
Anche quest’anno, come da tradizione, la Comunità di Pratocentenaro propone a tutto il quartiere
il Presepe Vivente con l’intenzione di far vivere ai bambini e alle loro famiglie,

con rinnovato stupore, la conoscenza della Storia Sacra. La rappresentazione avverrà
domenica 16 dicembre verso le 16 e partirà dal cortile della scuola parrocchiale in Viale Suzzani 64

fino ad arrivare in Oratorio in via De Martino 2, passando per largo S. Dionigi.
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Auguri di buone feste dalla redazione di “Zona Nove”

Torna il Presepe Vivente di Pratocentenaro
simbolo di fede, fraternità e solidarietà

Prima incassa e poi fai

Èsotto gli occhi di tutti. Pri-
ma delle elezioni le forze

politiche di governo hanno
fatto promesse elettorali de-
magogiche. Oggi però, al mo-
mento della loro realizzazione,
tale impegno non può essere
mantenuto perché non ci sono
- come del resto si sapeva già -
i soldi necessari per realizzar-
le, con grande disillusione di
milioni di poveri e di pensio-
nati. A Milano invece la classe
politica meneghina (in prima
linea la Giunta Sala), grazie
alla propria praticità progres-
sista, sta giudiziosamente la-
vorando in un altro modo: ab-
biamo promesso di riqualifi-
care socialmente le periferie in
degrado? Vogliamo rendere i
trasporti pubblici più efficien-
ti ed efficaci contro il traffico
privato e lo smog? Bene, allora
prima di tutto prepariamo i
progetti (magari coinvolgen-
do i cittadini), ne valutiamo i
costi, reperiamo i fondi neces-
sari e solo a questo punto pas-
siamo alla realizzazione. Di
questo modo di agire nelle pa-
gine successive mostriamo
due esempi importanti. A pag
3 informamo sui progetti per i
Quartieri: ci sono un investi-
mento di 1miliardo e 200 mi-
lioni per opere già in corso di
realizzazione o in fase avan-
zata di progettazione; e 382
milioni a disposizione di pro-
getti da realizzare nei quar-
tieri su proposta dei cittadini.
A pag 4 infine annunciamo
che si farà finalmente il pro-
lungamento della metro 5 fi-
no a Monza. Grazie a un ac-
cordo con la Regione e i Co-
muni di Sesto, Cinisello e
Monza, con cui si chiede al
Governo il contributo di 900
milioni di euro neces-
sari al progetto che ha
un costo complessivo di
1.250.000.000 euro.
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• Rischio amianto in Lombardia con un evento presso il Tribunale di Milano

• QuintAssenza si presenta ai lettori di “Zona Nove” • Al Teatro della Cooperativa
il debutto di Gabriele Vollaro, giovane attore niguardese •

• “L’olandese, il carabiniere e il convitato di pietra” di Giovanni Poletti
denuncia lo strapotere della mafia • Reporter di zona. Due nuovi parchi:

la nostra zona sempre più bella • Lo Zodiaco di dicembre •

Corà

GERO URSO
Danze, balli pag.  10
e canti

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA
20162 Milano - via Val Maira,11

tel. 02.64.37.287

dal 1975

Tutti i tipi di pane
tradizionali con farine speciali
La michetta tipica milanese

Le torte salate
La pasticceria

…e per Natale i nostri
panettoni, anche farciti,
per allietare la tua tavola

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Mi trovate al Mic



L’opera di Alberto Garutti (professore all’Accademia di Brera) atti-ra l’attenzione quando ci si trova in quella piazza ricca di gratta-
cieli, negozi, giardini vicini, fontana e tutto quanto fa parte della tra-
sformazione architettonico-urbanistica dell’area Porta Nuova Gari-
baldi. 23 tubi in alluminio ossidati in ottone, curvati, color oro brillan-
tato collegano l’esterno con i piani interrati e permettono di parlare
con persone che, forse, si trovano in basso rispetto alla piazza. Queste
trombe si fanno notare, sono belle da vedere e per sentire proprio que-
ste “voci” (così chiamate) della nuova Milano!

Fumetti negli occhi

ATTUALITÀ

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Toninelli e la cognizione del tempo: “Genova tornerà
più bella di prima in pochi mesi. Al massimo anni”.
Della serie “Lavoro pancia terra per 36 ore al giorno”.
• Matteo S. e il tragico senso del ridicolo: “È finita la
pacchia”. Intende per gli emigranti e non certo per gli
speculatori e gli evasori da 49 milioni in sù.
• Matteo degli Interni: “A chi ha già comprato due pi-
stole e un fucile, regaleremo una ruspa”.
• Luigino e la grammatica di famiglia: “Mio padre che
io voglio bene...”.
• Ancora Renzi che rincorre Berlusconi?! Forse che an-
che lui vuol lavorare in nero?
• L’invasione di Natale: ma ci sarà da fidarsi di quel
Pietro falegname extracomunitario, della sua moglie
incinta e del loro nascituro che da subito strillerà come
un ossesso? Qui c’è odore di abusivismo! Per non sba-
gliare intanto chiudiamo i porti.

• Auguri di buon lavoro nero ai

PPPPP

In visita ai murales
con “Zona Nove”

Da gennaio partono gli Street Art Tour targati Amici di “Zona
Nove”. Conoscere la Street Art del nostro quartiere e della

città di Milano, sapere quello che i muri della nostra città hanno
da raccontarci, approfondire le storie degli artisti, delle commis-
sioni e delle tecniche utilizzate per realizzare gli splendidi mura-
les policromi che tutti i giorni sono sotto i nostri occhi. È quello che
noi dell’Associazione Amici di “Zona Nove” abbiamo pensato per
voi, appassionati lettori e curiosi conoscitori del quartiere della
città, a partire dal nuovo anno: con gennaio, infatti, partiranno i
nostri Street Art Tour, visite guidate alla scoperta dell’Arte Urba-
na che realizzeremo a piedi o con brevi spostamenti con i mezzi
pubblici. Ad accompagnare i partecipanti durante le gite ci sarà
Clara Amodeo, collaboratrice del giornale e studiosa della mate-
ria, che racconterà non solo la storia del famoso movimento arti-
stico ma anche il suo sviluppo milanese e alcuni divertenti aned-
doti sui murales che vediamo tutti i giorni.
Partecipare è semplice: basta prenotarsi al numero della reda-
zione (02 3966 2281) facendo sapere il numero esatto dei par-
tecipanti. In quell’occasione verrà anche rivelato il punto di ri-
trovo dei tour e il tragitto (della durata di circa due ore), men-
tre per le volte successive sarà sufficiente tenere d’occhio gli
aggiornamenti che pubblicheremo sul giornale. Le quote di
iscrizione, infine, sono le stesse previste dal nostro tessera-
mento: 15 euro per chi vuole diventare socio ordinario, 25 euro
per chi vuole diventare socio sostenitore. 

Grande Concerto
di Natale 2018

Con il Centro Culturale della Cooperativa

Venerdì 14 dicembre alle 20,45, presso l’Auditorium Teresa
Sarti Strada, viale Ca’ Granda 19, alla ribalta 5 giovanis-

simi talenti del violino con al pianoforte Fabio Mancini, mae-
stro accompagnatore, in un viaggio musicale dai brani classici
più conosciuti alle musiche della grande tradizione natalizia.
Direzione musicale Giovanni Mantovani.
Il concerto è a ingresso libero con prenotazione obbligato-
ria: 349/0777807 - 02/66114499. È gradito un contributo
di cortesia.

“Le voci della città”
in piazza Gae Aulenti

• Comasina: auto rubate smontate nello scantinato È quanto
la polizia ha trovato in un box delle palazzine dell’Aler in via
Vincenzo da Seregno. Al termine dell’operazione sequestrate nove
auto senza assicurazione  e due cassoni pieni di telai distrutti. ll ri-
trovamento più prezioso è stato quello di una Autobianchi A112
Abarth rubata quattro mesi fa. (21 novembre)
• Omicidio di Villa Litta: il pm scagiona il sospettatoSembrava che
fosse stato un ucraino ad aver ucciso Marilena Negri, la 63enne trovata
cadavere nel Parco Villa Litta, colpita con una coltellata al collo all’alba
del 23 novembre 2017, mentre portava a spasso il suo cane, Qualcuno
aveva raccontato agli investigatori che quell’uomo, senza permesso di
soggiorno, aveva provato a vendere una catenina. Tutte le indagini, poi,
hanno escluso sue responsabilità nell’omicidio. Ora la Procura intende
chiedere una proroga delle indagini. (15 novembre)
Via Imbonati: scoperto un ostello abusivo per migrantiVenticin-
que letti, affittati a migranti, ammassati in un quadrilocale in pessime
condizioni igieniche. È quello che hanno trovato gli agenti del nucleo rea-
ti immobiliari della polizia locale quando sono entrati in un appartamen-
to di via Imbonati, in zona Dergano. Le indagini, coordinate dal coman-
dante Marco Ciacci, sono partite dopo una segnalazione arrivata dall’am-
ministratore dell’immobile che aveva ricevuto lamentele dagli altri inqui-
lini. Il proprietario, un cinese di 49 anni, è stato denunciato per sfrutta-
mento dell’immigrazione: nell’appartamento vivevano in sedici in pessi-
me condizioni igieniche, Nove dei sedici affittuari, non in regola con i do-
cumenti di soggiorno, sono stati accompagnati presso gli uffici della poli-
zia locale per l’identificazione. (13 novembre)
•Alcatrazaz: concerto al peperoncino urticante Spavento al concer-
to di Achille Lauro all’Alcatraz per duemila spettatori. A meno di un’ora dal-
l'inizio dello show, infatti, qualcuno ha spruzzato dello spray al peperonci-
no, causando la fuga di almeno un centinaio di persone. Nessuno ha ripor-
tato danni gravi ma solo qualche fastidiosa irritazione, anche se una ragaz-
za è stata assistita in stato di shock. Secondo la  polizia, lo spray sarebbe
stato spruzzato da un rapinatore per coprirsi la fuga dopo aver rubato la ca-
tenina a un ventenne, che è stato poi portato all’ospedale Fatebenefratelli
in codice verde perché centrato dal getto urticante. (8 novembre)
• Ca’ Granda: mummificato in casa da otto mesi Il cadavere di un uo-
mo di 70 anni è stato trovato nel suo appartamento in via Ca’ Granda da
carabinieri e vigili del fuoco. A chiamarli è stato l’amministratore di condo-
minio che segnalava il fatto che dell’uomo non ci fossero più notizie da tem-
po e che, faceva notare la donna delle pulizie, la casella della posta era stra-
colma, segno che nessuno ritirava la corrispondenza da tanto tempo. Il cor-
po era mummificato, la porta era chiusa dall’interno: non ci sono dubbi sul
fatto che si sia trattato di morte naturale. L’ipotesi degli investigatori è che
la morte risalga a marzo, perché in casa sono stati trovati scontrini della
spesa di fine febbraio. L’hanno trovato disteso supino in bagno, indossava
un pigiama azzurro ed era a piedi scalzi. Probabilmente deve aver avuto un
malore e non è riuscito a chiedere aiuto. (7 novembre)

Dicembre
Gianni Rodari

Vien Dicembre, lieve, lieve,
si fa la battaglia a palle di neve...

il fantoccio crolla a terra 
e così cade chi vuol la guerra.

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

VEDI ANCHE A PAG. 12

oom in   ona
a cura di Beatrice Corà



C’è qualcosa di vecchio… di nuovo…
di VINTAGE

Arcobaleno
compra - vendita usato

Milano - Via Reguzzoni 4
Tel. 02 6428414

Orario di apertura
dal martedì al sabato tutti i pomeriggi

dalle ore 15 alle 19
Martedì - Venerdì - Sabato

anche al mattino dalle 10 alle 12,30
Esposizione gratuita dei vostri oggetti

LA CITTÀ CHE CI PIACE/1
Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)

Tel. 02.6425226 - Cell. 338.4300052

Menu Degustazione
(Minimo per Due persone)

Antipasti
Polipo con patate - Gamberetti alla Catalana
Polpettine di Pesce al Curry con Riso Pilaf

Fagottino di Salmone gratinato con Carciofi e Pecorino
Moscardini in umido con Polenta

Primi Piatti
Ravioli Neri di Pesce con Pesto, Gamberi e noci

Trofie con Vongole e Carciofi
Secondi Piatti

Branzino al Forno con Pomodorini e Olive
Dessert
A scelta

Vino della Casa, Vermentino o Cannonau (1 ogni due)
Acqua, Caffè e Amaro

€ 45,00
Cena Sarda su prenotazione € 40,00

Chiuso la domenica e il sabato a mezzogiorno

Guadagni dal --------- 1961
ABBIGLIAMENTO
MERCERIA

• MODA DONNA •
• MAGLIERIA E INTIMO UOMO/DONNA •

• ARTICOLI SARTORIA E RICAMO •
V.le Sarca 163 - tel. 02 6427508

MM5 BICOCCA • TRAM 7 - 31 • BUS 52

• Stampe digitali
(su tutti i formati da Cd, smart card, chiave USB)

• Poster a colori e in bianco e nero
anche solo dalla foto (senza bisogno del negativo)

via Ornato 34 - 20162 Milano - Tel. 02.6438223
via Gioacchino Murat 71 - 20159 Milano - Tel. 02.680043

e-mail: fotocolorniguarda@libero.it

Più di 3mila cittadini agli incontri con il Comune
per decidere assieme i progetti per i Quartieri

Beatrice Uguccioni
(Vice Presidente Consiglio Comunale Milano)

Piano Quartieri: il Comune ha completato
la fase di presentazione e ascolto nei 9 Municipi

La giunta ha stanziato 1.234,5 milioni di euro per opere già definite e 382 milioni per interventi
da progettare. E, di questi, 200 milioni da destinare ai quartieri per interventi ancora da definire.

Andrea Bina

Notevole successo dell’iniziativa iti-
nerante nelle scuole dei 9 Munici-

pi di Milano per presentare alla citta-
dinanza l’ambizioso Piano Quartieri
fortemente voluto dal Sindaco Sala e
dalla sua Giunta.
La presentazione, che si è conclusa do-
menica 25 novembre scorso con gli ap-
puntamenti nei Municipi 1, 2 e 3, ha
visto la partecipazione di oltre 3300
cittadini, segno che la voglia di incide-
re sulle scelte dell’Amministrazione
comunale e fornire suggerimenti utili
per migliorare i quartieri a Milano è
più viva che mai.
Come abbiamo scritto il mese scorso
nel Municipio 9 la scuola prescelta per
l’incontro tra istituzioni e cittadini è
stata la Locatelli di via Veglia e come
promesso “Zona Nove” era presente in
forza a seguire i lavori dei tanti As-

sessori e Consiglieri, comunali e muni-
cipali, tecnici e funzionari pronti sia a
raccontare ai molti cittadini i progetti
in itinere o in fase di sviluppo sia a
raccogliere idee e suggerimenti dei mi-
lanesi più volitivi.
È stato proprio un bell’esempio di poli-
tica partecipata, non calata dall’alto
ma condivisa con coloro che conoscono
e abitano i quartieri.
Attraverso le cinque stanze tematiche
allestite nei locali della scuola Locatel-
li i cittadini hanno chiesto chiarimen-
ti, confrontato idee ed espresso opinio-
ni e preferenze per l’utilizzo degli in-
vestimenti non ancora impegnati in
progetti presenti o futuri, circa 200
milioni di euro, che l’amministrazione
comunale metterà a disposizione dei
quartieri.
Importante a nostro avviso la presen-

za di un’urna messa a disposizione dei
cittadini per depositare istanze al Co-
mune con nuove idee da mettere in at-
to per migliorare la vita dei quartieri
di periferia.
Ricordiamo che, per capire l’enorme
sforzo che c’è dietro questo Piano Quar-
tieri, la giunta ha stanziato 1.234,5 mi-
lioni di euro per opere già definite e
382 milioni per interventi da progetta-
re. E, di questi, come si è detto 200 mi-
lioni da destinare ai quartieri per in-
terventi ancora da definire.
Saranno proprio i cittadini ad indicare
le priorità attraverso le schede e i po-
st-it depositati da loro stessi e che in
seguito saranno vagliati dall’ammini-
strazione. Appuntamento a gennaio
quando sapremo quali sono state le
priorità e le idee suggerite dai residen-
ti del nostro Municipio.

Domenica 25
novembre

si sono conclusi
gli incontri or-
ganizzati dal Co-
mune di Milano
per presentare
il Piano Quar-
tieri ai cittadi-
ni delle perife-
rie milanesi.

Si è trattato di un’iniziativa pensata per
scambiare informazioni, far conosce-
re i progetti in corso e quelli che nei
prossimi anni verranno realizzati nei
nove municipi e per raccogliere sug-
gerimenti da parte dei cittadini su
come utilizzare i fondi che devono
ancora essere destinati.

Il Piano Quartieri, infatti, descrive
progetti per un investimento com-
plessivo di oltre 1 miliardo e 600 mi-
lioni: 1 miliardo e 234 milioni riguar-
dano opere già definite, che sono in
corso di realizzazione o in fase avan-
zata di progettazione; 382 milioni di
euro sono destinati ad opere che de-
vono essere ancora progettate. Di
questi, una buona quota che corri-
sponde a 200 milioni, sarà a disposi-
zione di progetti da realizzare nei
quartieri e che saranno definiti in
base alle idee e ai suggerimenti
emersi durante gli incontri.
Oltre 3.300 i cittadini che hanno par-
tecipato agli incontri. In ogni sede
utilizzata (di solito un edificio scola-
stico) dirigenti e tecnici del Comune,

oltre che assessori e consiglieri co-
munali hanno accolto e accompagna-
to i cittadini in un percorso di “stan-
ze tematiche” che ha permesso loro
di conoscere i progetti che verranno
realizzati nei prossimi anni nei nove
Municipi.
Sono stati utilizzati schemi, dati e
mappe allestiti su grandi pannelli
che hanno consentito di visualizzare
facilmente i fondi e le opere dedicate
a sport, verde, mobilità, sicurezza,
cultura e servizi sociali.
Al termine della visita ogni cittadino
ha potuto compilare una scheda per
esprimere opinioni e dare suggeri-
menti che contribuiranno a definire
l’utilizzo dei futuri investimenti sul-
la nostra città.



