio, Sindaco di Rozza-
no. Conduce la serata Alberto Brandi,
noto giornalista sportivo di Mediaset.

«Do the right thing: 
non ti bruciare!»
Convegno sul doping e l’uso delle sostanze 
stupefacenti, organizzato dalla Mtv volley

La cucina russa, sia quella più popo-
lare sia quella, diciamo così, russo-
francese della nobiltà dell’800, si è

sempre basata sull’abbondanza. Quando
si festeggiava non si badava a spese, ché
del domani non v’era certezza, sia per i
contadini alle prese con i rapaci padroni
delle loro anime sia per i nobili alle prese
con i cangianti umori dello zar e della bu-
rocrazia. Oggi, la tradizione continua. I
pasti importanti, ovviamente in propor-
zione ai budget disponibili, vertono sem-
pre sull’abbondanza.
Ingredienti per 4 persone: 1kg carpa, 400g
cipolla, 1 bicchierino di aceto, 6 chiodi di
garofano, 1 foglia di alloro, 1 cucchiaio di
zucchero, brodo di pesce, sale, pepe, fari-
na.

Preparazione: pulite accuratamente 1 kg
di carpa, senza mai dimenticare il mitico
pescivendolo che può farlo per voi, e lava-
tela sotto l’acqua corrente. Tagliate la car-
pa a pezzi, salateli, pepateli e, dopo averli
infarinati, friggeteli in abbondante olio di
semi. Scolateli, passateli su carta assor-
bente da cucina per eliminare l’olio in ec-
cesso e teneteli in caldo. Pelate e affetta-
te 400 g di cipolle e fatene appassire la
metà in una casseruola con 1 bicchierino
di aceto, 6 chiodi di garofano, 1 foglia di
alloro e 1 cucchiaino di zucchero. Unite i
pezzi di carpa fritti, la cipolla rimasta e
bagnate con 1 bicchiere di brodo di pesce.
Portate a bollore e cuocete per 5 min. Re-
golate di sale. Servite con patate bollite.

Anna Muzzana

�
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Carpa all’Ucraina

Anche que-
st’anno a Mi-
lano, si rinno-

va l’appuntamento
con Identità Golose.
Alla sua nona edi-
zione, il congresso
internazionale di
Cucina e Pasticce-
ria d’Autore dedica
tre giornate di in-
contri, dibattiti sulla
cucina, sulla pastic-
ceria e sulla pizzeria
d’autore, all’insegna
della qualità e inno-
vazione. L’evento si svolgerà presso il Mila-
no Convention Centre di via Gattamelata
5, da domenica 10 a martedì 12 febbraio,
parallelamente la seconda edizione del
Milano Foodwine Festival, dal 9 all’11. La
manifestazione si arricchisce di contenu-
ti: Identità di Pasta e, per la prima volta,
Identità di Sala, Identità Naturali e Iden-
tità di Pizza. Tema dominante sarà Il valo-
re rivoluzionario del rispetto. Regione
ospite sarà Le Fiandre, in collaborazione
con l’Ente Turismo Fiandre. Identità Go-
lose è il primo congresso di cucina d’auto-
re organizzato in Italia, ideato e curato
dal giornalista Paolo Marchi, prodotto e
organizzato da Claudio Ceroni - MAGEN-

TAbureau. L’edizione 2013 vede riconfer-
mata la collaborazione con i grandi part-
ner: Consorzio Tutela Grana Padano, Ac-
qua Panna-San Pellegrino, Birra Moretti,
Lavazza, Mirafiore-Fontanafredda, con-
fermata anche la partecipazione di Moli-
no Quaglia quale fornitore ufficiale della
farine utilizzate al congresso. Gli chef pre-
pareranno in diretta i loro piatti, illu-
strando al pubblico i passaggi creativi,
presenti: Antonio Santini,  Josep Roca,
Massimiliano Alajmo, Massimo Bottura,
Carlo Cracco, Gennaro Esposito, Davide
Oldani e altri. Per ulteriori informazioni:
www.identitagolose.it

