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DI MerI SalatI

Abbiamo incontrato don Roberto Davanzo, 
direttore di Caritas ambrosiana e Luciano 
Gualzetti, vicecommissario del Padiglione della 
Santa Sede in Expo e vicedirettore di Caritas 
ambrosiana.

Come valutare l’esposizione universale ap-
pena conclusa?
Expo sarà stato in qualche modo efficace a con-
dizione di lasciare una inquietudine di fondo: 
la consapevolezza che il mondo è in grado di 

nutrire i suoi abitanti e di 
offrire loro una vita digni-
tosa a condizione che però 
cambi radicalmente da par-
te di noi, popoli più ricchi, 

il modo di rapportarsi a questa ricchezza che 
siamo chiamati a condividere e non a gestire in 
modo rapace ed esclusivo.

Com’è stata la partecipazione della Chiesa e 
della Caritas in expo?
La Chiesa e la Caritas hanno cercato di essere 
presenti in modo convinto con un percorso e 
un approccio prevalentemente educativo sul 
tema “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”. La 
Chiesa non si è fatta sfuggire l’occasione di cen-
trare il tema partendo dal suo originale punto di 
vista, che è il vangelo e la centralità della persona. 
Lo ha fatto con la partecipazione della Santa 
Sede con un titolo coraggioso in un contesto 
come l’EXPO 2015: “Non di solo Pane”, ar-
ticolandolo intorno a quattro attenzioni: un 
giardino da custodire, un cibo da condividere, 
un pasto che educa, un pane che rende presente 
Dio tra gli uomini.
Lo ha fatto anche la Caritas Internationalis por-
tando in EXPO due attenzioni: una sullo stato 
delle cose riguardo la fame, la seconda su quello 
che si può e si deve fare per sconfiggerla.
Sin dal dicembre 2013 ha promosso una cam-
pagna mondiale contro la fame nel mondo: 
“Una Sola Famiglia Umana. Cibo per Tutti”, 
che ha preceduto e continuerà dopo EXPO.
Il padiglione della Santa Sede ha avuto 
1.800.000 visitatori, l’Edicola Caritas 250.000. 

DI lUCIO BerGaMaSCHI

Dottoressa Bracco, lei otre che Presidente 
di expo 2015 spa, aveva la responsabilità 
del Padiglione Italia. I numeri che ripor-

tiamo confermano il gradimento di pubblico e im-
prese. Ci può tracciare un bilancio dell’esperienza 
expo dal suo punto di vista?
Da “mission impossible”, siamo riusciti a fare 
dell’Expo una “missione compiuta”. Oltre ventuno 
milioni di visitatori, di cui 2 hanno visitato la Mostra 
delle Identità Italiane, un grande rilancio d’immagi-
ne del Paese, una straordinaria ricchezza di contenuti, 
condivisione planetaria di temi 
cruciali, e tantissime opportuni-
tà offerte alle imprese e ai giova-
ni, senza dimenticare l’enorme 
contributo che questo evento 
sta dando al turismo e all’economia. Siamo stati dav-
vero un motore che ha ridato fiducia alla gente e che 
ha fatto ritrovare, soprattutto ai più giovani, un forte 
senso di comunità. Venendo al Padiglione Italia, che 
- ricordo - ha rappresentato un quinto dell’intero sito 
espositivo, posso dire che con il Palazzo dalle affasci-
nanti architetture, la Mostra delle Identità Italiane e 
l’Albero della Vita abbiamo davvero fatto goal.
L’Albero in particolare è diventato un’icona mondiale 
e un simbolo del nostro Orgoglio ritrovato che ha in-
cantato ed emozionato visitatori di ogni continente.
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Il Natale, segNo Della 
teNerezza DI DIo