TRASPORTI PUBBLICI

Sciopero nazionale di medici e veterinari
Grande partecipazione anche in Lombardia

Michele Cazzaniga

Il 30 novembre scorso la Giunta guidata da Beppe Sala ha compiu-to un passo importante per uno dei progetti strategici della Milano
del futuro. In quella data infatti la Giunta ha approvato le linee gui-
da del protocollo che sancisce l’intesa tra Regione Lombardia, Città
Metropolitana, Provincia di Monza e Brianza e i Comuni di Milano,
Sesto San Giovanni, Comune Balsamo e Monza sul prolungamento
della linea metropolitana M5, dall’attuale capolinea Bignami fino a
Monza. Con questo atto politico/amministrativo anche la nostra me-
tropoli formalizza così la sua adesione al patto che i territori a nord-
est della città hanno sottoscritto per ottenere dal Governo il contri-
buto di 900 milioni di euro necessari alla realizzazione del progetto
che ha un costo totale di 1.250.000.000 di euro.
L’assessore alla Viabilità del Comune di Milano, Marco Granelli, ha
espresso viva soddisfazione per questo importante traguardo: “Que-
sta è un’infrastruttura fondamentale. Siamo contenti che tutti ne ab-
biano compreso l’importanza e vi sia condivisione sulla necessità di
proseguire e concludere i lavori. La sfida di Milano, oggi, è sviluppa-
re il trasporto pubblico anche fuori dai confini urbani e consentire ai
milanesi e ai ‘cittadini temporanei’ di non aver bisogno di usare l’au-
to. Una volta costruito il prolungamento la linea Lilla trasporterà in
un giorno feriale medio circa 210 mila passeggeri che potranno spo-
starsi lungo un tragitto di 25 chilometri dalla fermata Stadio San

Siro fino a Monza Brianza attraverso quattro Comuni fra i più gran-
di della Lombardia”.
Rammentiamo gli aspetti salienti di quest’opera che come detto
costa oltre 1,2 miliardi di euro: l'ambizioso progetto prevede un
prolungamento di 13 km di tracciato interrato, raddoppiando la
lunghezza della linea che oggi misura 12,2 km, con 11 stazioni
che si aggiungono alle 19 già esistenti per un totale di 30 stazio-
ni. Grazie a questo prolungamento è prevista la connessione con
la M1 a Monza Bettola per connettere luoghi densamente abita-
ti, strategici dal punto di vista dell’imprenditoria e di grande at-
trazione, e nello stesso tempo collegare la rete metropolitana mi-
lanese direttamente ai nodi di interscambio con strade di grande
viabilità automobilistica come la A4, la Rho-Monza e la Milano-
Lecco. La velocità commerciale dei 32 treni sarà di 33 km orari.
La M5 effettuerà servizio 365 giorni all’anno dalle ore 05.30 alle
ore 00.00 e una frequenza nei giorni feriali di 3 minuti in ora di
punta e di 4-6 minuti in ora di morbida.
Come si vede dalla piantina a destra, basta dare un’occhiata al trac-
ciato per capire l’importanza di questo progetto. Questi 13 km di li-
nea ferrata cambieranno il quadro della mobilità di una delle aree
più densamente urbanizzate d’Europa e garantiranno meno conge-
stione, meno inquinamento, più velocità e più tempo alla vita.

Si farà la metrotramvia Milano-Limbiate
Michele Cazzaniga

Sì al prolungamento della M5 a Monza: previsti 210mila passeggeri al giorno
Andrea Bina

La metrotranvia Milano-Limbiate si farà. Dopo un lungo e trava-
gliato iter, che ha visto coinvolti Comune di Milano, Governo e i

gli altri Comuni attraversati da questa importante infrastruttura di
trasporto pubblico, non dovrebbero esserci più ostacoli al progetto.
Anche Senago sarà servita da questo tram veloce che in corsia pro-
pria porterà i cittadini della Brianza al capolinea della M3 Comasi-
na, dopo un duro braccio di ferro fra opposizione e Giunta perché il
Sindaco della Lega Magda Beretta voleva tirarsi fuori dall’accordo
firmato con tutti i Comuni e la Regione per non versare la propria
quota per la costruzione dell’opera. Questa impuntatura del primo
cittadino di Senago ha fatto perdere di fatto un anno e ora si dovrà
cercare di recuperare il tempo perduto. 

Rammentiamo brevemente le tappe che hanno segnato gli ultimi
anni di questa tratta tramviaria. Il 30 aprile 2017 Ustif, l’agenzia
per la sicurezza dei treni, vista la vetustà della rete e del materia-
le rotabile, aveva decretato lo stop al servizio, gettando nel panico i
tanti pendolari trasportati ogni giorno da questa linea interurbana.
Contro questo blocco i Comuni hanno lavorato insieme e, grazie al-
la tenacia, al gioco di squadra e all’attenzione dimostrata dal Go-
verno guidato da Paolo Gentiloni, vengono messi a bilancio 112 mi-
lioni di euro in tre tranches, tra il maggio 2017 e il febbraio 2018,
per rifare la linea tramviaria. Chiuse le schermaglie con Senago fi-
nalmente si possono avviare i lavori dal costo di 153 milioni di eu-
ro più 20 per acquistare il nuovo materiale rotabile.

Il 23 novembre la sa-nità nazionale e quin-
di anche quella lombar-
da, forse la migliore d’Ita-
lia e una delle migliori
d’Europa, si è fermata per
lo sciopero indetto dai
camici bianchi che lavo-
rano nel sistema sanita-
rio nazionale. Sono quin-
di saltati migliaia di in-
terventi chirurgici pro-
grammati che hanno cau-

sato gli inevitabili disagi negli ospedali, anche perché, secondo
quanto affermato dalle sigle sindacali che hanno indetto lo
sciopero, l’adesione è stata oltre l’ottanta per cento.
Alla base dello sciopero la richiesta di maggiori fondi per la
Sanità pubblica, che i sindacati dei camici bianchi definiscono
“ormai al collasso”, ed il rinnovo del contratto di lavoro, fermo

da dieci anni. Ma la protesta, tengono a precisare le organizza-
zioni sindacali, è anche a favore dei cittadini stessi, per garan-
tire a tutti un’assistenza adeguata.
Anche all’ospedale Niguarda l’agitazione si è fatta sentire e
molto del personale in agitazione si è trasferito al presidio di
protesta dei medici e veterinari sotto Palazzo Lombardia a
Milano per le carenze di personale e mancato ricalcolo dei
fabbisogni che hanno ripercussioni importanti. Nel caso degli
anestesisti per esempio si sta trasformando la pronta dispo-
nibilità da integrativa a sostitutiva. Il medico garantisce la
partoanalgesia in sala parto, ma invece di essere in ospedale
è a casa reperibile”, ha spiegato Cristina Mascheroni, presi-
dente della sezione lombarda dell’Aaroi-Emac, l’associazione
degli anestesisti e rianimatori italiani. “È importante che il
cittadino capisca che in questo momento stiamo scioperando
per il rinnovo del nostro contratto nazionale, ma di fatto scio-
periamo soprattutto per un sistema sanitario nazionale che
resti pubblico e di alta qualità. E se continuerà questo defi-
nanziamento questo non sarà più possibile”.

Se vuoi aiutare il tuo giornale
per i tuoi acquisti

preferisci i nostri inserzionisti



NIGUARDA

Studio Legale
avv. Elisabetta Gusso
Risarcimento danno incidenti stradali,
controversie di lavoro, sfratti,

recupero crediti,
separazioni/divorzi

Milano Niguarda - Via Ornato 65
Cell. 338.4650727

IL TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,
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tapparelle

Lavori accurati
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ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147 angolo p.le Istria
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Condizionamento - Gas
Via Gaetano Osculati, 17
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e-mail: laxing@tiscali.it
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Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

LA CITTÀ CHE CI PIACE/2

COSTO INTERVENTO € 89 (Max 3 ore)

02 PRONTO
COMPUTER
HARDWARE & SOFTWARE

Marco Fimiani
CONSULENTE IN INFORMATICA DAL 1984

INTERVENTI RAPIDI
anche SERA e WEEKEND

Pronto intervento
Disponibilità 7 giorni su 7

Tel.338 7787196
02prontocomputer@gmail.com

Amministrazioni Condominiali
di Spini Carmela

ANAPI Lombardia Iscrizione N°A120
Revisore Cond.Qualif.N°RV069/2018

Via G. Guarini Matteucci, 1
Cell. 320 1432126

e-mail: servizi@studiospini.it

IL BENESSERE A 
PORTATA DI MANO

Via Caianello 2 Milano
Tel 348 919 6660
mtpergami@gmail.com

Massaggi
Decontratturante: tensioni muscolari
Linfodrenante: gonfiori e ristagni
Antistress: tensioni fisiche e nervose
Hot Stone: massaggio con pietre calde
Reflessologia plantare: riequilibrio corporeo

WWW.BENESSEREBOVISA.COM

Ferrari Preziosi
Viale Suzzani n. 58

SCONTO DAL 40% AL 70%
GIOIELLI MODA FIRMATI - ACCIAIO E BIJOUX

A PARTIRE DA € 4 - IDEE REGALO NATALIZIE

Dott. Andrea PassoniDott. Andrea Passoni
Psicologo PsicoterapeutaPsicologo Psicoterapeuta
Disturbi d’ansia, attacchi di panico,

sostegno al lutto.
Specialista in ambito oncologico
presso Dinamica Bicocca
P.za della Trivulziana 4/A
www.andreapassoni.com

Tel. 392.1909122

BICOCCA

“Vogliamo una piazza
a Pratocentenaro!”

Stefano Siso Clerici

In un’epoca come la nostra, dove Internet e i social network hannocambiato radicalmente il modo di comunicare tra le persone e che
ormai stanno influenzando il modo di agire e i comportamenti tra gli
utenti nel mondo reale, parlare di una nuova piazza sembra un di-
scorso antico. Eppure a Pratocentenaro negli ultimi tempi non si par-
la d’altro. Circa vent’anni fa quando le collaborazioni tra il Centro
Culturale Parrocchiale e l’Asco Prato erano più assidue, nacque l’idea
di una piazza per il quartiere, ma il piano non venne mai preso in con-
siderazione dalle autorità competenti. Ultimamente invece il quartie-
re, grazie alle celebrazioni del 400° anniversario della Parrocchia e la
Missione Popolare di ottobre, si è riscoperto più unito e voglioso di in-
teragire e soprattutto desideroso di avere posti dove poterlo fare. Il
luogo è stato identificato nello spazio in cui convergono la Chiesa di
S. Dionigi, le sedi di alcune associazioni aggregative e della Coopera-
tiva per creare un polo d’interesse comune in cui potersi incontrare,
far giocare i bambini, chiacchierare. In cui ritrovare quella dimensio-
ne di vicinanza, di comunità, di Paese, che caratterizza ancora il quar-
tiere e che nessuno vuole perdere. 
Per questo è nata una petizione da sottoporre all’Amministrazione
Comunale per attivarsi e trasformare quest’area in una Piazza pedo-
nale vera e propria iniziando un percorso di progettazione partecipa-
ta per immaginare la nuova fisionomia di quest’area. 
Nel gruppo Facebook “Una piazza per Pratocentenaro”, arrivato a
200 membri in pochi giorni, ci sono tutte le modalità per partecipare
alla raccolta firme con moltissimi commercianti della zona i quali
hanno sui loro banconi i fogli da poter firmare. Nel gruppo c’è anche
il link al Blog Urban Life di Roberto Arsuffi sulla storia di Pratocen-
tenaro dove anche lui già nel 2016 scriveva a riguardo: “Peccato, co-
me abbiamo notato noi, davanti alla chiesa si trovi un grande slargo
senza nome e senza forma. Auto parcheggiate ovunque e che invece
potrebbe essere una piazza pedonale, magari intitolandola a Prato-
centenaro, giusto per ricordarne il nome.”
Per chi non fosse pratico di Facebook, i negozi che hanno aderi-
to all’ iniziativa coprono molte zone: da viale Fulvio Testi, viale
Zara a via Cino da Pistoia; da viale Suzzani a via Valfurva; da
via Pianell a Viale Ca’ Granda.
Il motore si è avviato ed è alimentato da tante persone, speriamo
che le autorità competenti si interessino alla proposta e che non sia
solo una bella idea, come per esempio la rotonda in via S. Monica o
l’allungamento di via De Angelis, e chissà se tra qualche anno ci ri-
troveremo a ricordare questa lodevole progetto magari seduti su
una panchina in piazza Pratocentenaro.

Comitato Bicocca e Università
assieme per migliorare la qualità della vita

Andrea Bina

Mercoledì 28 novembre l’aula
dell’Università Bicocca era af-

follata di cittadini, rappresentanti
delle associazioni di quartiere e ad-
detti ai lavori per seguire il dibatti-
to, organizzato dal Comitato Bicocca
insieme a Università Bicocca, teso a
capire come viene percepito il quar-
tiere dai residenti e dai fruitori e
quali importanti progetti andranno
a impattare su questo importante
territorio, cerniera fra Milano e

l’hinterland. Di seguito un breve sunto di quanto emerso e un commen-
to alla serata del presidente del Comitato Bicocca Marco Busseni.
• Cristina Messa, Rettore dell’Università Bicocca, ha fatto gli
onori di casa presentando la serata sottolineando l’importanza
del Distretto Bicocca ed auspicando un più proficuo e assiduo
apporto tra cittadinanza e università.
• Molto seguito il contributo di Giampaolo Nuvolati, direttore del
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università Bicocca,
che ha illustrato i risultati della ricerca “Quartiere Bicocca 2018 op-
portunità e sfide”, realizzata dall’Ufficio Sostenibilità di Ateneo Base
(Bicocca, Ambiente Società Economia), dalla quale emerge che l’indi-
ce sintetico di qualità della vita è positivo, in particolare per quanto
riguarda benessere e immagine, accessibilità e servizi e attività men-
tre l'indice delle relazioni sociali evidenzia che giudizi positivi e nega-
tivi si equivalgono. In diversi casi i giudizi espressi dagli studenti e
dai residenti sono discordanti, segno che la percezione di quello che
offre il quartiere è diversa da chi fruisce dei suoi servizi rispetto a chi
lo vive quotidianamente come residente. In particolare per quanto ri-
guarda le relazioni sociali si evince che, detto in parole povere, Bicoc-
ca Nuova è una realtà un po’ “morta”, quasi un quartiere dormitorio
che avrebbe bisogno di essere rivitalizzato. Tra le potenzialità del
quartiere si segnalano l’Università, la qualità degli spostamenti e gli
spazi verdi mentre, per quanto riguarda gli aspetti da migliorare
emerge con forza l’insufficienza di attività che coinvolgono il quartie-
re, la sicurezza e le attività e servizi.
• Ben modulato l’intervento di Pierfrancesco Maran, assessore
all’Urbanistica del Comune di Milano, il quale ha dedicato ampio
spazio alla riqualificazione dello scalo ferroviario Greco-Pirelli, che
prevede una vocazione ad housing sociale, comprese residenze uni-
versitarie, mentre il 60% della superficie dell’ex scalo sarà destinata
a verde e servizi. Per quanto riguarda il quartiere Bicocca l’assessore
ha segnalato che sono in completamento due interventi, uno com-
merciale uno universitario, che prevedono anche la realizzazione di
due aree verdi. Infine è stato toccato lo spinoso tema della Caserma
Mameli. L’iter del piano continua ed entro metà dicembre verrà pub-
blicato il rapporto ambientale di Vas e avviata la procedura di assog-
gettabilità a Via da parte di Regione Lombardia (due passaggi impre-
scindibili per avviare la riqualificazione della caserma). Entro i primi
mesi del 2019, se tutto procederà senza intoppi, la Giunta di Milano
adotterà il Piano ed entro l’estate il Comune lo approverà. Inoltre en-
tro due mesi il Comune pubblicherà un avviso pubblico per procede-
re al riuso di tre palazzine della ex caserma che verranno cedute al
comune completamente ristrutturate e pronte ad essere assegnate.
• Ricchissimo di novità importanti l’intervento di Marco Granelli,
assessore alla Viabilità del Comune di Milano. In particolare verrà
prolungata la M5 fino a Monza (vedi a pag 4) e sta procedendo il can-
tiere per prolungare la M1 fino a Monza Bettola (vedi “Zona Nove”
dei mesi scorsi). Di grande importanza anche le modifiche della me-

trotramvia 7, come più volte scritto
sulle pagine del nostro giornale: nei
prossimi anni verrà prolungata la li-
nea che avrà come capolinea Certo-
sa e Cascina Gobba, migliorando co-
sì l’offerta di trasporto pubblico loca-
le trasversale ai quartieri del nord
Milano. Per quanto concerne i pro-
getti a maggior valenza locale, per
accrescere la sicurezza del quartiere
in viale dell’Innovazione verranno
realizzate 2 castellane, una vicino a
via Stella Bianca e l’altra vicina a via Fubini; e sono in corso analisi
e verifiche per posizionare ulteriori rallentamenti nelle altre strade
pericolose del quartiere. Ampiamente rivisto il progetto di riqualifica-
zione di viale Chiese: verrà reso strada a una corsia per senso di mar-
cia, nel mezzo verranno messi alberi e ai lati parcheggi, rendendo in
questo modo più insicuro l’attraversamento pedonale. Verrà modifi-
cato lo spartitraffico che impedisce agli abitanti del complesso Vivere
Milano Bicocca per permettere un più agevole accesso ai box condo-
miniali, così come verrà modificato lo spartitraffico in piazza dei Dai-
ni per realizzare un attraversamento pedonale sicuro. Infine verran-
no modificati i controviali di viale Fulvio Testi dando vita a zone 30
(viabilità locale con velocità massima 30 km/h).
 • Molto politico l’intervento di Giuseppe Lardieri, presidente del
Municipio 9, che ha di fatto rimarcato, come abbiamo fatto spesso an-
che noi sulle pagine del nostro giornale, che il decentramento non è
partito e che i Municipi non hanno deleghe all'infuori della manuten-
zione del verde. Ad oggi, tenendo conto della dotazione di organico a
loro disposizione, possono solo aiutare a veicolare le segnalazioni alle
altre strutture del Comune.
• Ecco infine una breve riflessione che ci ha inviato Marco Bus-
seni, presidente del Comitato Bicocca. “L’idea di fondare l’Asso-
ciazione di Volontariato Comitato Bicocca nasce con l’idea di voler
dar voce agli abitanti del quartiere all’interno del Distretto Bi-
cocca. Una realtà composta da grandi realtà in cui riteniamo pos-
sano nascere importanti progetti, con ricadute positive sul luogo
che frequentiamo e viviamo. Durante il processo di costituzione in
associazione abbiamo avviato un processo di ascolto raccogliendo
un sentimento condiviso volto a migliorare la mobilità e l’aggre-
gazione del quartiere; pertanto raccolte e discusse tra di noi le
idee le abbiamo presentate ai rispettivi assessorati.
Mercoledì 28 è stato quindi un momento importante di un per-
corso intrapreso con l’assessore Granelli e l’assessore Maran
(Urbanistica e Verde) del Comune di Milano per poter restitui-
re un segno tangibile di ascolto dei cittadini da parte delle isti-
tuzioni. Il nostro ingresso ufficiale in qualità di membri del Di-
stretto Bicocca (come ricordato dal rettore, prof.ssa Cristina
Messa, in apertura di serata) e questo processo di condivisione
con le istituzioni hanno avviato delle interessanti collaborazio-
ni, infatti il team Base (Bicocca Ambiente Società Economia)
dell’Università ci ha dato la possibilità di raccogliere e analizza-
re le percezioni che ha chi vive il quartiere; pertanto era signifi-
cativo poter creare anche un momento tangibile in cui l’univer-
sità si aprisse al quartiere per dei temi importanti e in un ora-
rio accessibile per chi lavora. La partecipazione del delegato al-
le periferie del Comune di Milano e del presidente di Municipio
9 sono stati importanti per poter definire insieme dei processi
volti a migliorare le relazioni con le istituzioni e i corretti inter-
locutori per le necessità dei cittadini.”