Giuseppe Lippoli 

Cucina e pasticceria d’autore
Dal 10 al 12 febbraio, al Convention Centre, in via Gattamelata
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Teatro 
Da sabato 9 a lunedì 11 ore 20.45
domenica replica anche alle 17
al teatro Pim Off “Reality” con Daria De-
florian e Antonio Taglierini, da i diari di
Janina Turek.
Giovedì 14, venerdì 15 ore 20.45 al
Teatro Ringhiera a cura de Gli Ominidi “Io
non sono lei” di e con Francesca Santea-
nesi.
Sabato 16 ore 20.45 e domenica 17
ore 16 al Teatro Ringhiera a cura de Gli
Ominidi “L’asta del santo” con Luca Zac-
chini e Francesco Rotelli.
Venerdì 22 e sabato 23 ore 20.45al Tea-
tro Ringhiera “Cornacchione in campo /
Speciale elezioni” di e con Antonio Cornac-
chione. 
Domenica 24 e lunedì 25 ore 20,45
al Teatro PimOff la Compagnia 
Zappalà Danza, “Pre-Testo 1, Naufragio
con spettatore”: 
coreografia e regia Roberto Zappalà, dan-
zatori Roberto Provenzano e Fernando
Roldan Ferrer. 

Cinema 
Sabato 16 ore 21 presso la Biblioteca
Chiesa Rossa per la rassegna “Appunti per
il giorno della Memoria” proiezione di Fa-
scist Legacy di Ken Kirby. Documentario
sui crimini commessi dall’esercito italia-
no durante la 2a Guerra Mondiale in Li-
bia, nei Balcani, in Etiopia e in Eritrea. A
cura di Rossosispera.
Domenica 17 ore 19 al teatro PimOff
“Correre con tacchi rosso sangue” incon-
tro con Milena Costanzo e proiezione del
film “Un’ora sola ti vorrei” di Alina Maraz-
zi, dedicato a donne con vite straordina-
rie; ingresso libero.

Concerti
Mercoledì 13 ore 21 presso Chiesa del-
l’Assunta in Vigentino concerto dell’Or-
chestra dell’Assunta diretta dal M. Paolo
Volta, musiche di Paisiello, Molter, Bom-
bardelli, Salieri, Rossini. Clarinetto: Raf-
faele Bertolini. Ingresso libero.
Domenica 24 ore 17 presso S. Maria
Annunciata in Chiesa Rossa “Cantantibus

Organis”: ciclo di concerti per organo, M.
Davide Morello.

Conferenze / Incontri / Libri (Ingres-
so libero salvo diversa indicazione) 
Giovedì 14 ore 18.30 presso Spazio
Barrili presentazione del corso di Fitote-
rapia domestica con Paola Grilli.
Sabato 16 ore 16 presso Biblioteca S.
Ambrogio “Alimentazione e Psiche” a cura
di Maurizio Cusani; testi di riferimento:
Perché mangio così e Mangiare a colori
di M. Cusani, Stefania Colombo, Cinzia
Trenchi. 
Mercoledì 20 ore 21 alla Biblioteca
Chiesa Rossa presentazione del romanzo
“Qualcosa di buono” di Giorgia Coppari. 
Giovedì 21 ore 17.30 presso Biblioteca
S. Ambrogio per la rassegna dedicata al
Giorno della Memoria Carlo Greppi pre-
senta “L’ultimo treno”. Racconti del viag-
gio verso il lager.  
Mercoledì 27 ore 18 presso Biblioteca
S. Ambrogio per la rassegna “Il giorno del-
la Memoria” conferenza sulle nuove fron-
tiere del turismo etico e culturale nei luo-
ghi della storia per considerare che “Que-

sto è stato” a cura d Silvana Fabello e Da-
niela Boerio. 
Venerdì 22 ore 20.45 presso lo Spazio
del Sole e della Luna presentazione del li-
bro “La parte del fuoco” di Marco Rovelli,
con l’autore intervengono Marco Balzano,
Roberto Caracci; modera G. Deiana. 
Domenica 24 tutto il giorno presso
Spazio Barrili Mercatino dell’usato e delle
cose belle. 
Mercoledì 27 ore 17.30 presso Biblio-
teca S. Ambrogio presentazione del libro
“Le valigie di Auschwitz” di Daniela Pa-
lombo che racconta le leggi razziali dal
punto di vista di 5 bambini ebrei. Jakob,
Hannah, Carlo, Emeline e Dawid. Incon-
tro per le scuole, per ragazzi dai 10 anni.
Prenotazione obbligatoria. 