Cinquant’anni fa, dalla
Città dei Fiorì, Sanremo,

Demo Peluffi venne nella
Pianura Padana, a Milano.
Con tanta voglia di fare
qualcosa di utile per i bam-
bini di periferia, costruì una
piccola giostra per il loro di-
vertimento. Allora Milano
era in piena ricostruzione
edilizia e c’era una grande

domanda di lavoro nei cantieri, di cui soprattutto
approfittavano i meridionali. I quali, avendo di so-
lito tanti bambini, dìvennero in breve i suoi miglio-
ri clienti. Vista la grande richiesta, Demo ingrandì
la giostra e a la dotò di grandi vetrate in modo da
poter accogliere i bambini anche d’inverno. Intanto
dal matrimonio tra Demo e Celeste erano nate due
belle bambine, Antonella e Sara, che però rendeva-

no piccolo il caravan in cui abitavano. Cosè i due
sposi si aiutavano a vicenda: Demo cercava di in-
grandire il camper, Celeste faceva andare la gio-
stra, magari tenendo in braccio a turno le figlie. Poi
più avanti negli anni, Demo riuscì con sacrificio ad
acquistare una casa; felice perché dalla finestra riu-
sciva a controllare la sua giostra da eventuali dan-
ni vandalici. Alla giostra di Demo venivano spesso
i figli di Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosita,
Giacomo e Rosalinda (vedi foto), che non volevano
mai scendere dalla giostra.
L’ennesima esondazione del Seveso fu una tra-
gedia per Demo con la giostra sommersa dal-
l’acqua (vedi foto) e con i motori elettrici non più
funzionanti. Quando le figlie diventarono adul-
te, prima aiutarono il papà e poi, quando lui
non stava più molto bene, presero il comando
dell’attività. E ora Demo a fine novembre è sta-
to portato via da una grave malattia.

L’Albero di Fiorenza
Ovvero quando il quartiere
diventa comunità e ricordo

Primo Carpi

VERDE PUBBLICO

Parco Nord: cercasi cento
nuove Guardie Ecologiche Volontarie

Giorgio Meliesi

Parco Nord: consuntivo 2018
e progetti per il nuovo anno

Intervista a Roberto Cornelli presidente dell’Ente Parco Nord Milano
Lorenzo Meyer

Ciao Demo, dopo 50 anni, ormai
la nostra giostra gira a vuoto

Maurizio Casati (testo e foto)

Sabato 10 novembre ore 14, presso il giardino
Bruno Munari di Fondo Toce. “Davanti all’asi-

lo dove andavano i nostri figli”, ha mormorato il
marito Piervito Antoniazzi. Così è stato inaugu-
rato L’Albero di Fiorenza, una piccola biblioteca
libera all’aperto, dedicata a Fiorenza Roveda, ani-
ma e mente dell’atelier orafo UrOburo in via
Thaon de Revel 19, persona conosciuta e apprez-
zata da tutto il quartiere, improvvisamente
scomparsa la notte del 3 agosto 2016 a seguito di
un fatale e assolutamente imprevedibile inci-
dente chirurgico al Niguarda. Pioveva, e quin-
di ad assistere commossa alla scopertura del
manufatto in legno e plexiglas, sagomato ap-
punto come un albero alto più di due metri, con
più scaffali a varia altezza a simboleggiare le
diverse età anagrafiche dei suoi possibili utiliz-
zatori, c’era una non piccola folla di ombrelli.
Tra questa anche il sindaco di Milano, Beppe
Sala, che conosceva Fiorenza e ne aveva visita-

to l’atelier durante la sua visita al quartiere
nella campagna elettorale del 2016, e il presi-
dente del Municipio di Zona 9, Giuseppe Lar-
dieri, vicino di casa e amico di famiglia. 
Disegnato come visione premonitrice dalla stes-
sa Fiorenza, progettato come tesi di laurea in
design al Politecnico, fortemente voluto e segui-
to nel suo sviluppo dalle sue amiche (“le allegre
comari”) e dalle sue cooperative (Uroburo e Cit-
tà e salute), interamente pagato dai tanti amici
suoi e di Pierrvito e da una affollata cena di so-
lidarietà nell’aprile di quest’ anno, l’ Albero di
Fiorenza, è divenuto soggetto per una tesi di
laurea in design al Politecnico di Milano, regi-
strato e definito come una “Little Free Library”.
Diventando così un riferimento anche per picco-
li eventi di presentazione e reading al’aperto, un
piccolo e leggero monumento dell’amicizia e del
ricordo di una comunità, un altro cerchietto blu
nella cartina del cuore dell’Isola.

Con la fine dell’anno è tempo di
bilanci. Lo è anche per il Par-

co Nord, il nostro polmone verde
sempre più bello e frequentato.
Per fare un consuntivo del 2018 e
per conoscere quali saranno le no-
vità del 2019 abbiamo intervista-
to Roberto Cornelli. presidente
dell’Ente Parco Nord.
Quali eventi e iniziative han-
no caratterizzato il Parco
Nord nel 2018?
Partiamo subito dal Festival della
Biodiversità, che registra ogni anno che passa
sempre più affluenza. Molto successo hanno avu-
to anche gli eventi legati alla manifestazione
Piano City. Il 2018 è stato inoltre l’anno dell’aper-
tura di “Sun strac”, il chiosco che ha ravvivato,
grazie anche all’intervento di alcune associazioni,
la zona del parco che dà sul lago di Niguarda.
Sempre quest’anno è stato redatto un piano
attuativo che prevede lo sviluppo del Parco
della Balossa che si trova tra Cormano e No-
vate Milanese. Sono state poi espletate le pra-
tiche di acquisto dell’area Mangiarotti a Bru-
suglio e stiamo per concludere l’affitto di altre
aree su Milano. Tutti terreni che saranno ri-
qualificati con lo scopo di renderli successiva-
mente fruibili ai cittadini.
I costi da sostenere per gestire al meglio il
parco sono molti. Ci può dire qualcosa sul-
l’attività finanziaria?
I finanziamenti che sostengono le attività del par-
co provengono soprattutto da Comune di Milano,
Citta metropolitana e in quota parte dagli altri
Comuni che si affacciano sul parco; molto bassa in-
vece la quota erogata da Regione Lombardia. Ne-
gli ultimi anni, nonostante i costi di gestione siano
aumentati, non abbiamo chiesto aumenti in quan-

to siamo a conoscenza delle dif-
ficoltà finanziarie dei Comuni.
Ci siamo quindi rivolti ai citta-
dini con una raccolta fondi at-
traverso progetti particolari co-
me per esempio “Dona un albe-
ro al tuo parco”. La risposta che
abbiamo ricevuto è stata entu-
siastica e ne approfitto per rin-
graziare tutti i cittadini che ci
hanno dato fiducia.
Passiamo al futuro. Quali so-
no i progetti per il 2019?

Prima di parlarne devo dare una notizia. L’attuale
Consiglio di Gestione e la mia presidenza, che ave-
vano come scadenza naturale il 2021, decadranno
invece anticipatamente il prossimo giugno. La de-
cisione è stata presa da Regione Lombardia per
uniformare la scadenza del nostro consiglio a quel-
la di altri parchi lombardi che attualmente hanno
una gestione in proroga. Rispettiamo la decisione
della Regione anche se constatiamo che è stata le-
sa l’autonomia dell’Ente Parco Nord Milano. Il pro-
getto principale del 2019 sarà la costituzione del
Grande Parco Metropolitano. Abbiamo già stipula-
to con Comune di Milano, Città Metropolitana e
Parco Sud un protocollo d’intesa con l’obiettivo di
sviluppare il sistema parchi della città metropoli-
tana non solo connettendo le aree verdi ma anche
uniformando il criterio di gestione. A questo propo-
sito come Parco Nord siamo pronti a offrire la com-
petenza acquisita in tutti questi anni. Tornando al
nostro parco, nel 2019 vogliamo proseguire tutte le
attività culturali svolte negli ultimi anni e conti-
nuare a gestire con efficacia l’attuale patrimonio.
Per chi volesse darci una mano sono aperte le iscri-
zioni al nono corso di formazione per aspiranti
Guardie Ecologiche Volontarie (vedi a destra, ndr). 
Info: www.parconord.milano.it.

Èpartita la campagna per trovare 100 nuovi citta-
dini disponibili a seguire il IX Corso di formazio-

ne per diventare Guardia Ecologica Volontaria. Da
30 anni impegnate nel difficile incarico di tutela e
salvaguardia del nostro territorio, le Gev hanno tra i
loro compiti quello di far rispettare il Regolamento
d’Uso del Parco, promuovere l’informazione sulla
normativa e sull’educazione ambientale, concorrere
alla protezione degli ecosistemi, collaborare in opere
di soccorso in caso di calamità naturali.
“Il Parco Nord Milano e le Guardie ecologiche Volon-
tarie”, spiega il presidente del Parco Roberto Cornel-
li, “sono la prova di come sia possibile dare una ma-
no concreta per aiutare il Parco a preservare il terri-
torio arrestando il processo di consumo del suolo e a
custodirne la biodiversità”.“Dal progetto di salva-
guardia e monitoraggio del rospo smeraldino e dei
rettili alle cassette nidi per l’avifauna”, aggiunge il

Direttore Riccardo Gini, “dagli interventi di rifore-
stazione urbana alle numerose azioni di monito-
raggio naturalistico, le Gev contribuiscono nel con-
creto a questa salvaguardia ambientale, con il fine
di tramandare alle future generazioni un patrimo-
nio naturale e culturale migliore.”
Per entrare a far parte di questo gruppo è necessario
inviare i propri dati via e-mail a serviziogev@parco-
nord.milano.it. Il Corso di formazione comincerà nei
primi mesi del 2019 e si articolerà in incontri setti-
manali per un totale di settanta ore complessive con
frequenza obbligatoria. Le lezioni si terranno al
Parco Nord Milano nei giorni di martedì e giovedì
dalle 20.30 alle 22.30 e in alcune mattinate di saba-
to, per attività sul territorio.
Info: serviziogev@parconord.milano.it02.241016.214
ma, gio, sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 17.30.



GLI  APPUNTAMENTI  DEL  MESE
a cura di Grazia Morelli

Chi intenda far pubblicare proprie iniziative in questa rubrica dovrà farne pervenire notizia entro il 20 del mese precedente l’uscita del giornale.

l GIOVEDÌ 13 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle17, Rita Hayworth, Gli amori di Carmen
(C. Vidor, 1948).

Hangar Bicocca
Via Chiese

Leonor Antunes, Tthe last days in Galliate, a
cura di R. Tenconi. Fino al 13/1. Mario Merz,
Igloos, a cura di V. Todolí. Fino al 24/2.

Teatro della
Cooperativa

Alle 20.30, 1985 - Un racconto di Natale, di
M. Loizzi e P. Gandini. Fino al 16/1.

l VENERDÌ 14 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Rita Hayworth, Avventurieri dell’a-
ria (H. Hawks, 1939). Alle 17.15, Seduzione
(C. Vidor, 1940). Alle 20.30, Le prime del Mic,
The Wife - Vivere nell’ombra (B. Runge, 2017).

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 20,45, presso l’Auditorium Ca’ Granda,
Grande Concerto di Natale 2018.

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 21, Musical, Mamma Mia!, di M. R.
Piparo. Fino al 6/1.

l SABATO 15 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Rita Hayworth, Fascino (C. Vidor,
1944, con R. Hayworth, G. Kelly). Alle 17,
Gilda (C. Vidor, 1946, con R. Hayworth, G.
Ford); anche alle 17 del 22/12.

l DOMENICA 16 DICEMBRE
Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, “Fuori Scala 2018”- Concerto lirico,
per soprano e basso, c/o Teatro Verdi - Isola.

MIC
Viale F. Testi, 121

Alle 15, Cineclub Family, Dragon Trainer (D.
DeBlois, C. Sanders, 2010). Alle 17, Concerto
Milano Dixie Quartet per Il cantante di jazz.
Prenotazione obbligatoria: 0287242114. Alle
19, Le prime del Mic, The Wife-Vivere nell’om-
bra (Björn Runge, 2017).

l MARTEDÌ 18 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Rita Hayworth, Non sei mai stata co-
sì bella (W. A. Seiter,1942, con R. Hayworth,
F. Astaire). Alle 17,Pal Joey (G. Sidney, 1957,
con R. Hayworth, F. Sinatra).

Centro Culturale
della Cooperativa

Alle 21, “Fuori Scala 2018”, Concerto lirico,
per soprano e basso, c/o Teatro Verdi - Isola.

l MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 17, Cinema Kosovaro. Vergine giurata
(L. Bispuri, Italia, 2015). Rinfresco con pro-
dotti tipici kosovari. Prenotazione obbligato-
ria 0287242114.

l GIOVEDÌ 20 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Rita Hayworth, Tavole separate (D.
Mann, 1958, con R. Hayworth, G. Cooper).
Alle 17, La signora di Shanghai (O. Welles,
1948, con O. Welles, R. Hayworth).

l VENERDÌ 21 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Blu, Nel cantiere della linea 4 della
metro (M. Parenti, M. D’Anolfi, Italia, 2018).
Anche il 22/12 e il 23/12 alle 15. A seguire:
Arteria Sotterranea. la costruzione della linea
1 della metro (L. Turolla, 1959). Alle 17,
Peccatrici folli (G. Cukor, 1940, con R.
Hayworth, J. Crawford). Alle 20.30, Le prime
del Mic, Disobedience (S. Lelio, 2017, con R.
Weisz, R. McAdams); anche il 23/12 alle 17.

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21, “Fuori Scala 2018”, Stabat Mater
di Rossini, Parroccha San Filippo Neri-
Bovisasca.

l DOMENICA 23 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Cineclub Family, Niko una renna per
amico (M. Wagner).

l MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15. Cineclub Family, Gli eroi del Natale
(T. Reckart, 2017). Alle 17, Due per la strada
(S. Donen, 1967, con A. Hepburn, A. Finney).

l GIOVEDÌ 27 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Indiscreto (S. Donen, 1958, con I.
Bergman, C. Grant). Alle 17, Cantando
sotto la pioggia (S. Donen, 1952, con G.
Kelly, D. Reynolds).

Teatro degli
Arcimboldi

Alle 20, Proiezione con musica dal vivo,
Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban.

l VENERDÌ 28 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, S. Donen, Un giorno a New York (S.
Donen, 1949, con Gene Kelly, Frank Sinatra).
Alle 17, Sciarada (Stanley Donen, 1963, con
C. Grant, A. Hepburn). Alle 20.30, Le prime
del Mic, La casa dei libri (I. Coixet, 2017, con
E. Mortimer, B. Nighy.

l SABATO 29 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, S. Donen, Cenerentola a Parigi (S.
Donen, 1957, con A. Hepburn, F. Astaire).
Alle 17, Arabesque (S. Donen, 1966, con G.
Peck, S. Loren).

Centro Culturale
della Cooperativa
Via Hermada

Alle 21m “Fuori Scala 2018” - 4° concerto,
Gran Galà dell’opera lirica, Quartetto d’ar-
chi, soprano, mezzosoprano, baritono e teno-
re c/o Auditorium Ca’ Granda.

l DOMENICA 30 DICEMBRE

MIC
Viale F. Testi, 12

Alle 15, Cineclub Family, Baffo &Biscotto -
Missione spaziale (V. Azeev, 2018). Alle 17,
Due per la strada (S. Donen, 1967, con A.
Hepburn, A. Finney).

Immagini di Franco Massaro

Visti e fotografati
Arancio trifoliato (Poncirus triloliata) Cappello del prete (Euonymus eorupaeus)

mediocre discreto bello imperdibile

FILMS IN   ONA
a cura di Silvia Cravero

Visti nelle sale di Skyline, Multisala Bicocca e cinema Rondinella

Il primo schiaccianoci
• IL PRIMO UOMO ( ) Regia: Damien Chazelle. Cast: Jon Ber-
nthal, Ryan Gosling. 2018, Usa, biografico. Il regista e il protagonista (Ryan
Gosling) tornano a lavorare insieme in questo film che narra l’avvincente
avventura della missione della Nasa per portare l’uomo sulla Luna, una
delle missioni più pericolose della storia. Il film si concentra sulla figura di
Neil Armstrong basato sul libro di James R. Hansen.  
• EUFORIA ( ) Regia: Valeria Golino. Cast: Riccardo Scamarcio,
Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Jasmine Trinca, Valentina Cerv. 2018,
Italia, drammatico. Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiu-
dicato e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di
provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo
cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto nell’ombra. Sono
due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvici-
narsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per co-
noscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia. 
• LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI ( ) Regia: L.
Hallstrom, J. Johnston. Cast: Richard E. Grant, Mackenzie Foy, Keira Kni-
ghtley. 2018, Usa, fantasy. Un ricco giocattolaio e sua figlia Clara riunisco-
no gli ospiti per la rituale festa natalizia. Ma avviene un fatto insolito: se-
guendo per gioco un filo dorato che attraversa i corridoi, Clara viene condot-
ta in un mondo magico e sconosciuto, diviso in quattro reami incantati.
Incontra nuovi amici, tra cui la Fata Confetto, e viene incaricata di una
missione che solo lei può portare a termine: infiltrarsi nell’ostile quarto
reame, dimora della perfida Madre Ginger e recuperare un’antica chia-
ve in grado di aprire un misterioso cofanetto.
• A STAR IS BORN ( )Regia: Bradley Cooper. Cast: Bradley Cooper,
Sam Elliott, Lady Gaga, Michael Harney. 2018, Usa, sentimentale. Cooper
interpreta il musicista di successo Jackson Maine che scopre, e si innamo-
ra, della squattrinata artista Ally (Gaga). Lei ha da poco chiuso in un cas-
setto il suo sogno di diventare una grande cantante fin quando Jack la con-
vince a tornare sul palcoscenico. Mentre la carriera di Ally inizia a spiccare
il volo, il lato privato della loro relazione va in crisi a causa della battaglia
che Jack conduce con i propri demoni interiori.
•BLACKKKLANSMAN ( )Regia: Spike Lee. Cast: John David
Washington, Adam Driver. 2018, biografico, drammatico. A Ron Stallworth,
poliziotto afro-americano viene l’idea di infiltrarsi nel Ku Klux Klan locale,
cui si propone come nuovo membro. Dato il colore della sua pelle, avrà biso-
gno di un alter ego bianco in grado di incontrare di persona il gruppo razzi-
sta. Entra dunque in scena Flip Zimmerman, un collega di origine ebraica
pronto a farsi passare per un membro della pura razza ariana…
• MUSEO - FOLLE RAPINA A CITTÀ DEL MESSICO ( )
Regia di Alonso Ruizpalacios. Cast: Gael García Bernal, Leonardo Ortizgris,
Alfredo Castro, Simon Russell Beale, Lisa Owen. 2018, Messico, drammati-
co. Due ragazzi, Juan e Benjamín, pianificano un colpo grosso: entrare al
Museo di Antropologia di Città del Messico e rubare preziose opere maya.
Così, mentre le loro famiglie festeggiano il Natale i due ragazzi si trasfor-
mano in ladri e, con le borse piene di tesori, tornano a casa dove la famiglia
è riunita davanti al telegiornale che riporta del furto come un attacco all'in-
tera nazione. Solo allora Juan e Benjamín si rendono conto della gravità
della loro azione. Mentre le autorità annunciano di offrire un’abbondante
ricompensa a chi ritrova le opere d’arte, i due fuggono ma…
• IL PRESIDENTE ( )Regia: Santiago Mitre. Cast Ricardo Darín,
Dolores Fonzi. Argentina-Francia-Spagna, 2017, drammatico. In un hotel
isolato sulla cordigliera andina si tiene un vertice dei Capi di Stato latinoa-
mericani destinato ad influenzare il futuro energetico di tutta l’area. Il pre-
sidente argentino Hernán Blanco raggiunge la riunione concentrato su una
doppia problematica. Da un lato c’è il rischio che l’ex genero faccia scoppia-
re uno scandalo su dei finanziamenti occulti. Dall’altro sono in atto grandi
manovre a favore o contro l’ingresso degli Stati Uniti nell’accordo… 



Buone Feste!

Presepe vivente a Pratocentenaro
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria…

Stefano Siso Clerici

Anche quest’anno, come da tradizione, la Comunità di Pra-
tocentenaro propone a tutto il quartiere il Presepe Vivente

con l’intenzione di far vivere ai bambini e alle loro famiglie,
con rinnovato stupore, la conoscenza della Storia Sacra. La
rappresentazione avverrà domenica 16 dicembre verso le 16  e
partirà dal cortile della scuola parrocchiale in Viale Suzzani
64 fino ad arrivare in Oratorio in via De Martino 2, passando
per largo S. Dionigi.
I bambini e i ragazzi faranno i figuranti in una sacra rappresen-

tazione insieme alle loro maestre, guide ed educatori. La figu-
ra centrale di quest’anno sarà quella di Maria, dall’annuncio
dell’Angelo, passando alla visita ad Elisabetta arrivando poi
alla nascita del Bambin Gesù. 
È una bella occasione per introdursi tutti insieme nell’atmo-
sfera natalizia e rivivere la centralità del Santo Natale, ammi-
rando il bambino nascente facendo come i pastori che diceva-
no fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avve-
nimento che il Signore ci ha fatto conoscere”.

Padre mio
Giuseppe Pennella*

Ti ho visto tante volte
lungo i percorsi della mattina
davanti alla tua solita panchina,

il viso abbassato,
non riuscivo a intravvedere i tuoi occhi.

Avevi le mani che tremavano
il freddo era tiranno,

un bambino ti ha sorriso
ha steso la sua piccola mano

per donarti un fiore.
Alzasti gli occhi ed in quel momento

ti ho riconosciuto, eri tu.
Gli occhi azzurri di cui conoscevo il colore,

ti nascondevi il volto, avevi paura.
Io non credevo

che potessi essere ancora
tra la gente in questo mondo,

qui, accanto a me.
Ogni istante

non ho pensato che a te
a dove e cosa facevi,
con chi parlavi,

cosa raccontavi della tua vita.
Mi chiedevo se parlavi di  me
se ricordaviu dei nostri giorni,
di quando eravamo insieme
ed io mi rifugiavo a te,

il mio grande ed unico eroe.
Ora che non ci sei più ti cerco e ti trovo

negli occhi di quell’uomo
seduto sulla panchina
ad aspettare me.

Guardo nei suoi occhi
e ti scorgo che sei ancora accanto a me padre mio.

*Da Valeria Forti Bianchi al caro amico Poeta

La festa di Natale
Il Presepe, l’Albero e le Canzoni

Beatrice Corà

Il Natale è da semprela ricorrenza più sen-
tita sia per i credenti e
non. Per i bambini è
l’attesa dei doni da
Babbo Natale e che, la
sera della vigilia, pre-
parano la tazza di latte
con i biscotti per que-
sto vecchio signore dal-
la barba bianca e il ve-
stito rosso. È un mo-
mento magico che si ri-
pete ogni anno. Qui vo-
gliamo ricordare che
non solo S. Francesco d’Assisi - istitutore del
Presepe - aveva la convinzione profonda della
possibilità di incontrare Dio nella storia degli
uomini ma anche S. Alfonso de’ Liguori. La fa-
mosa e bella “Tu scendi dalle stelle”è stata com-
posta da lui. Egli vide sui monti sopra il golfo di
Amalfi la miseria dei pastori e dei contadini non
raggiunti da alcuna istruzione religiosa e com-
pose questo canto natalizio presto diventato ca-
ro alla devozione popolare. Esistono tante altre
canzoni e gospel religiosi che ascoltiamo duran-

te questa festa ma non
possiamo dimenticare,
nel panorama di musi-
ca cosiddetta leggera:
John Lennon con la
sua Happy Xmas,
George Michael con
Last Christmas, Oh
Happy Day e Jingle
Bells. Purtroppo, a Na-
tale, per molti è una fe-
sta consumistica e per
altri rimane un mo-
mento di gioia da con-
dividere con le persone

care. Le strade ed i negozi si illuminano a festa
ed il tutto fa sì che, nelle abitazioni, si addobbi il
fatidico albero ideato con lucine colorate dall’in-
ventore Edward H. Johnson nel 1882 a New
York e si prepari il Presepe. 
Anche quest’anno, in zona, ci sarà il Presepe vi-
vente di Pratocentenaro (16.12.2018 ore 16) con
le suore ed i frati francescani che da metà otto-
bre, dalla missione popolare, allietano le vie in-
torno alla chiesa e che porterà il messaggio na-
talizio alle genti del quartiere (vedi in alto).



EVENTI CULTURALI/1

a cura di Luigi Luce

Con il Centro Culturale della Cooperativa una cascata di musica in Municipio 9
Maria Piera Bremmi (responsabile del Ccc)

Dicembre e gennaio
al Teatro della Cooperativa

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Il 2018 si conclude al Teatro della Coo-perativa con una prima nazionale, una
tragicomica fiaba moderna, raccontata
con un linguaggio tra satira e poesia da
Massimiliano Loizzi, autore, regista e
interprete di “1985. Un racconto di
Natale”, in scena fino al 16 dicembre. È
la vigilia di Natale quando, con 30 anni
di ritardo, il protagonista si vede recapi-
tare un pacco del tutto inaspettato che
sconvolgerà la sua vita già burrascosa.
Riemergono allora in lui i ricordi dell’in-
fanzia vissuta al sud nei “favolosi” anni
Ottanta, ricordi che si intrecciano e si ag-

grovigliano con la quotidiana fatica di vivere del suo presente. È la
storia di un uomo dei nostri giorni e insieme una metafora dell’Italia,
una critica feroce alla nostra società, assolutamente immobile. Uno
spettacolo piacevole che fa ridere ma anche molto riflettere.
Il 2019 si apre con “Gorla Fermata Gorla” un lavoro di Re-
nato Sarti riproposto dal 15 al 27 gennaio con le attrici Nico-
letta Ramorino, Federica Fabiani e Marta Marangoni. È la rie-
vocazione di uno dei più tragici eventi della seconda guerra
mondiale nella nostra città, il massacro di 184 bambini e inse-
gnanti della scuola Francesco Crispi di Gorla. A provocare la
loro morte una bomba che il mattino del 20 ottobre del 1944
aerei della Air Force, dopo aver bombardato la zona industria-
le dell’area nord di Milano, scaricarono sull’abitato. Un testo
sconvolgente che Renato Sarti ha prodotto dopo lunghe e accu-
rate ricerche basate su documenti militari, articoli e testimo-
nianze di sopravvissuti. Una tragedia che rischia di cadere
nell’oblio: per molti milanesi infatti Gorla ormai è solo, pur-
troppo, una fermata della linea Rossa del metrò.
Liberamente ispirata al famoso “Arsenico e vecchi merletti”, la
divertente piece teatrale di Joseph Kesselring, è la commedia
noir “Frigor mortis” che potremo goderci dal 29 gennaio al 10
febbraio. Ambientata a Niguarda oggi, la storia ha come prota-
goniste le sorelle Brocchi, magistralmente interpretate da Gra-
zia Migneco e Nicoletta Ramorino, due amabili vecchiette sem-
pre pronte ad aprire la loro casa a vicini e parenti e a offrire tè,
pasticcini e un bicchierino di rosolio di sambuco buono... da mo-
rire. A sconvolgere la serenità e l’ordine della casa sono i litigi
dei loro tre nipoti, Marcello, Roberto e Giorgio, ma tutto questo
non impedisce alle due vecchie signore di continuare a ricevere
ospiti che dopo aver sorseggiato il delizioso bicchierino di roso-
lio non vanno più via dalla casa. Mai più. 
Al Teatro della Cooperativa continuano naturalmente anche nei
prossimi mesi gli appuntamenti con Debora Villa. Potremo in-
contrarla infatti il 17 dicembre e il 7 gennaio con “La vita è
una cosa mer(d)avigliosa”, lo spettacolo con il quale l’attrice
ci aiuterà a suo modo a capire quali strumenti è bene mettere in
atto oggi per non essere sopraffatti e riuscire a sopravvivere in
questo difficile e complicato mondo.

Mic in dicembre: cartellone
ricco in platea mi ci ficco

Teresa Garofalo

Rassegne, film per tutta la famiglia, pro-
duzioni di grandi autori del passato e ci-

nema contemporaneo di qualità. Tanti even-
ti speciali, questa la ricca proposta del Mic in
dicembre. La prima rassegna, dall’11 al 22
del mese, è dedicata a una delle più belle e
seducenti attrici della storia del cinema,Ri-
ta Hayworth, in occasione dei 100 anni
dalla sua nascita. Attraverso 12 film potre-
mo così ripercorrere la brillante carriera di
questa star segnata da importanti collabo-
razioni con registi quali Charles Vidor, Or-
son Welles, Howard Hawks e attori come
Cary Grant, Glenn Ford, Tyron Power,

Frank Sinatra. La seconda rassegna dal 26 dicembre al 5 gennaio è un
omaggio al re dei musical hollywoodiani Stanley Donen. Di questo re-
gista americano specialista nel genere musical e nella commedia avre-
mo titoli di grande successo tra i quali gli indimenticabili “Cantando
sotto la pioggia” (1952), “Cenerentola a Parigi” (1957), “Due per la stra-
da” (1967), per citarne alcuni. Dal 31 dicembre al 5 gennaio, infine, in
occasione del remake del capolavoro di Dario Argento “Suspiria” diret-
to da Luca Guadagnino, il Mic offrirà una panoramica sulla filmo-
grafia del regista siciliano dalla sua prima pellicola “The Protagonist”
(1999) al più recente “Chiamami col tuo nome” (2017). I venerdì sera e
i pomeriggi delle domeniche sono dedicate a “Le prime del Mic”, il cine-
ma contemporaneo di qualità mentre ancora di domenica e durante le
festività natalizie “Cineclub Family” richiamerà grandi e piccoli con
proposte piacevoli per tutta la famiglia, tra queste due appuntamenti
speciali con Dragon Trainer, la proiezione dei primi due film della sa-
ga DreamWorks in attesa del terzo episodio a breve sugli schermi. Tra
gli eventi da non perdere segnaliamo il “Concerto jazz del Milano
Dixie Quartet”, il gruppo musicale che domenica 16 dicembre darà
vita a un repertorio tra il dixieland e lo Swing, un genere rievocativo
del jazz degli anni ruggenti. Farà da sfondo al concerto la proiezione de
“Il cantante di jazz” il film con Al Jolson che nel 1927 segnò la nascita
del cinema sonoro e che permetterà al pubblico di calarsi totalmente
nella frizzante atmosfera degli anni Venti. Altra interessante iniziativa
realizzata in collaborazione con il Comune di Milano sarà la proiezione
nei giorni dal 21 al 23 dicembre di “Blu”, un cortometraggio am-
bientato a Milano nel cantiere della nuova linea 4 della metro,
la Blu. Il cortometraggio, un affascinante viaggio notturno e sotterra-
neo alla scoperta del Tunnell Boring Machine, la talpa utilizzata per
scavare i tunnel e le metropolitane di tutto il mondo, sarà affiancato
dalla proiezione di filmati d’archivio inediti realizzati nel corso della co-
struzione della linea M1 della metropolitana milanese a cavallo tra gli
anni Cinquanta e Sessanta. Dedicata al film “Blu”, inoltre, sarà una vi-
deo-installazione per visualizzare a loop le sequenze del film visibile
dall’11 al 21 dicembre lungo il percorso Imaginarium nel corridoio del
Mic. La proiezione di “Suspiria”, il celebre film di Dario Argento se-
guito dalla visita a Un archivio di Paura nei sotterranei del Museo
è l’evento speciale con il quale lunedì 31 dicembre il Mic concluderà la
programmazione del mese e di tutto il 2018.

Il ritorno
di “Nozze di sangue”

Roberta Coccoli

Èil Sangue il vero protagonista del dramma teatrale
che giovedì 13 dicembre torna ad essere rappresenta-

to al Teatro Parrocchiale di San Carlo alla Ca’ Granda, e
lo si capisce fin dal titolo: “Nozze di sangue”, dello spagno-
lo Federico García Lorca. La storia narra di amore, pas-
sione, vicende familiari, feste e matrimoni, ma è sicura-
mente il Sangue, con la “S” maiuscola a farla da padrone,
rappresentando i legami familiari, “di sangue” appunto,
ma c’è anche il sangue che scorre per vecchie lotte fra di-
versi clan, che fa scaldare gli animi, e li fa combattere fra
loro, oppure che eccita i cuori di giovani amanti appassio-
nati. Ed è ancora il Sangue, che si mescola alla terra du-
rante la lotta, quella terra arida, che solo con il duro lavo-
ro dà buoni frutti, ma che rappresenta l’altra protagoni-
sta del dramma, che dà lavoro, forza e sostegno, e che ac-
coglie dentro di sé i corpi delle giovani vittime. E su que-
sto sfondo si evidenziano i personaggi femminili: donne
forti, ma anche rassegnate a vivere una vita già scritta,
con lo scorrere lento delle stagioni a far da cornice al va-
gare di pensieri sul passato, che le stringe e le costringe a
vivere giorni sempre uguali, vittime silenti di un ruolo de-
finito, dove gli uomini lavorano, amano, agiscono, e le don-
ne sono destinate a rimanere al loro posto. 
In un quadro così regolare e regolato, i personaggi non
hanno nome: sono la sposa, la madre, la moglie, la suoce-
ra, il padre, lo sposo, la governante... E poi c'è Leonardo,
il personaggio più passionale, che rompe lo schema e si
oppone alle catene invisibili che lo costringono a vivere un
ruolo: è da lui che partirà il dramma. Dopo i successi del-
le scorse stagioni, lo spettacolo è portato sul palco, ancora
una volta, dalla Compagnia Teatrale Carlo Verga, con l'ot-
tima regia del giovane Alessandro Avanzi.