Incontri di Carnevale 
Sabato 16 ore 12.30 presso Spazio
Barrili trippata di carnevale a seguire mu-
sica e dolci carnevaleschi. 
Sabato 16 presso la Libreria del Corso:
ore 15.30 “Il giardino delle Esperidi” in-
contro con i bambini e premiazione della
migliore mascherina; ore 17 spettacolo

di ballo jazz e tip tap curato da Elena Pa-
voni e la sua scuola di danza;  ore 18 in-
contro con Barbara e Luca Mantegazza
autori del libro “Piccoli e grandi scherzi
per matrimoni”. A seguire, chiacchiere
per tutti.

Mostre
Dal 4 febbraio al 31 marzo dalle
ore 9 alle 20 presso Grand  Visconti Pa-
lace / Mgallery Collection:  “Gli Azzurri di
Aprile” personale d’arte del pittore chiari-
sta Giovanni Aprile; a cura di Fondazione
Milano Policroma. Ingresso libero. 
Fino al 10 aprile presso Università
Bocconi: 1966 / 1976 e gli anni della gran-
de speranza, mostra fotografica organiz-
zata dalla Fondazione Roberto France-
schi Onlus 
Domenica 17 dalle ore 9 Ravizzino
Arte e Mestieri presso Parco Ravizza , mo-
stra mercato per collezionisti, hobbisti, at-
tività creative amatoriali. A cura dell’As-
sociazione Milano in Musica. 
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Teatro Ringhiera, via Boifava 17, (piaz-
za Fabio Chiesa) prenotazioni@atietea-
tro.it, 02.87390039, biglietteria.
02.84892195  www.atirteatro.it  
Teatro Pim Off, via Selvanesco 75,
info@pimoff.it , www.pimoff.it
02.54102612, MM2 Abbiategrasso, più
tram: 3, 15. 
Chiesa di S. Maria Annunciata in
Chiesa Rossa, via Neera 24, info:
02.89500817 
Chiesa dell’Assunta in Vigentino,
piazza dell’Assunta 1, info: 02.5391750 
Grand Visconti Palace viale Isonzo 14
(MM3 Lodi) 02.540341, info@grandvi-
scontipalace.com  
Libreria dl Corso, Corso S. Gottardo 35,
028358737, sangottardo@librerieunite.it 
Spazio del Sole e della Luna, via Ulis-
se Dini 7, Atm 3, 15, 79, M2. 
Spazio Barrili circolo Arci, via Barrili
21, info@laconca.org , 339.6104535  
Biblioteca Chiesa Rossa, via Domeni-
co Savio 3, Atm 3, 15, 79, M2 
tel 02.88465991.  
Biblioteca S. Ambrogio, via S.Paolino
18, tel 02.88465814
Parco Ravizza, viale Bach 2, info:
02.58310655

a cura di Lea Miniutti 
e Riccardo Tammaro di Fondazione

Milano Policroma

Dopo il successo della prima edizione, dal 15 feb-
braio si aprono le iscrizioni al secondo bando Pal-
co Aperto, organizzato dal teatro PimOff per dare

una possibilità concreta a ballerini e coreografi di avere
un confronto con il pubblico e mettere alla prova il pro-
prio lavoro. Palco Aperto è una pratica molto conosciuta
all’estero, che sostanzialmente consiste nell’offrire la
possibilità agli artisti di mostrare un estratto del loro la-
voro o uno studio per un lavoro in divenire a un pubblico
di addetti ai lavori e non, invitato a partecipare attiva-
mente, dando il proprio parere e aiutando i coreografi a
ragionare sui lavori proposti. 
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i coreo-

grafi o “danz’autori” professionisti o semi professioni-
sti che operano sul territorio lombardo. Le regole so-
no semplicissime: ogni compagnia avrà a disposizio-
ne 15 minuti per provare e 10 minuti di tempo per
presentare il proprio lavoro su un palcoscenico spo-
glio, con luci piazzate uguali per tutti i partecipanti.
Dopo partirà l’interazione con  il pubblico presente. Il
tutto si svolgerà in un’unica giornata. A seguito di ogni
serata verrà selezionato un coreografo invitato a usufrui-
re di una residenza artistica di 10 giorni presso il teatro
PimOff.
Per informazione su palco aperto e sulla programma-
zione teatrale del PimOff: www.pimoff.it