Info: facebook.com/compagniacarloverga/?fref=ts 

Il bando lanciato quest’anno dal Municipio 9 intitolato “FuoriScala 2018”, dedicato all’opera lirica, si presentava particolar-
mente complesso in quanto prevedeva quattro concerti differenti,
in quattro location diverse, in quattro quartieri di Zona 9. Tra i re-
quisiti richiesti c’era “la qualità dei cantanti, la loro esperienza, i
luoghi di precedenti esibizioni, la partecipazione a concorsi cano-
ri, il conseguimento di premi/riconoscimenti”. Ed è solo grazie al-
l’esperienza e le conoscenze di Angelo Mantovani (Clavicembalo
Verde) se nell’arco di pochi giorni potremo mettere sul palcosceni-
co nomi di interpreti pluripremiati e con esperienze “scaligere”.
Dunque quattro spettacoli di cui due recital lirici che vedranno, ac-
compagnati al pianoforte, baritono e mezzo soprano in un caso, bas-
so e soprano nell’altro, interpretare le arie e i personaggi più conosciu-
ti in ambito lirico-operistico. Il terzo evento che si terrà in una chiesa,
nell’ambito del 150esimo anniversario della morte di G. Rossini, sarà
l’esecuzione di un grandioso Stabat Mater: 30 orchestrali, 35 coristi e
4 cantanti lirici. La rassegna musicale si chiuderà con il “Gran Galà”

dell’opera lirica nel quale ascolteremo i più famosi compositori della
grande tradizione italiana. Interpreti: baritono, tenore, soprano e
mezzo soprano accompagnati da un quartetto d’archi. 
Le sedi dei quattro eventi sono state scelte con l’obiettivo di portare
la musica nei diversi quartieri del Municipio 9: infatti saremo ad
Affori-Villa Litta, Isola-Teatro Verdi, Bovisa-Parrocchia San Filippo
Neri e Niguarda/Bicocca-Auditorium Teresa Sarti Strada. Sarà pre-
sente anche il Centro Culturale della Cooperativa in quanto partner
organizzativo del Clavicembalo Verde vincitore del bando.
A questa parte musicale “ufficiale”, si aggiungeranno un paio di
eventi del Centro Culturale più “familiari”: il saggio di pianoforte,
che si terrà il 16 dicembre nel salone di via Ornato, riservato agli
allievi dei corsi tenuti da Chiara Orsetti, ormai un nome in Zona 9.
Chiara, concertista, una vivace “toscanaccia” con una grande pas-
sione per l’insegnamento, porterà gli allievi di una scuola musicale
intergenerazionale sul palco per un saggio a chiusura del primo ci-
clo di lezioni. Dunque pianoforte a coda, palco, sipario, servizio foto-

grafico, filmato e tanta, tanta emozione soprattutto tra i pianisti
adulti. L’evento è aperto al pubblico.
Chiudiamo con la tradizione: giunto ormai all’ottavo anno il concerto
di Natale è per noi, e non solo, irrinunciabile. Quest'anno pur non
avendo sostegno o contributo da parte di nessuno, abbiamo ritenuto
che fosse un impegno con chi ci segue dal 2011, l’essere presenti. Per
la parte musicale ci siamo affidati come sempre agli amici del Clavi-
cembalo Verde che ci hanno proposto qualcosa di particolare: un viag-
gio musicale dai brani classici più conosciuti alle musiche emozionan-
ti della grande tradizione natalizia per 5 giovanissimi talenti del vio-
lino. Il contenuto del programma è in preparazione mentre scrivia-
mo, ma possiamo fin da ora promettere che non tradiremo le vostre
aspettative. Al pianoforte Fabio Mancini nel ruolo di maestro accom-
pagnatore. Inoltre un ulteriore dettaglio: sul palco, il pianoforte stes-
so, nel suo aspetto, potrebbe riservare qualche sorpresa...
Per tutti gli eventi musicali qui segnalati è suggerita la prenotazio-
ne: 02/66114499 – 349/0777807.
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a cura di Luigi Luce

“Milano e il cinema”
Una bella mostra

Mauro Raimondi

Assolutamente imperdibile la mostra “Milano e il cinema, che si
è aperta l’8 novembre a Palazzo Morando (via S. Andrea 6). Per

gli amanti del cinema, ovviamente. Ma anche per chi è appassiona-
to della storia della città. Perché, nelle varie sale che si succedono,
si possono vedere, paralellamente ai film e ai generi che hanno con-
traddistinto Milano, anche quello che vi è avvenuto, le trasforma-
zioni che l’hanno portata a diventare quello che è. Dalla casetta di
Italo Pacchioni nelle popolarissima fiera di Porta Genova del 1898,
in una città intrisa di tensioni sociali, ai grattacieli di Porta Nuova
che appaiono in “Gli sdraiati” del 2017.
Così come nell’ultima mostra (di grande successo) dedicata alla
Mala, il curatore Stefano Galli ha deciso di seguire uno stretto or-
dine cronologico. Nella prima stanza, quindi, si parte da due padri
fondatori del cinema meneghino, il già citato Italo Pacchioni, auto-
re delle prime riprese in città, come la scenetta “Il finto storpio” al
Castello o i funerali di Giuseppe Verdi. Insieme a lui, il più famoso
Luca Comerio, immortalato sul tetto della copertura della stazione
di Trastevere che aveva acquistato per poter girare in tutte le sta-
gioni alla (spesso, poca) luce di Milano.
Lo schermo che rimanda “Stramilano” del 1929 ci accompagna nella
sala dedicata agli anni Trenta. Quello di Corrado D’Errico è conside-
rato il primo documentario d’autore sulla città e ne vuole raccontare
un giorno, dall’alba (con le strade deserte e nebbiose), al mattino (con
le industrie e le loro ciminiere fumanti) fino alla sera, con gli spetta-
coli teatrali e i locali dove si suona il jazz. Il messaggio è semplice:
questa è la città più moderna d’Italia, dove si lavora ma ci si diverte
anche. Nello stesso decennio, Milano è immortalata per la prima vol-
ta anche in una commedia di successo, “Gli uomini che mascalzoni”,
con protagonista un giovanissimo Vittorio De Sica diretto da Mario
Camerini. Il quale, nel 1939, sarà il regista di un altro fortunato lun-
gometraggio, “Grandi magazzini”, che pur richiamando apertamente
Milano fu quasi completamente girato in interni a Cinecittà, sotto il
fascismo diventato l'unico luogo dove “si faceva il cinema”.
Gli anni Cinquanta ci vengono presentati, oltre che dalle foto di due ca-
polavori come “Cronaca di un amore” e “Miracolo a Milano”, anche dal-
le immagini che si possono vedere in una saletta. Dove, a ciclo continuo,
si può ridere con l’immancabile “Totò, Peppino e la Malafemmina”, “Lo
svitato” Dario Fo e “Susanna tutta panna”. La stessa, azzecatissima
unione foto-immagini viene riproposta pure nell’ampio spazio dedicato
al decennio successivo, con spezzoni di opere immortali come “La not-
te” e “Rocco e i suoi fratelli” ma anche di un film che raccontava critica-
mente le trasformazioni di Milano come “La vita agra” di Carlo Lizzani.
Completano la descrizione del periodo altri lungometraggi importanti
come “Una storia milanese”, l’episodio meneghino del premio Oscar
“Ieri, oggi, domani”, “La rimpatriata”, “Il posto”, “I cannibali”.
Dopo questa scorpacciata di fotografie, le seguenti tre sale le abban-
donano incentrandosi su filmati o manifesti di alcuni fenomeni cine-
matografici tipicamente milanesi. La prima è dedicata al cinema in-
dustriale prodotto da aziende, mostrato - tra l’altro - da stralci di “Tre
fili fino a Milano”, di “Michelino 1°B” e dalla versione integrale di “Il
pensionato”, tutti di Ermanno Olmi. Quindi, ci appare l’animazione
milanese, con i fratelli Pagot, Bruno Bozzetto (e il suo Signor Rossi),
la linea con l’omino di Cavandoli e altre chicche tratte dal mitico
Carosello come Calimero, che ebbe successo in tutto il mondo e so-
prattutto in Giappone, ma non negli Usa. Infine, ecco i manifesti del
poliziottesco alla milanese che, oltre a evocare il fosco periodo attra-
versato da una città che stava diventando metropoli, in “Banditi a
Milano” ha impresso anche un avvenimento realmente accaduto co-
me la fuga della banda Cavallero che il 25 settembre 1967 seminò la
morte per le strade sparando dai finestrini dell’auto.
Le fotografie ritornano protagoniste nell’ultima, vasta sala (Milano
da bere e da ridere) che ripercorre gli ultimi decenni della cinema-
tografia meneghina con i suoi filoni principali. Innanzitutto, la
“commedia alla milanese”, sia nella sua versione più popolare (Poz-
zetto, Abatantuono, Boldi, Aldo Giovanni e Giacomo) sia in quella
d’autore, da Nichetti a Salvatores (di cui appare una bellissima im-
magine del set di “Happy family”). Le foto, poi, ci narrano anche il
genere della “Milano dell’inquietudine”, che ha in Silvio Soldini il
suo caposcuola con “L’aria serena dell’Ovest” e in Marina Spada
un’altra degnissima esponente. Mentre “Io sono l’amore” di Luca
Guadagnino e “Fame chimica” ci indicano come il cinema riprodu-
ca solo parti, talvolte agli antipodi, della stessa realtà.
Siamo così giunti alla fine. Invece di uscire, però, tale è la ricchezza di
questa mostra che viene voglia di tornare indietro, di rivedere, di ri-
guardare tutto. La mostra resterà aperta fino al 10 febbraio 2019. 
Info: www.mostramilanoeilcinema.it. 

“Danze, balli e canti” la più allegra e colorata fatica
di Gero Urso alla galleria Art Action

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

Come sarebbe la nostra vita
se potessimo annullare alcune scelte sbagliate?
La risposta è nel romanzo “CTRL+Z” di Margherita Giusti Hazon

Valeria Casarotti-Teresa Garofalo

A Natale il Libro Solidale “La Casa di Valéria”
Beatrice Corà

Chi frequenta il Mic (Museo Interattivo del Cinema) ha avuto
forse l’occasione di incontrare Margherita Giusti che non è solo

l’addetta stampa del Museo ma anche una bravissima guida che
con competenza ed entusiasmo conduce i visitatori alla scoperta
della storia del cinema e dei fantastici tesori che il Mic racchiude.
Margherita però ha un’altra grandissima passione che ha radici
lontane, quella per la scrittura “Ho iniziato a scrivere da bambina,
un po’ di tutto, fiabe, poesie racconti - afferma - e a 12 anni ho crea-
to il mio primo romanzo che ho ancora nel cassetto. Crescendo, al-
la passione per la lettura si è aggiunta quella per il cinema, infatti
all’Università ho frequentato la Facoltà di Lettere Moderne a indi-
rizzo cinematografico. Il cinema è un mondo nel quale ho sempre
desiderato entrare e al Mic questo sogno si è realizzato. Il mio è un
lavoro vario che mi piace tantissimo perché mi permette di avere
rapporti con il pubblico. Per i ragazzi delle scuole gestisco anche la-
boratori di sceneggiatura, attività di grande interesse per me”. Fra
i molti impegni Margherita ha trovato anche il tempo per scrivere
e dare alle stampe “CTRL+Z”, un romanzo decisamente originale
nello stile e nella struttura narrativa, una storia molto ben artico-
lata che unisce le sue due grandi passioni.
“Avevo in mente di scrivere una storia non definita in un unico luogo
e in un unico tempo, in cui i protagonisti, tre coppie di innamorati,
Emilie e Philippe, Marie e Lawrence, Sofia e Michele, vivono in tem-
pi diversi, vivono vicende diverse ma sono accumunati da esperienze
simili. Il romanzo quindi si sviluppa attraverso tre racconti, il primo
ambientato nel 1895 a Parigi, il secondo a Vienna alla fine del ‘700,
l'ultimo ai nostri giorni a Milano. In tutti e tre i racconti l’amore dei
giovani è ostacolato da vari fattori spesso legati all’epoca ma non so-
lo, la differenza di classe sociale, l'ambizione, la difficoltà di comuni-
cazione, il vuoto esistenziale, la paura di osare e di sfidare le conven-
zioni. Volevo parlare dell’implacabilità del tempo che scorre, delle pos-
sibilità e delle occasioni mancate che spesso ci rovinano la vita, del-
l’incapacità di cancellare gli errori e le scelte sbagliate.

E il cinema? Che ruolo gioca nel romanzo?
“Nella prima storia Emilie e Philippe si incontrano in occasione del-
la prima proiezione pubblica dei fratelli Lumière, un evento che ho
raccontato in modo particolareggiato, un omaggio alla nascita della
nuova musa nella quale nessuno allora sembrava credere, nemmeno
i Lumière che la ritenevano un'invenzione senza futuro. Philippe ne
resta invece affascinato tanto da pensare che al cinema avrebbe de-
dicato la sua vita. La protagonista dell’ultima storia, Sofia, lavora Al
Mic, il Museo del Cinema. Nascosti in una lanterna magica, uno stru-
mento ottico di fine ottocento antenato del cinema, un giorno scopre
per caso una collana e un vecchio plico. Attraverso la lettura di quei
fogli giallognoli consumati dal tempo conoscerà l’infelice storia di
Philippe che per inseguire quella che riteneva la sua grande occasio-
ne, aveva abbandonato l’unico e grande amore, Emilie, e sprecato la
vita dietro al nulla. È una lettura illuminante per la ragazza che im-
provvisamente sente di ‘essere non solo Sofia’ ma molto altro: lei è tut-
te le persone che nel corso del tempo avevano provato ad amarsi,
quelle che erano state separate, quelle che non si erano incontrate per
una frazione di secondo, quelle che si erano amate una sola notte.
Questa consapevolezza le cambierà completamente la vita. Il filo ros-
so che unisce le tre storie è certamente l’amore, un sentimento forte
e profondo che va oltre il tempo per continuare a esistere in altre vi-
te e in altri luoghi, così come comune a tutti i personaggi del roman-
zo è la sensazione di aver già vissuto in passato e poter vivere in fu-
turo altre esistenze. “Mi è molto difficile liberarmi dall’idea di averti
già conosciuta in un’altra epoca di cui ho solo vaghe sensazioni - così
scrive Lawrence a Marie. Mi capitano a volte delle oscure visioni del-
la mia giovinezza, e di te insieme a me, dentro a strani rimasugli di
memorie andate. L’unica cosa che mi dà speranza è l’idea folle di al-
tre esistenze. Farò di tutto per trovarti di nuovo in altre parti del
mondo e conquistarti. Farò di tutto per riconoscerti fra le 1000 anime
che incontrerò nei prossimi centomila anni”. 
Un ruolo fondamentale nelle tre storie lo gioca il Tempo, inesora-
bile e veloce nel suo scorrere. a volte amico, a volte persecutore.
“Unica cosa che non finisce mai” il Tempo è rappresentato da
Zenith, il signor Reverso e Costantino Vacheron, tre personaggi
bizzarri il cui nome richiama famose marche di orologi, tre figure
un po’ demoni, un po’ maghi, un po’ astrologi, che sembrano veni-
re da lontano e muovere i destini degli uomini. 
Un romanzo avvincente raccontato come una sceneggiatura, mol-
to visivo, con tanti flash back che lo vivacizzano e avvicinano alla
lettura in modo piacevole. Ben descritti gli ambienti e approfondi-
ta la psicologia dei personaggi, nei quali è facile che tanti di noi si
possano riconoscere. Quanti avranno vissuto esperienze di questo
tipo, e cioè di non riuscire a raggiungere gli obiettivi per poco, per-
ché bloccati dal timore di non farcela o condizionati da mille mo-
tivi? Quanti avranno avuto a volte la sensazione di sentirsi co-
stretti come in una prigione, non completamente liberi nelle loro
scelte? E a tutti noi sarà capitato di fare scelte sbagliate, deside-
rare di voler tornare sui nostri passi e con un colpo di spugna can-
cellare il passato. Il senso del libro è proprio nel suo titolo.
CTRL+Z sono infatti quei tasti del computer che permettono di
tornare indietro e di cancellare l’ultima azione, tasti che sarebbe
meraviglioso avere anche nella nostra vita reale.

Una caratteristica dell’artista Gero Urso è la capacità di cogliere e
fissare sulle tele scene di vita popolare che hanno come protago-

nisti gente semplice, spontanea, spesso rappresentata nei momenti
di allegria e divertimento condivisi, feste, matrimoni, balere, sfilate
per le strade con banda in prima fila che coinvolge la comunità. Ed è
proprio la musica di una banda, Banda Odessa, ad aver ispirato Gero
a realizzare con il suo inconfondibile stile una serie di quadri in espo-
sizione fino al 20 dicembre nella galleria Art Action di Bresso. “Danze
balli e canti”, questo il titolo della mostra, dice tutto dei quadri che ci
accolgono entrando nella galleria e subito ci trasmettono un senso di
serenità, di grazia, talvolta di garbata ironia, talvolta di briosa com-
plicità e, in chi non è più giovanissimo, risvegliano lontani ricordi. Ma
la passione dell’artista soprattutto per la figura della ballerina è re-
mota; la danza classica con le giovani danzatrici in una dimensione
sospesa tra realtà e sogno da sempre lo affascinano. Così accanto al-
la piacevolissima bionda che in leggero abito rosso e scarpe comode
da ginnastica balla con un cavaliere in gilet, papillon, cappello rosso
con fascia bianca e scarpe in vernice bianche e nere, troviamo la bal-
lerina classica che in body sullo scintillante palcoscenico di un bellis-
simo teatro ottocentesco prova passi di danza. E accanto a coppie di
ballerini, ragazze con minigonne vertiginose, fiori tra i capelli raccol-
ti in semplici code di cavallo e ragazzi in pantaloni dai colori più im-

probabili, giacca, cravatta e stivaletti, che in una balera si scatenano
sulle note di allegre musiche popolari, troviamo un gruppo di giova-
ni allieve che in un’elegante scuola di danza classica imparano ricer-
cati passi sotto la guida severa di una insegnante. 
Il filo che collega i quadri in esposizione è la musica. In “Country
girl” è palesemente suggerita da un violino suonato in aperta
campagna da una ragazza, in “Ser Tanz” da una tromba e un sas-
sofono che danno il ritmo a una coppia seguita nei volteggi dai
presenti in un locale da ballo, in “Rapsodia” da un giovane in frac
e stivaletti che accompagna con il suono del suo violino la balleri-
na in tutù bianco. Una mostra veramente piacevole nata, come
spesso accade agli artisti, quasi per caso. “Maneggiando il mio
smartphone - così ci spiega Gero Urso - mi è capitato di imbatter-
mi in scene di danze popolari dell’est Europa accompagnate da
musiche frenetiche e coinvolgenti. Sono stato letteralmente rapi-
to dalla vivacità della band, la Band Odessa, e dalla maestria e si-
curezza dei movimenti dei giovani ballerini. Ho subito desiderato
trasferire sulla tele queste mie emozioni ed è nata così di getto la
serie di quadri oggi qui esposti”. Una mostra, come nello stile di
Gero, all’insegna di un realismo analitico attento ai dettagli delle
pose, delle movenze dei ballerini, delle figure di danza e alla rap-
presentazioni degli ambienti. Da non perdere. 

Il Libro Solidale “La Casa di Valéria”,il 18° della serie di Xmas Project, è
stato presentato l’11 novembre alla
villa Mirabella. Dopo l’apericena spe-
ciale preparato da “Mama Food”, ab-
biamo visto un filmato riguardante il
libro che esce in questo mese, con an-
che i risultati ottenuti con la vendita
del libro n. 17, uscito in dicembre 2017
di cui ho scritto su “Zona Nove” dello
stesso mese. Anche quest’anno parte-
cipa la scuola Galvani di via G. Fara
32 con una 1° media e due 3° medie.

La dr.ssa Tiziana Marino, esperta di storia dell’arte e didattica mu-
seale, propone alle scuole un percorso di educazione all’immagine in-
titolato “Muri”. La nostra casa e la casa di altri, espressioni da tra-
mandare, fatti di parole e di immagini come la Street Art o risalen-
ti a più di 10 mila anni fa: la storia di popoli e nazioni che si traman-
da. Così, a Salvador de Bahia, in collaborazione con l’Associazione

Project for People, è nata la Casa di Valéria. Un non-luogo, come la
maggior parte dei quartieri di Salvador (poco più di 50 mila abitan-
ti), dove violenza di strada, droga, carenza di servizi e disoccupazio-
ne sono la realtà triste del luogo. Questa Casa speciale vuol essere
un luogo protetto dove poter garantire sostegno a 50 bambini, dai 3
ai 6 anni, quindi istruzione e spazio - unico nella favela - dedicato an-
che ad attività sportive, come la capoeira, la danza, le percussioni e
il judo. Tutto questo per valorizzare la cultura, le tradizioni degli
afro-discendenti così da non farli sentire “vittime” di un retaggio che,
ancor oggi, li vede relegati ai margini della società. I bambini di stra-
da vengono così aiutati, educati, stimolati al dialogo e all’integrazio-
ne sociale nel proprio Paese. Un progetto di alto livello umano che
viene portato avanti fin dal 2006 (www.projectforpeople.org).
Casa non è semplicemente un insieme di mattoni ma un ri-
fugio di pace, un luogo dell’anima, uno spazio in cui ritro-
varsi. Un posto che tutti dovrebbero avere. “La casa è dove
si trova il cuore” (Plinio il Vecchio).
Acquisti anche online: Xmas Project: info@xmasproject.org -
fax 0270030857.
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za, che ci coinvolge più direttamente e per cui sono molto
soddisfatto, è che la realizzazione della sala MediCinema
è stata possibile anche grazie al prezioso aiuto dei cittadi-
ni milanesi e al supporto del Comune, attraverso la prima
esperienza di crowdfunding civico”.
La sala MediCinema di Niguarda occupa uno spazio
di circa 250 mq ed è in grado di accogliere fino a 80
persone, siano esse pazienti deambulanti, allettati o
in carrozzina, ma anche familiari e caretaker. Un am-
biente colorato e accogliente, che prossimamente si
arricchirà anche di attività sensoriale grazie all’im-
plementazione di impulsi vibro-acustici a bassa fre-
quenza, finalizzati alla cineterapia e alla ricerca.
“Questo importante progetto si inserisce perfettamen-
te nel quadro delle iniziative e sperimentazioni porta-
te avanti da Regione Lombardia - sottolinea l’assesso-
re al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera -

sempre più attenta ai bisogni dei degenti e da tempo impegna-
ta nel rendere la permanenza negli ospedali il più accogliente
possibile.” (Monica Landro)

a cura di Antonietta Gattuso

Adusbef: in difesa dei consumatori contro le vessazioni finanziarie
Giorgio Meliesi

La Memoria del passato per riflettere sul presente
“Per me la memoria significa essere un canarino nella miniera, che dà l’allarme

quanto sento l’acre odore del razzismo.” (Wlodek Goldkron)

Il Centro Clinico NeMO si riempie di colore
con i trucchi di WeMakeUp

MediCinema apre al Niguarda per i 90 anni di Topolino e Minnie
Medicina e Ricerca sempre più vicine alla sensibilità dei pazienti, grazie alla magia del Cinema.

ParteChipAzione per salute,
benessere sociale

e la sicurezza sul lavoro
Sabato 18 novembre è stata inaugurata la nuova sede dell’As-
sociazione ParteChipAzione, che si trova in via Bianchi d’Espi-

noza a Niguarda. Si tratta di un centro di promozione sociale che
svolge la propria attività nel campo della salute e della sicurezza
e propone progetti, attraverso un approccio creativo al tema della
prevenzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei luoghi di vita
e di lavoro. ParteChipAzione è un gioco di parole, ma non solo,
perché sta a significare che ogni soggetto deve potersi costruire
un bagaglio di conoscenze, di esperienze e di strumenti, il suo spe-
cifico “chip”, con cui poter mettere in pratica un gran numero di
azioni, di funzioni, lavorative e relazionali, più consapevoli oltre
che più sane e produttive.
Abbiamo incontrato, qualche giorno dopo l’inaugurazione, Stefa-
nia Fasciani, psicologa e formatrice, socia fondatrice dell’associa-
zione, alla quale abbiamo  chiesto se è soddisfatta dello spazio a
disposizione. “Abbiamo ottenuto questo spazio”, dice la dott.ssa
Fasciani, “attraverso la partecipazione a un bando del Comune e
siamo molto contenti di come siamo riusciti a sistemarlo, cercan-
do di renderlo più accogliente possibile e fruibile per le nostre pro-
poste con laboratori adatti a tutti, dai bambini agli adulti. Il cor-
tile esterno allo spazio, in primavera e in estate sarà sicuramen-
te una ricchezza da non sottovalutare”. 
In che cosa consistono i vostri laboratori?
“Si tratta di laboratori in cui, attraverso la riscoperta del proprio
agire, ciascun elemento può dare un fattivo contributo alla realiz-
zazione di questo obiettivo. Le azioni, che mettiamo in atto in rela-
zione sia al processo produttivo che alle dinamiche relazionali, de-
vono essere guidate da specifiche competenze e conoscenze. Natu-
ralmente questi concetti vengono tradotti in pratica con metodi spe-
cifici per fasce d’età. Durante i nostri corsi spesso ci improvvisiamo
anche attori per permettere soprattutto ai bambini e ai ragazzi di
interagire. Per esempio per i più piccini utilizziamo la favola “Al lu-
po, al lupo!” di Esopo per farli riflettere sull’importanza di segnala-
re un pericolo nel momento in cui incombe davvero. Per i ragazzi
più grandi invece, i corsi vengono improntati su dinamiche diverse,
sotto forma ludica di caccia al tesoro, per esempio”. 
Oltre ai corsi sulla sicurezza quali altre iniziative ven-
gono proposte? 
“Certo! Lo spazio è utilizzabile dai soci per laboratori o per mo-
stre. Inoltre verranno svolti corsi teatrali per bambini e anche cor-
si di allestimento teatrale; e daremo spazio anche alle famiglie
con uno sportello di consulenza generica, di orientamento scola-
stico, di supporto ai genitori e ai nonni, individuali e di gruppo,
per dare loro supporto nella lettura dei bisogni dei ragazzi. Ver-
ranno organizzati corsi di informatica, serate tematiche sulla si-
curezza e percorsi di prevenzione dei disturbi alimentari. Da feb-
bario inizierà anche un corso di teatro e di scenografia. La fre-
quenza sarà monosettimanale e durerà un’ora e mezza. A conclu-
sione del corso, verrà organizzata una recita finale presso il Tea-
tro Argomm, situato accanto alla nostra sede”. 
Stefania Fasciani parla anche degli altri membri e soci che opera-
no in via d’Espinoza: Stefano Degortas, Alessandro D’amico, Enrico
Marzo, Yvonne Tettamanzi e Giuseppe Zanini. “Soltanto con l’unio-
ne di tutte le nostre forze ed esperienze e con una partecipazione
attiva, possono essere compiuti significativi passi in avanti nel mi-
glioramento della vita e della qualità del lavoro svolto. Penso si deb-
ba partire dagli ambienti in cui viviamo, che sono fisici e relaziona-
li, per renderli sicuri e sani e permettere che diventino sempre più
spazi di integrazione sociale e culturale a misura di tutti. Necessa-
rio partire dalla scuola e dalle associazioni che promuovono la cul-
tura della cooperazione”, conclude Stefania.
Info: 347 080 2730 - facebook.com/centrodipromozionesalutee-
sicurezza/

Seguendo in televisione pro-
grammi di informazione che

si occupano di tutela dei consu-
matori sarà capitato a molti di
ascoltare, tra gli ospiti in studio,
anche rappresentanti di Adu-
sbef, associazione famosa so-
prattutto per le sue battaglie
contro le banche e le vessazioni

agli utenti. Nella nostra zona abita una delegata di Adusbef, la
dottoressa Caterina La Sala. Per saperne di più su questa asso-
ciazione le abbiamo posto alcune domande.
Dottoressa La Sala, quando è nata Adusbef e con quali
obiettivi?
Adusbef  (Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari)
nasce ormai oltre trent’anni fa, nel 1987, come associazione di Con-
sumatori ed Utenti. È particolarmente specializzata nel settore ban-
cario, assicurativo e finanziario. Da sempre combatte aspre battaglie

in difesa dei diritti del cittadino in ogni settore. Adusbef ha oltre
150 sedi in Italia con articolazioni regionali autonome costituite da
professionisti, avvocati e tecnici che lavorano in sinergia per la di-
fesa del consumatore. Si è sempre distinta per l’impegno nell’evi-
denziare la carenza di trasparenza del potere economico-bancario-
finanziario, lavorando con le autorità di controllo come Mise, Con-
sob, Isvap e Bankitalia. È presente ai tavoli con Agcom Arera e Co-
recom per promuovere più incisive attività a tutela dei diritti dei
cittadini nei confronti dei contratti di somministrazione di gas, elet-
tricità, teleriscaldamento, telefonia, ecc.
Quali sono state le principali battaglie dell’associazione?
In particolare nel settore bancario, Adusbef ha affrontato la questio-
ne dei mutui usurari, degli interessi anatocistici sui conti correnti
bancari (sono gli interessi già maturati che vengono capitalizzati e
che a loro volta producono altri interessi, ndr) e nel piano di ammor-
tamento dei mutui cosiddetti “alla francese”, sull’aumento ingiustifi-
cato del costi di gestione; ha portato le class action in tribunale con-
tro Mps e Banca Popolare di Vicenza; ha difeso i consumatori nel ca-

so dei bond Argentina e del default dei bond Grecia con iniziative a
tutela dei piccoli risparmiatori. Stiamo inoltre difendendo gli associa-
ti nel caso “Diamanti” contro Intermarket Diamond Business (Idb) e
Diamond Private Investment (Dpi) e le banche che li avevano vendu-
ti come prodotto di investimento raggiungendo transazioni di ristoro
al consumatore; il caso Assimutuo, i mutui in franchi svizzeri, il con-
tenzioso in merito ai Buoni Postali Fruttiferi mai correttamente rim-
borsati da Poste Italiane,Parmalat, ecc. Adusbef si batte contro qua-
lunque tentativo di manipolazione del mercato ed operazioni sospet-
te. Da sempre interveniamo contro le segnalazioni illegittime di ban-
che e finanziarie nelle Banche Dati pubbliche come Centrale dei Ri-
schi e Crif che così gravemente danneggiano il consumatore e l’azien-
da, precludendone in modo definitivo l’accesso al credito.
Quali sono  i contatti per chi volesse rivolgersi alla vostra as-
sociazione a Milano? 
Il mio ufficio è in Via Soperga 57 - tel. 0283419847.
L’indirizzo di Adusbef Lombardia è via Besana 2 - tel 0289078495.
Info: www.adusbef.it.

Èstato un pomeriggio all’insegna dell’emozione e della commozio-
ne, quello vissuto nella Sala Pontremoli della Scuola Cesari, il 25

novembre scorso. Gli alunni e gli ex alunni della Scuola Cassinis, con
la collaborazione di QuintAssenza Teatro, hanno presentato uno
spettacolo, incentrato su letture e musiche, in cui hanno trasmessso
al numeroso pubblico presente, un messaggio forte e chiaro contro il
razzismo, causa di tanti mali da 80 anni a questa parte.
Le letture e le canzoni hanno fatto riflettere su questo brutto fenome-
no che viene da lontano. Proprio il 18 settembre 1938, Mussolini scel-
se piazza Unità d’Italia, a Trieste, per annunciare le leggi razziali an-
tiebraiche: macchia incancellabile del regime fascista e della monar-
chia italiana. Purtroppo, ancora oggi, esistono segnali inequivocabili,
che dimostrerebbero la persistenza dell’ideologia fascista. D’altra par-
te, ancora oggi, sembra che il modo più facile per sostenere tesi che si
basano sulla debolezza delle masse, così deboli da aver bisogno e da me-
ritare un “dominatore”, sia quello di fare appello alla xenofobia. Su que-
sti concetti hanno fatto riflettere “Quelli della Cassinis” e
“QuintAssenza Teatro”, in un connubio di collaborazione produttiva,
capitanati come ogni anno dalle insegnanti Donata Martegani, Ester

Cestari e Antonio Sacco. Vogliamo menzionare tutti i collaboratori che
hanno contribuito all’eccellente risultato dello spettacolo, poiché è dav-
vero interessante e soddisfacente apprezzare che quando le associa-
zioni collaborano, si arriva ad un eccellente risultato. Vedere unite le
forze di tanti personaggi di età molto diverse, è ancora più entusia-
smante. Hanno contribuito con le letture: Francesca Bugliesi, Lorenzo
Dall’Occo, Giada Grassi, Sofia Greco Lucchina, Willian Lucantoni,
Giulia Maio, Gabriele Mancini, Luca Morra; con la loro voce, le can-
tanti Giulia Botta, Suzanne Hobley, Laura Salvi; con la chitarra:
Stefano Bobbio e Dino Vollaro; con il flauto, Sofia Greco Lucchina; con
il violino, Marco Sicca; le addette alle immagini sono state Sofia
Bugliani ed Elisa Croce; i tecnici del suono e delle luci, Edu Florian e
Marco Casali; gli addetti alle riprese: Pietro Brunero, Alessandro
Mancini, Valentina Monti, Daniele Pascucci. Concludiamo con le pa-
role di una spettatrice, la quale a fine spettacolo ha così commentato:
“Davvero bravi, anzi bravissimi questi ragazzi. E anche i loro inse-
gnanti, genitori e famiglie. Ci è piaciuto vedere un bel contesto socia-
le, un quartiere vivace e aggregato e soprattutto ragazzi capaci di ele-
varsi sopra la pochezza che contraddistingue i nostri giorni”.

Il colore, specie se veicolato dal truc-co, entra spesso nella vita quotidia-
na di una donna. Per andare al lavoro,
durante un aperitivo serale o prima di
un incontro importante, esso rappre-
senta una vera e propria valorizzazio-
ne non solo del proprio essere ma an-
che, e soprattutto, del proprio essere
donna. Ma cosa succede se questo colo-
re, nella forma di rossetti e ombretti,
entra nel reparto di un ospedale dove
vengono curate persone (donne, an-
che) affette da malattie neuromuscola-
ri e relativi caregiver? È quanto si è

chiesta l’equipe del Centro Clinico NeMO che, in collaborazione con
la start up WeMakeUp, a maggio ha dato vita al progetto “I colori i
NeMO”, un percorso di valorizzazione della cura di sé e della pro-
pria femminilità tra le mura dell’Ospedale di Niguarda. Durante
questi 7 mesi, 42 donne dai 15 ai 70 anni, le stesse che vivono l’e-
sperienza di una malattia neuromuscolare in prima persona o al
fianco di un loro caro, si sono messe in gioco, in un viaggio alla ri-

cerca dei tratti della propria bellezza e della propria femminilità:
assieme agli psicologi e ai counselor del Centro Clinico NeMO e af-
fiancate dagli esperti make up artist di WemakeUp, queste donne
hanno sperimentato la possibilità di provare a costruire azioni con-
crete di attenzione e di cura verso se stesse attraverso un gesto tan-
to semplice quanto importante qual è quello del truccarsi. Il risul-
tato è stato non solo un percorso che ha spesso ridato il sorriso a
tante donne che ogni giorno devono fare i conti con la malattia, ma
anche un vero e proprio progetto commerciale finalizzato a sostene-
re “Progetto Donna”, il programma delle attività di presa in carico
delle pazienti del Centro NeMO per il loro percorso riabilitativo: a
tale scopo, infatti, è stata realizzata una linea di rossetti liquidi in
Limited Edition dedicata a #icoloridinemo. La Linea di 6 nuance
sarà prodotta in edizione limitata e farà parte, per il solo mese di
dicembre 2018, della linea di rossetti liquidi EVER di WeMake-Up. 
Un ottimo regalo da mettere sotto l’albero, ma come si fa per acqui-
starlo? È sufficiente, dal 1° dicembre 2018, connettersi sul sito di
We Make-up o raggiungere uno dei tanti eventi che si stanno te-
nendo in importanti Centri Commerciali in tutta Italia. La dona-
zione minima prevista è di 12 euro cadauno, che saranno intera-
mente devoluti al Centro Clinico NeMO. (Clara Amodeo)

Il cinema diventa terapia anche a Milano con l’inau-gurazione della prima sala MediCinema al Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda. Per i 90 anni di
Topolino e Minnie, Disney Italia continua a sostenere
Medicinema Italia Onlus e gli artisti dell’Accademia
Disney offrono una galleria di riproduzioni delle loro
opere per regalare un sorriso ai pazienti.
“Un ospedale sempre più aperto alla città e sensibile ai
bisogni delle persone come un’accogliente ‘casa’ che ab-
braccia la popolazione di questa operosa e multiforme
metropoli”. È questa la visione rassicurante e positiva
espressa dal direttore generale del Niguarda, Marco
Trivelli, durante la conferenza tenutasi per inaugurare
una coloratissima sala MediCinema situata al piano sot-
terraneo del Blocco Nord.
“La sala Medicinema del Niguarda - dichiara il Sindaco
Giuseppe Sala - è uno dei progetti più belli recentemen-
te realizzati a Milano e per più di una ragione. Innanzitutto,
permetterà a chi si trova in ospedale, specie se per una lunga
degenza, di poter andare al cinema restando dentro la struttu-

ra, e guardare un film su un vero schermo insieme ad altri pazien-
ti. La seconda ragione è che, grazie alla ‘cineterapia’, i pazienti po-
tranno godere dei benefici a livello psicofisico e di socialità. La ter-



Lo scorso 5 no-
vembre al Boo-

tleg Pub di via Sa-
lutati si sono ritrova-
ti ex giocatori e tifosi
nerazzurri per ricor-
dare lo scudetto
1979-80 nel segno di
Eugenio Bersellini.
Il campionato 1979-
80, l’ultimo disputa-
to con squadre com-
poste da soli calciatori italiani, vide il trionfo
dell’Inter allenata da Eugenio Bersellini.
Ben nove anni dopo l’ultimo scudetto di In-
vernizzi e più lontano ancora dai trionfi del-
l’Inter di Angelo Moratti degli anni ‘60, è sta-
to il “primo” scudetto dei tifosi nerazzurri na-
ti a cavallo degli anni ‘60-‘70. Il dodicesimo
tricolore, un ricordo ancora nitido nella men-
te degli odierni quaranta-cinquantenni che
hanno voluto festeggiare lo scorso 5 novem-
bre al Bootleg Pub di via Salutati. Oltre 70 i
tifosi accorsi al pub (“ma le richieste sono
state almeno il triplo”, confessa Alessandro
Polenghi gestore del locale) per ricordare
quella stagione insieme ad alcuni campioni
nerazzurri d’allora, Evaristo Beccalossi, Gra-
ziano Bini, Ivano Bordon e Alessandro Scanziani (non indos-
sò la maglia nel 1979-80 ma giocò in quell’Inter dal 1977 al
1979), e a Laura e Barbara Bersellini figlie dell’ex mister
interista scomparso nel settembre del 2017. 
Proprio il ricordo affettuoso del Sergente di Ferro,
ma dal cuore buono, è stato il momento più emo-
zionante della serata. Partendo da quello di
Evaristo Beccalossi: “Poco o tanto che sono
riuscito a raggiungere nella mia carriera lo

devo a lui. Faccia da
duro, ma umanis-
simo. Quanto mi è
stato dietro… io non
ero un gran profes-
sionista e lui mi
parlava un sacco,
mi regolava l’ali-
mentazione, mi pu-
niva. Una volta ri-
masi una settima-
na in ritiro, poi se-

gnai un gran gol alla Lazio e mi disse: hai vi-
sto che ti fa bene? Mister, risposi, ma io mica
posso stare in ritiro a vita per giocare a pallo-
ne. Mi faceva correre sotto i temporali e vole-
va convincermi di quanto fosse bello il rumo-
re della pioggia”; a quello di Graziano Bini:
“Ad Appiano Gentile, in pieno inverno, si rup-
pe l’impianto di riscaldamento e nelle stanze
cominciò a fare un gran freddo. Come capita-
no chiesi al mister di permettere ai giocatori
di tornare a casa a dormire. “Non se ne parla
neanche, ci adatteremo” - fu la sua risposta -. E
per far capire meglio la sua decisione aggiunse:
“Pensate agli stenti e ai sacrifici dei contadini di
fine ‘800 raccontati nel film ‘L’Albero degli
Zoccoli’ (film del 1978 diretto da Ermanno Olmi,

ndr)”. Un Sergente di Ferro dal cuore buono che per tantissimi
anni ha aiutato, donandole del denaro, Giovanna Romanato,
una donna di Genova che da 62 anni vive con il polmone
d’acciaio. E proprio per aiutare questa signora come sa-
rebbe piaciuto al mister, durante la serata, su suggeri-
mento della figlia Laura, è stata organizzata fra i par-
tecipanti una lotteria con in palio una seconda ma-
glia di quell’Inter scudettata firmata da tutti gli
ex giocatori nerazzurri presenti.