Incredibile a solo un anno di distanza dalle sue di-
missioni, Silvio è costretto dalle circostanze e dalle ri-
chieste a ridiscendere in campo. Si era appena  ri-

lassato, prendendosi finalmente cura di sé e tornando il
ragazzo che era nel magico 1994, che subito gli tocca ri-
mettersi la tuta da lavoro per cercare di risolvere le diffi-
coltà della Nazione che lo chiama di nuovo a gran voce.
Tutti gli amici del Pdl lo incoraggiano, ma questa volta
io non ci sto: Silvio resta a casa. Ma chi te lo fa fare? Per
una volta nella tua vita pensa solo te stesso, sii egoista.
Non puoi risolvere tutti i problemi dell’umanità dolente
sacrificando te stesso, la tua salute e il tuo denaro per
quel prossimo bisognoso che ora ti acclama ma che poi,
sono sicuro, un giorno neanche ti ringrazierà. Non
puoi mettere sempre in secondo piano le tue aziende, i
tuoi interessi e quelli dei tuoi figli per inseguire un sen-
so di responsabilità che ad altri fa difetto. Basta Silvio.
Pensa per te. Sono finiti per sempre i bei tempi in cui
ogni volta che cadeva un Direttore di telegiornale tu
esprimevi un desiderio: quello di nominare il successo-
re. E di solito il desiderio si esaudiva.
Ora tocca ad altri. Nel partito ci sono tanti giovani
meritevoli che aspettano il momento giusto.Questo
spettacolo vuole rappresentare quelle primarie che
l’elettorato di centro destra non ha mai avuto. Io

mi rivolgerò al pubblico per scegliere insieme il suc-
cessore del nostro leader. Avrò a disposizione un
monologo di un’ora (senza  pause) per proporre e
accettare candidature.Guardando oltre Silvio per
evitargli la sindrome di Crono, Il Dio greco costretto
a mangiare i propri figli per timore che gli portasse-
ro via il potere. Di sicuro non andrò via dal teatro
senza avere il nome del giovane politico che potrà
raccoglierne l’eredità politica. Chi potrebbe essere?
La Meloni... Alfano… Grillo… Renzi… Il Gabibbo?
Lo decideremo tutti insieme. Di modo che Silvio Ber-
lusconi possa finalmente riposarsi. lui e anche
noi… Grazie

Antonio Cornacchione
Teatro Ringhiera, via Boi-
fava, 17 – www.atirteatro.it
Cornacchione in campo /
Speciale elezioni
di e con Antonio Cornac-
chione, con la partecipa-
zione e le musiche di Car-
lo Fava
venerdì 22 e sabato 23
febbraio.
Biglietto unico 12 euro

Ogni fine settimana, dall’8 febbraio al 3 marzo, la
Compagnia dei Giovani presenta un testo bril-
lante da “Così non vale”, di Luciano Lunghi, tra-

duzione in dialetto milanese di Pietro Callegaro, per la
regia e adattamento di Maria Teresa Menegotti. 
“Nò, inscì ghe semm nò!” è un divertimento assicurato
nell’amato dialetto milanese che la Compagnia dei Gio-
vani propone al suo pubblico per il Carnevale 2013.
Ecco il calendario delle rappresentazioni, che si tengono

al Teatro Stella di via Pezzotti 53, Milano: 
Venerdì 8 febbraio e sabato 9 alle ore 21. Domenica 10
febbraio alle ore 16. Venerdì 15 (serata a favore delle
missioni) e sabato 16 alle ore 21. Domenica 17 alle
ore 16. Sabato 23 alle ore 21. Domenica 24 alle ore 16.
Sabato 2 marzo alle ore 21. Domenica 3 alle ore 16.
Per  informazioni sulla Compagnia e sulla stagione
teatrale del Teatro Stella consultare il sito: 
www.compagniadeigiovani.it 

Speciale primarie: «Per aiutare Silvio a trovare il suo successore»

Cornacchione al Ringhiera PimOff, palco aperto ai danzatori
Aperte le iscrizioni per le compagnie di danza

“Nò, inscì ghe semm nò!”
A Carnevale lo spettacolo in milanese della Compagnia dei Giovani
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