L’Inter campione 1979-80
nel ricordo del sergente di ferro

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Dopo la riapertura un Mic sempre più interessante

REPORTER DI    ONA

a cura di Franco Bertoli

Niente da dire. I tre mesi di lavori, dedicati prevalentemen-
te al miglioramento tecnologico del museo, hanno dato ri-

sultati eccellenti. Oltre alle collezioni di manifesti, di oggetti
preziosi legati alla settima arte, già presenti in passato, il vi-
sitatore viene ora catapultato in un mondo interattivo e ludi-
co coinvolgente. Col Dreamgate si possono far partire le proie-
zioni in pellicola, con la Plotmachine si naviga all’interno del-
la saga degli otto “Star Wars”, nella sala-workshop ci si può fo-
tografare all’interno di contenuti cinematografici creando ma-

nifesti da stampare al momento e da trasmettere, volendo, sui
social. La video installazione Imaginarium racconta tramite
20 schermi la storia del cinema con temi mirati e poi stereosco-
pi, pantoscopi, tavoli interattivi con la possibilità di creare ma-
nifesti cinematografici esportabili via mail, una lavagna inte-
rattiva con giochi, cartoline, fotografie personalizzabili per ar-
rivare alla Mash Machine che permette di giocare con i suoni
del cinema. Splendido, a poco prezzo e, ciliegina sulla torta, con
la possibilità di godersi anche un film!

Riccardo: “Il pugilato
è stato la mia redenzione”

Stefano Indovino

Corde, sacchi, guantoni. Il timer che scandisce il tempo che passa
e i round che si susseguono. 

Il ring al centro della palestra, imponente. Di fianco un tavolo dietro
al quale è seduto Riccardo Merafina, classe 1987, pugile professioni-
sta nato e cresciuto nella nostra zona. Sguardo schivo e fiero. Un cor-
po scolpito racchiuso nell’inchiostro dei tatuaggi che sembrano avere
molto da raccontare. E una storia alle spalle che per un pugile sem-
bra essere quasi scontata, ma che in fondo ci racconta più di mille
convegni su come ci si possa salvare da un destino che in certi quar-
tieri sembra essere ineludibile. 
Lo andiamo a trovare nella palestra di via Valmaira dove insegna
pugilato, all’interno del centro sportivo Scarioni. Uno spazio rima-
sto inutilizzato per più di quindici anni, ora diventato un centro
importante nel quartiere, grazie all’intuizione del Comune di Mi-
lano che lo ha affidato ai ragazzi della Total Natural Training. Un
luogo nato per ospitare innanzitutto il parkour, ma diventato an-
che un vero centro per gli sport da combattimento - è la sede del-
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Boxe - oltre che per
altre attività rivolte a persone di ogni fascia d’età.
Rompiamo subito il ghiaccio con la domanda più importante. 
Riccardo, che cosa rappresenta per te il pugilato?
“La mia salvezza. Il pugilato è stato per me il modo per riscattarmi,
mi ha tolto dalla strada. Oggi non riesco a immaginare la mia vita
senza questa routine, senza la mia quotidianità da atleta. La sve-
glia, il sudore in palestra, il corpo stremato dall’allenamento, la di-
sciplina, la soddisfazione per ogni singolo progresso”.
Riavvolgiamo per un attimo il nastro della tua storia allora e
torniamo agli inizi. Tu sei nato e cresciuto nella nostra zona.
“Ho frequentato la scuola Locatelli alle elementari e la Tommaseo al-
le medie. Purtroppo in quel periodo i miei genitori si sono separati e
per me è stata dura. Ho sofferto molto e sono dovuto crescere in fret-

ta. Mio padre non è stato presente per cause di forza maggiore: ha
avuto qualche problema con la giustizia. Mia mamma ha dovuto
mandare avanti la famiglia con tutte le difficoltà del caso, mentre io
mi prendevo cura di Alessandro, mio fratello più piccolo (anch’egli
istruttore nella stessa palestra, ndr). È stato in quel periodo che ho
cominciato a frequentare cattive compagnie”.
E quando si fanno degli errori poi, purtroppo, si deve
pagare un prezzo…
“Sì. Quando si sceglie di vivere nell’illegalità, inevitabilmente a
un certo punto arriva il conto da pagare. Quello è stato il momen-
to in cui ho percepito che dovevo ritrovarmi. Ho tirato le somme
del percorso fatto fin lì e ho capito che non era quello che volevo
per la mia vita. Ho dovuto fare un grande passo indietro. Mi sono
domandato quali fossero le cose che sapevo fare meglio. Purtroppo
non avevo un mestiere. La cosa che sapevo fare meglio di tutte era
il pugilato: ho pensato quindi che avrei potuto trasformarlo nel
mio stile di vita e in un’onesta fonte di guadagno”.
Quanto è stato duro il rientro?
“Quando ho deciso di rimettere tutto in discussione pesavo 120 kg. Ho
dovuto perdere 40 kg in 4 mesi. Ho sofferto. Sia psicologicamente che
fisicamente. Avevo gli acciacchi tipici di chi da tempo non ha uno sti-
le di vita sano e ricomincia ad allenarsi. Le ginocchia soffrivano, mi
sono sottoposto a un’operazione al menisco. Ho dovuto lottare innan-
zitutto contro tutte le difficoltà che si mettevano fra me e il giorno del
rientro. Per non deludere innanzitutto me stesso, per evitare di tor-
nare a fare cavolate, per stare lontano delle tentazioni, con grande
forza di volontà ho recuperato quello che in molti pensavano fosse ir-
recuperabile. Mi sono ritrovato. E ho ritrovato il ring”.
C’è voluto tanto tempo?
Ho ripreso da due anni e mezzo. Dopo il primo periodo sono riuscito
a raggiungere il peso di 80 kg. Solo a quel punto ho potuto riprende-
re a fare boxe a livello agonistico. Ho cambiato diverse palestre e al-
la fine mi sono fermato alla Glorius Fight Gym di via Solari, dove in-
segna il mio attuale maestro. Dopo sei mesi di preparazione sono ri-
partito con un primo incontro da dilettante. Ho sostenuto un altro
paio d’incontri per raggiungere il punteggio necessario per passare
professionista: il mio sogno nel cassetto e anche quello di mio padre.
È stato il coronamento dei miei sforzi. Combatto da quando ho 18 an-
ni e ho alle spalle 32 match più 4 da professionista”. 
Ultima domanda. Oggi sei uno dei pugili più seguiti a
Milano. Sei un esempio per tanti. Hai scelto la parola re-
denzione come slogan per il tuo percorso sportivo. Cosa
diresti ai ragazzi del tuo quartiere?
Il messaggio che voglio dare è positivo. Ognuno può riscattare i pro-
pri errori. Ognuno può sconfiggere i propri demoni. La redenzione è
possibile. Sto pensando da molto tempo a cosa fare per togliere ragaz-
zi dalla strada prima che sbaglino, prima che capiti loro quello che è
capitato a me. In un futuro vorrei organizzare corsi gratuiti per chi
non può permettersi le rette delle palestre. Fare volontariato per far
incanalare la cattiveria nello sport. Magari così potremmo trovare
qualche nuovo campione. Perché la boxe ti chiede tanto, ma regala
emozioni che nessun altro sport è in grado di suscitare. Perché è at-
traversando la sofferenza che ci si può sentire più vivi che mai.

Foto dagli account Facebook Riccardo Merafina e Milano Boxe
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I rischi di una “spagnola dentale”
Dott. Nunzio M.Tagliavia, medico odontoiatra

Manovra senza casa
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)

Figli nati fuori dal matrimonio: quando è reato non versare il mantenimento?
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

A Natale regalatevi la salute con il test per le intolleranze
Paola Chilò

Cos’è e a cosa serve? Il test Eav (o elettroagopun-
tura di Voller) per le intolleranze alimentari è

uno dei test non convenzionali e non invasivi, che
può essere utilizzato a supporto delle diagnosi delle
intolleranze alimentari, ovvero di tutte quelle rea-
zioni di ipersensibilità che si manifestano con una
serie di sintomi variabili e molto fastidiosi dovuti a
una infiammazione latente da cibo. Ne sono un
esempio i gonfiori addominali, i mal di testa ricor-
renti, le coliti croniche, sensazioni di stanchezza per-

sistente, difficoltà digestive, dolori articolari vaganti, sovrappeso.
È ormai ben noto che l’abuso di cibi pro-infiammatori, può indurre l’orga-
nismo a una reazione che non coinvolge per il momento il sistema immu-
nitario (non riscontrabile quindi con i classici test allergologici), ma che
promuove una ipersensibilità individuale che sviluppa un quadro sinto-

matologico fastidioso non riconducibile a una patologia vera e pro-
pria. Il test Eav si basa sui principi della medicina Bio-Energetica.
Le micro-correnti che attraversano il nostro corpo, vengono misura-
te sulla pelle a livello dei meridiani classici di agopuntura. Il ricer-
catore Richard Voller assegnò a ogni punto di agopuntura classica,
una corrispondenza con ogni organo. Le mappe che sono emerse ren-
dono possibile analizzare le risposte in termini di “Variazione di pas-
saggio di corrente in un punto”, per evidenziare lo stato di salute del-
l’organismo. Ogni alimento produrrà una variazione elettrica misu-
rabile e riconducibile a un risultato.
Il test è assolutamente indolore e privo di qualsiasi controindica-
zione, tanto da poter essere effettuato sia da anziani che da bam-
bini. A concludere il test dopo l’effettuazione è necessaria una se-
conda seduta con l’elaborazione di un piano alimentare personaliz-
zato conseguente all’esito riscontrato.

Paola Chilò, Naturopata - Esperta in riequilibrio alimentare/intol-
leranze con orientamento psicosomatico - Per informazioni o appunta-
menti: Tel. 3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162
Milano - naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

Il tema della casa resta il grande assente nel-la manovra economica del governo. Nella leg-
ge di bilancio presentata alle Camere non c’è
nulla sul tema, né idee innovative, né provvedi-
menti e tanto meno soldi e investimenti.
Eppure se si vogliono affrontare davvero la po-
vertà e le difficoltà di tante famiglie la questio-
ne casa è centrale; il costo dell’abitazione incide
in maniera rilevante sui bilanci familiari, quasi
sempre ben oltre quel 20% stimato come la mi-

sura sostenibile per chi ha redditi medio-bassi per poter vivere di-
gnitosamente. A ciò si aggiunge la mancanza di risposte per mi-
gliaia di persone che non trovano un’abitazione stabile. Ma questo
governo si occupa di casa come se fosse solo una questione di ordi-
ne pubblico. È giusto contrastare l’abusivismo e farlo con forza, ma
se questo diventa l’unico aspetto su cui si interviene senza mette-
re in campo politiche e soprattutto investimenti per affrontare, co-
me ha tentato di fare il nostro governo, l’emergenza abitativa, si ri-
nuncia ad affrontare i problemi e i bisogni che creano disagio e,
spesso, disperazione. Oppure, ed è una parte della discussione in
corso sul reddito di cittadinanza, si parla di casa per considerare
quella in proprietà come un elemento discriminante per accedere

ai mitici 780 euro, come se una famiglia senza reddito ma con una
casa in proprietà potesse rispondere meglio ai bisogni quotidiani.
Insomma ad oggi il governo ha deciso di trascurare una questione
fondamentale per la vita dei cittadini, non solo i più poveri, ma la
gran parte dei lavoratori dipendenti e i giovani che non trovano op-
portunità per avere una casa a canoni sostenibili.
Non è la legge di bilancio lo strumento per dare risposte più effi-
caci e strutturali sul tema. Serve una riforma dell’edilizia socia-
le che metta ingenti risorse, almeno l’1% del totale delle spese
contenute nel bilancio annuale dello Stato, e consenta di mettere
in campo piani per realizzare sia alloggi di edilizia residenziale
pubblica, sia, in sinergia con la cooperazione, il privato sociale e
anche il privato puro, alloggi di edilizia sociale (il famoso housing
sociale). Serve anche una riforma che incentivi e faciliti la messa
a disposizione di terreni e costruzioni di proprietà dello Stato e
dei comuni per rendere sostenibile la realizzazione di alloggi so-
ciali. Su questo presenteremo una articolata proposta di legge,
ma intanto è necessario, come abbiamo fatto in questi anni, che
nella legge di bilancio vengano introdotti tre provvedimenti per
andar incontro a una domanda crescente di case a canoni soste-
nibili e per aiutare chi si trova in difficoltà.
Prima di tutto deve essere rifinanziato il fondo sostegno affitti,

quello a cui i Comuni possono attingere per aiutare le famiglie che
rischiano di perdere la casa non potendo più temporaneamente far
fronte ai costi o che hanno, per le stesse ragioni, subito uno sfratto
e hanno bisogno di opportunità abitative a costi più contenuti.In
secondo luogo è necessario non solo prorogare ma rendere definiti-
va la cedolare secca al 10% per chi affitta a canoni concordati. Si-
gnifica rinnovare la possibilità per chi dà in affitto un appartamen-
to a canoni sostenibili di pagare meno tasse. Se questa norma di-
ventasse definitiva darebbe più certezze alle proprietà anche per il
futuro, e quindi otterrebbe una maggiore disponibilità ad affittare,
è una disponibilità più ampia di alloggi a costi sostenibili.
Infine, ancora per rendere meno onerosi i costi degli affitti, sareb-
be necessario riprendere ed estendere le detrazioni fiscali che
avevamo previsto, solo per l’edilizia sociale, a tutti i contratti di
locazione e a chi risiede in alloggi a proprietà indivisa. Detrazioni
fino a 900 euro per gli alloggi sociali e fino a 600 per gli altri, cal-
colate sulla base del reddito familiare complessivo per chi ha me-
no di 31 mila euro, sono un’altro incentivo per l’affitto ma, soprat-
tutto un sostegno per tante famiglie. Su questi punti abbiamo
presentato emendamenti alla legge di bilancio e speriamo di ave-
re ascolto dal governo che, lo ripeto, fino ad ora, ha ignorato que-
sto tema centrale per i cittadini.

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

La fine di una relazione porta con sé conse-
guenze di carattere personale ed economi-

co, soprattutto in presenza di figli. Nessuna ri-
levanza ha la circostanza che siano nati in co-
stanza o meno di matrimonio, poiché Costitu-
zione e Codice Civile prevedono il dovere dei
genitori al mantenimento della prole. Nell’ot-
tica della bi-genitorialità, entrambi i genitori
dovranno provvedere al sostentamento dei fi-

gli, in misura proporzionale ai loro redditi; in caso di cessazione
della relazione, al giudice è invece affidata la facoltà di determi-
nare l’entità dell’assegno di mantenimento, tenendo in considera-
zione le esigenze della prole: tenore di vita goduto in costanza di
convivenza con entrambi i genitori, loro risorse economiche e
tempi di permanenza presso ciascuno. Assegno che, mutando i
presupposti su cui trovava fondamento, potrà essere soggetto a
revisione su istanza della parte che intenda far valere il muta-
mento delle condizioni patrimoniali ed economiche.
Cosa accade se il genitore tenuto alla corresponsione dell’assegno
si riveli inadempiente? Il nostro ordinamento prevede conse-
guenze di natura civilistica e penalistica. In questa sede ci soffer-
meremo sulle sole conseguenze penali, con particolare riferimen-
to all’ipotesi in cui sia inadempiente il genitore di un Minore na-
to fuori dal matrimonio.
La fattispecie trova collocazione nell’art. 570 codice penale, che
punisce le condotte di “violazione degli obblighi di assistenza fa-

miliare”. La norma persegue - per quanto qui di interesse - con la
reclusione fino a un anno e con la multa da € 103 a € 1.032 “chi
fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore,
ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non
sia legalmente separato per sua colpa”. Innanzitutto, bisogna
chiarire cosa s’intenda con mezzi di sussistenza: trattasi di quan-
to strettamente indispensabile alla vita; ad esempio, vitto, abita-
zione, medicinali, spese per l’istruzione, vestiario, educazione e
canoni per luce, acqua, riscaldamento.
Affinché si configuri il reato è necessario, da un lato, che i sogget-
ti indicati nella norma versino in stato di bisogno, ossia in una
grave ed effettiva difficoltà ad assolvere ai bisogni essenziali del-
la vita quotidiana e, dall’altro, che la persona obbligata abbia la
possibilità economica di adempiere al mantenimento. Pertanto,
non è sufficiente una qualsiasi omissione, da parte del genitore,
nel pagamento dell’assegno di mantenimento, dovendo la stessa
privare in concreto la prole dei mezzi di sussistenza, impedendo
ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita.
Abbiamo visto che presupposto fondamentale è l’esistenza di uno
stato di bisogno: condizione che non viene meno neanche qualora
a fornire i mezzi di sussistenza al figlio Minore provvedano in
tutto o in parte l’altro genitore e/o altri parenti. Ciò perché, nel
caso di figli Minorenni, sussiste la presunzione dello stato di bi-
sogno, attesa la loro incapacità di provvedere direttamente alle
proprie necessità.  L'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza può
venire meno solo nel caso in cui vi sia un effettivo ed assoluto sta-

to di indigenza dell’obbligato. Sul punto, la Cassazione indica l’in-
capacità economica quale persistente, oggettiva e incolpevole in-
disponibilità di introiti.
Nel nostro esempio, non sarà sufficiente la mera indicazione del-
lo stato di disoccupazione del genitore, se priva di allegazioni dai
quali desumere l’impossibilità di adempiere.
Nel 2018 il legislatore ha introdotto, in aggiunta all’art. 570 c.p.,
anche l’articolo 570 bis c.p., prevedendo la detenzione fino ad un
anno o la multa fino a 1.032,00 euro per l’ex coniuge che si sot-
trae all’obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione
o divorzio in favore dell’altro coniuge o dei figli. Vedremo prossi-
mamente più nel dettaglio cosa prevede la norma.
Per concludere, sia nel caso in cui il diritto al mantenimento dei
figli, pur giudizialmente riconosciuto, non sia adempiuto, sia nel-
l’ipotesi in cui si pensi di poter sospendere o limitare il pagamen-
to, è necessario rivolgersi a un legale in grado di valutare atten-
tamente l’azione più adatta al proprio caso, evitando dannose so-
luzioni fai-da-te.
Lo Studio ha già approfondito le questioni concernenti il diritto
al mantenimento e la sua mancata corresponsione, in sede civile,
quanto penale, ed è pronto ad assistere i genitori nella consulen-
za più adatta alle loro singole esigenze.

Avvocato Alessia Castellana, Viale Premuda 16, Milano,
tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.

Il 29 ottobre scorso il programma Rai “Report”ha mandato in onda un’approfondita inchiesta
sulle “catene dentali”, cioè quelle grandi società
che da qualche anno si sono affacciate anche in
Italia, come alternativa agli studi dentistici tradi-
zionali, cioè quelli gestiti con uno o pochi dentisti
associati. Le catene dentali si caratterizzano per
una presenza diffusa, specie nei grossi centri ur-

bani e per distinguersi con marchi aziendali. La presenza di queste
catene, nell’offerta di cure dentali, ha sollevato essenzialmente due
interrogativi. Il primo su chi ci sia dietro con i loro assetti societari e
con la loro ampia disponibilità finanziaria, il secondo sulle modalità
con le quali si relazionano con i pazienti.
Come descritto nel servizio di “Report”, la storia delle catene denta-
li ha origine in Spagna e lì, purtroppo, la cronaca ne sta registrando
i primi gravi problemi, con conseguenze drammatiche sui pazienti e
sui loro lavoratori. In Italia ci sono stati alcuni casi simili, ma per
fortuna la crisi non ha raggiunto le dimensioni di quella spagnola,
almeno per ora. Ma si teme seriamente una specie di contagio di
“spagnola dentale”, per usare una metafora della storia della medi-
cina. Infatti in Spagna ci sono stati molti casi di pazienti rimasti con
le cure non completate per la chiusura improvvisa di diverse catene,
ma con i contratti di finanziamento delle cure da onorare ugualmen-
te. Ma il caso più emblematico, che ha letteralmente fatto scendere
in piazza pazienti e dipendenti, è quello della “iDental”, la più gros-
sa catena dentale del mondo, con una sede avveniristica appena fuo-
ri Madrid. Se iDental era “too big to fail” (troppo grande per fallire,

come si disse per società come la Lehman Brothers nella crisi del
2008) ed è fallita, cosa potrebbe accadere per altre catene meno
grandi? Secondo Antonio Montenero Martinez, presidente dell’or-
dine degli odontoiatri di Madrid, “il problema è che in Spagna, co-
me poi è successo anche in Italia, negli anni ‘80 la politica ha co-
minciato a dire che i dentisti erano pochi e cari. La soluzione dove-
va essere liberalizzare completamente il mercato. Da allora chiun-
que può aprire una clinica. E in sostanza quello che è accaduto in
Spagna con diverse catene dentali può succedere in Italia, perché
il modello di business è lo stesso”.
Già, ma qual è il modello di business a cui si riferisce il presidente
dell’ordine degli odontoiatri di Madrid? È appunto il modello della li-
beralizzazione del mercato delle professioni, che in Italia è stato
creato con il decreto Bersani e che ha portato al punto che chiunque,
di fatto, può realizzare una società che eroghi qualsiasi tipo di servi-
zio professionale, trattamenti dentali compresi. Basandosi su rap-
porti di collaborazione professionali che si possono interrompere dal-
l’oggi al domani. Rapporti di collaborazione vessatori e che spesso,
nelle catene dentali, s’interrompono per interferenze e divergenze
nei preventivi ai pazienti tra l’area commerciale e gli odontoiatri in
forza, secondo quanto confermato da colleghi che hanno lavorato in
quelle strutture. Dunque un modello di business che ha sostituito l’e-
tica medica con quella commerciale, ammesso che ne esista una.
Sulla natura delle proprietà sulle società a capo delle catene denta-
li così si esprime Giangaetano Bellavia, esperto di diritto penale del-
l’economia: “Non c'è trasparenza, tutte queste costruzioni finanziarie
e proprietarie di queste cliniche dentistiche sono tutte opache, e quan-

do succede questo un motivo c’è sempre!” Costruzioni finanziarie che
sono a “scatole cinesi” o con misteriosi fondi d’investimento. Come pu-
re gli intrecci attraverso manager italiani o con un notissimo impren-
ditore di casa nostra o con ambienti del riciclaggio di denaro. E infine,
il caso eclatante in Italia di un’altra notissima catena che è di pro-
prietà al 100% della Food Trade Consulting. Una società per la com-
mercializzazione del pesce. E non è l’unico esempio di proprietà a dir
poco bizzarre che con la cura dei denti hanno poco a che fare. In con-
clusione, c’è da farsi una domanda: è questo il modello migliore per for-
nire cure dentali? Oppure è migliore un modello basato su un rappor-
to a “quattr’occhi” con il dentista e non uno basato su contratti di fi-
nanziamento obbligatori e con una multinazionale?
La storia dell’odontoiatria italiana è caratterizzata, praticamente
da sempre, dalla presenza di soggetti che con le cure dentali o non
c’entrano o che esercitano la professione in maniera abusiva. Tutto
questo ha rovinato l’immagine di questa professione e dei dentisti
seri abilitati per legge.
Lasciamo quindi ai pazienti il giudizio definitivo anche attraverso la
visione dell’inchiesta.

Link esteso dell’inchiesta: http://www.rai.it/programmi/report/in-
chieste/Gli-sdentati-47a51fcf-b6c8-4305-b26d-898648a1b9f3.html -
Link breve dell’inchiesta: https://bit.ly/2ERfsfr.

Dottor Nunzio Tagliavia, Medico Chirurgo Dentista
Via Luigi Mainoni D’Intignano 17/A - Tel. 026424705 Email:
studiotagliavia@gmail.it - www.studiodentisticodottortagliavia.it 

ODONTOIATRIA

Presentando questo coupon si ha diritto a uno
sconto del 25% sull’esecuzione del test ed anche sulla suc-
cessiva consulenza alimentare personalizzata. Il buono scon-
to lo potete utilizzare per voi o come prezioso dono per i vo-
stri cari. È importante prendersi cura di se’ e di chi si ama. la
salute è il miglior regalo che ci si puo fare!
Chiamatemi senza indugio per informazioni, avrò il piacere
di ascoltare le vostre richieste. Buone Feste!
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VERGOGNA
IN VIALE SARCA

Invio questa fotografia (foto 1)
scattata in viale Sarca di fronte
al civico 89 il 21 di novembre.
Sono indignata nel vedere co-
me la maleducazione in città
regni sovrana.
Anna Mirabella (novembre)

POZZANGHERONE
IN VAL MAIRA

Come è testimoniato dalla im-
magine (foto 2) quando piove il
marciapiede davanti al civico 11
diventa impraticabile per le nu-

merose ed estese pozzanghere.
Questa situazione si protrae da
anni e credo sia ormai tempo che
il Comune intervenga.
Luciano Cretti (novembre)

IN DAVANZATI
VIETATO VIETARE

Abito in Via Davanzati. Conti-
nuo a segnalare ai vigili di zona
da più di un anno, anche se sen-
za mai alcun segno di risposta, le
numerose auto parcheggiate in
divieto di sosta sul lato destro di
Via Davanzati e Via Ciaia, dove
ci sarebbe la rimozione forzata...

Alle mail non ottengo risposta.
quando incontro i vigili in giro
per il quartiere hanno sempre
un impegno più importante e mi
dicono di scrivere... Oltretutto, il
restringimento della via causa
pericolo per le auto che escono
dai passi carrai, ma sembra che
i vigili urbani non vogliano in-
tervenire. Cerchiamo assieme di
sensibilizzare le autorità compe-
tenti in modo da arginare que-
sto problema anche con l’apposi-
zione di archetti o paletti sul
marciapiede.
Marco Frigeri (novembre)

SPECCHIO
DELLE MIE BRAME

Dopo là vostra pubblicazione del-
la mia segnalazione della posizio-
ne sbagliata dello specchio stra-
dale Gregorovius-Monte Roton-
do ho avuto la gradita sorpresa di
trovare una mattina la pattuglia
della polizia locale in attesa degli
incaricati per la sistemazione
dello specchio in questione. Ma il
miracolo non è avvenuto: sono
scomparsi manutentori e pattu-
glia e non si è più saputo niente.
Ammesso che ci siano stati dei
problemi, prima di andarsene gli

operatori potevano almeno siste-
mare lo specchio esistente. Ba-
stava poco, ma tant’è. 
Marco Vittori (novembre)

ANCORA
SENZA INPS

Abbiamo già scritto circa il tra-
sferimento della sede Inps da
via Cicerone a via Fortezza (zo-
na Sesto S.Giovanni) nel mag-
gio 2016 e, a dicembre 2018,
troviamo ancora le insegne in
via Ornato e in via Cicerone,
vecchia sede tanto comoda per
noi di Niguarda (vedi foto 3 e

4). Oltre a chiedere di togliere
le indicazioni errate, si chiede
se sia possibile avere, soprat-
tutto per gli anziani o per chi
ha difficoltà ad arrivare fino a
Sesto, uno sportello più vicino
visto che la documentazione
che serve per il modello 730
non arriva più a casa se non
richiesta espressamente via
fono (ma non inviano il mo-
dello Obism). Inoltre, a Sesto,
ci vogliono ore o una mattina-
ta intera per avere quanto a
noi serve!
Beatrice Corà (novembre)

La bocciofila di via Arezzo
Care lettrici, cari lettori, Zona Franca porge a tutti gli auguri più

belli di Buon Natale. Vicini a tutti quelli che hanno attraversa-
to momenti tristi durante l’anno, questo mese entriamo nel mondo
tipico di una bocciofila. Tutto è iniziato durante il pranzo con i soci.
Ero stata invitata dai cari amici Laura e Giordano, giocatore e “tut-
tofare”, che si prende anche cura di pulire la cappelletta della Ma-
donna del Parco situata vicino alla bocciofila, prima di entrare nel
Parco Nord, in via Arezzo. Durante il pranzo sono rimasta colpita
dalla numerosa partecipazione dei soci, dall’armonia che si è vissu-
ta durante il mangiare insieme ed è lì che è nata l’idea di fare un’in-
tervista per avere più notizie sul mondo della bocciofila.
All’arrivo sono accolta gentilmente dal presidente Maurizio e da alcu-
ni consiglieri e il figlio del presidente, Stefano Saini, che ha studiato
giornalismo. Inizio a prendere appunti ma poi coinvolgo Stefano a
scrivere lui stesso, a raccontare la storia di questa bocciofila. Ed ecco
ciò che ha scritto: “Non è facile trovare in una grande metropoli come
Milano un ambiente accogliente dove ci si possa trovare in compagnia
per passare spensierati il proprio tempo libero. Una piccola realtà in
grado di rispondere a questi requisiti giace nel quartiere Bicocca, si
trova in via Arezzo e si chiama G.d.l. La storia di quella che oggi pos-
siamo chiamare a tutti gli effetti bocciofila, parte dal lontano 1965
quando il parroco Don Silvio Oliva, con la collaborazione di persone vi-
cine, decide di costruire a pochi passi dall’oratorio un campo di bocce.
Sono anni in cui l’urbanizzazione della zona si estende a macchia d’o-
lio ed i nuovi arrivati si aggiungono al già nutrito gruppo parrocchia-
le creando una grande compagnia di amici. In questi primi anni il con-
tributo dei soci è fondamentale, la crescita è esponenziale ed interes-
santi iniziative nascono di anno in anno. Il 1980 sarà ricordato come
l’anno della consacrazione con l’allestimento dei nuovi campi da gioco
e l’affiliazione alla F.I.S.B. diventando motivo di orgoglio per tutte le
persone impegnate nella realizzazione. Il tempo passa e l’organizza-
zione è sempre più solida, numerosi sono gli eventi per tenere unita
la comunità, dai pranzi sociali alle gare di bocce, dalle serate passate
in compagnia alle gare di carte fino ad arrivare ai giorni nostri. Le no-
vità nell’ultimo periodo non sono mancate, la presenza di nuovi volti
ha permesso alla G.d.l. di crescere di anno in anno. Oggi la società
può contare circa 180 soci e anche sotto l’aspetto sportivo non man-
cano le soddisfazioni con due giocatori di categoria A, tre di catego-
ria B e undici di categoria C. Nonostante cambino le dinamiche del-
la vita si è sempre mantenuto un obbiettivo: la condivisione totale.
Il volontariato, la passione e l’educazione civica sono gli elementi
fondamentali per la crescita ed il mantenimento di questa comu-
nità. Negli ultimi anni la società ha organizzato gare di bocce a li-
vello regionale, ha ospitato atleti da tutta Italia per il campionato
Nazionale, ha organizzato gite fuori porta e mantenuto l’unione or-
chestrando gare di carte e “mangiate” in compagnia. Tanti sono sta-
ti i lavori di manutenzione creando uno spazio dotato di ogni com-
fort. In tutto ciò l’impegno della Chiesa è stato fondamentale. In-
somma un luogo adatto a tutti, dove è possibile conoscere nuove per-
sone, divertirsi in compagnia nella più totale serenità. Un posto nel
quartiere dove la parola benvenuto non è utopia.

BELLEZZA IN   ONA
a cura di Franco Massaro

Èstata una piacevole scoperta, durante il consueto giro al
Parco Nord, notare, in un laghetto tranquillo, una vecchia co-

noscenza, il Tuffetto, (Tachybaptus ruficollis)! Non è che la sua
presenza sia molto diffusa in Italia, dato che le coppie nidifican-
ti sono solo qualche migliaio, ma, essendo anche un migrante
(scende verso l’Africa e non disdegna fermarsi nel sud Italia), ab-
biamo qualche probabilità in più d’incontrarlo.
Questo uccello, che si ciba di piccoli pesci, di insetti, larve, picco-
li crostacei e girini, ha un paio di caratteristiche particolari. Nel
periodo nuziale, ha una livrea più colorata, con le guance rosse
ed una macchia bianca sul becco, colori che poi scompaiono nel
corso dell’anno. Un’altra caratteristica è quella di costruire un
nido galleggiante, ma tra le canne palustri. Non dimentichiamo
poi di sottolineare che è un buon subacqueo, si tuffa e nuota abil-
mente per lunghi tratti, con molta disinvoltura. Il tuffo è bellis-
simo da osservare, non schizza una goccia! Speriamo che il
Tachybaptus ruficollis resti da noi fino alle prime gelate.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Il ritorno di un’attrazione
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L’altra faccia del selfie
Squarcio Ashley (studente del Liceo Cremona)

La ricerca della popola-
rità rappresenta or-

mai una sfida per gli ado-
lescenti, sempre più con-
centrati nella realizzazio-
ne di fotografie da condi-
videre online per ricevere
il maggior numero di
“likes” e approvazioni so-
cial. Istagram è divenuto
il nuovo modo di determi-
nare una “divisione in
classi”. Nella nostra gene-
razione, se hai pochi “fol-
lowers” o se i tuoi post ri-
cevono soltanto qualche
“mi piace” tirato, sei con-
siderato uno “sfigato”,

uno di poco conto, tutti stanno alla larga da te nell’intento
di evitare la tua etichetta.
È in questo modo che inizia una ricerca di approvazione da
parte di qualsiasi adolescente che voglia essere ammirato,
sentirsi partecipe di una comunità, il più delle volte costi-
tuita da persone che neanche si conoscono. Andiamo alla
ricerca del selfie perfetto, realizzandone a decine prima di
trovare quello giusto, siamo ossessionati dal controllo con-
tinuo dei”likes” e soffriamo nel vedere che un nostro auto-
scatto è stato ignorato, che tutta la nostra dedizione non
viene riconosciuta.
Facciamo dunque a gara nel condividere i selfie più estre-
mi, quelli che attirano la maggior attenzione del pubblico,
spingendoci, spesso e volentieri, oltre ogni limite.
È sconcertante come immortalarsi con lo smartphone in una
situazione di pericolo sia diventata una moda virale, ma ciò
che fa più paura è che non prestiamo alcuna attenzione alle
conseguenze troppo presi a costruire un’immagine di noi stes-
si che non rispecchia affatto la nostra personalità.
Utilizziamo il selfie per entrare in contatto con una faccia
della nostra soggettività: il sé sociale, ossia il modo in cui
appaiamo agli occhi degli altri. E ci troviamo così a dover-
ci nascondere, ad indossare delle maschere per adeguarci
agli standard della società odierna, reprimendo i nostri
sentimenti e le nostre emozioni più profonde. Esporre i no-
stri problemi e rischiare di rovinare la nostra immagine?
No, preferiamo tenerci tutto dentro e proseguire per la via
dell’esagerazione e dell’estremo, fino a quando ci troviamo
in una situazione tanto aggrovigliata da parerci inestrica-
bile. L’adolescenza è l’età nella quale l’identità si costrui-
sce grazie a qualcuno che ci identifica, ci riconosce e ci ri-
specchia. Essere adolescenti significa sperimentare, per-
dersi, fare scelte sbagliate. È naturale che confidarci con
qualcuno non ci venga d’istinto, ma ciò non significa che
non ne abbiamo bisogno. Anzi, in questa fase della nostra
crescita, tenere aperto un canale di comunicazione con i
propri genitori, con gli amici, è fondamentale. Parlare è
l’unico strumento che ci permette di avere un confronto e
di capire cosa realmente un adolesccente prova, di vedere
il mondo con i suoi occhi. Altrimenti, in una società in cui
il web ha sostituito il dialogo, si rischia di rimanere immi-
schiati in una spirale di informazioni che non sempre ci
conducono verso la scelta giusta.
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