DI DON lUIGI BaDI
DeCaNO DI laMBrate

Ogni giorno, al sorgere del sole, molti cristiani 
pregano le Lodi. In rito ambrosiano esse iniziano 
con il Benedictus, il Cantico di Zaccaria, un vero 
e proprio mosaico biblico. Una delle sue tessere 
si esprime così: 
«Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, ci 
visiterà un sole che sorge dall’alto per risplendere su quel-
li che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte, e di-
rigere i nostri passi sulla via della pace.» (Lc 1, 78-79).
Il Cantico allude a Gesù, il sole che viene dall’al-
to, da Dio, per illuminare il cammino degli uo-
mini minacciato dalle tenebre, orientandolo ver-
so la gioia e la pace. L’irruzione della luce di Gesù 
in questo mondo ha alla radice, dice ancora il 
Cantico, la tenerezza e la misericordia del nostro 
Dio. La memoria dell’Incarnazione del Figlio di 
Dio - che ci apprestiamo a celebrare - ci consente 
di appropriarci non senza commozione di quella 
tenerezza e misericordia che sono un leit motiv 
del pontificato di Papa Francesco e che è facile 
riconoscere come ragione profonda della sua de-
cisione di indire l’Anno Santo della Misericordia.
In molti modi le nostre Parrocchie in questo 
Avvento hanno cercato di comunicare e testimo-
niare la tenerezza e la misericordia di Dio, che 
risplendono in Gesù, il Sole vero, capace di illu-
minare l’agire personale e comunitario.
La Liturgia domenicale, la benedizione alle fa-
miglie, la cura del cammino di crescita umana e 
cristiana dei ragazzi e dei giovani, la prossimità ai 
malati, agli anziani e ai poveri parlano il linguag-
gio della tenerezza e della misericordia nella vita e 
nel tessuto ordinario delle nostre comunità.
La memoria dell’“apparizione” in questo mondo 
del Sole vero, Gesù, diventa subito invocazione.
Egli metta in fuga le tenebre della sfiducia e della 
rassegnazione, risvegli il desiderio di camminare 
nella sua luce, che mentre ci svela il volto di Dio 
ci rivela anche a noi stessi, ci renda accoglienti e 
ospitali verso i nostri fratelli in umanità, special-
mente se afflitti e minacciati nella speranza di una 
vita libera e dignitosa. Ci faccia sognare un’alba 
nuova di pace tra le genti, sul fondamento sicuro 
della giustizia. Ci aiuti a riscoprire la prossimità 
di Dio - la sua paternità buona - quale radice e 
presidio della fraternità universale. 
E ci consenta di ascoltare il gemito del creato, 
spesso asservito ai nostri fini secondo una ir-
responsabile logica di sfruttamento. In vista di 
questo Natale, che cade nell’Anno Santo della 
misericordia, prego che ogni persona e ogni fa-
miglia possa conoscere ancora una volta “che le 
misericordie del Signore non sono finite”, anzi 
si riversano abbondanti su quanti invocano il 
Nome di Gesù, il Figlio benedetto di Dio fattosi 
uomo come noi e per noi. Buon Natale!

Seguono a pag. 1

Diana Bracco
Commissario Padiglione Italia

Don Roberto Davanzo
Direttore Caritas Ambrosiana

Luciano Gualzetti
Vice commissario Padiglione Santa Sede

Auguri di Buon Natale
e felice Anno Nuovo

l’eredità di eXPO
Interviste a 

Concerti di Natale nella Zona 3
Con il contributo di

Vedi a pagina 4
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Quest’ultima è stato il cuore pulsante della 
Caritas all’Expo, il luogo in cui è stato rappre-
sentato il tema “Dividere per moltiplicare”. Al 
contrario di quanto avvenuto in altri padiglio-
ni, l’Edicola Caritas non ha messo in scena il 
cibo ma chi il cibo non ce l’ha, attraverso un 
percorso fatto di più tappe: l’opera Energia di 
Wolf Vostell, la torre delle monete emblema 
della iniqua distribuzione delle risorse, le mo-
stre fotografiche su “Cibo e Cinema” e sul con-
tributo delle donne allo sviluppo. Un percorso 
reso possibile dall’impegno lungo i sei mesi di 
171 volontari, 14 giovani in servizio civile e de-
gli stessi dipendenti.
 
Il dopo expo?
La prima possibile eredità di EXPO, riguarda la 
convinzione sui valori che dobbiamo diffondere 
ciascuno per la sua parte: cibo per tutti suffi-
ciente e sano, coltivazione della terra e produ-
zione alimentare secondo logiche di sostenibi-
lità, lotta agli sprechi, lotta contro la fame nel 
mondo, sovranità alimentare secondo giustizia 
e democrazia. Sono valori da proporre e difen-
dere nei dibattiti di contenuto e nelle scelte di 
governo, offrendo prospettive alte, seguite però 
da indicazioni e decisioni concrete. 

Editoriali

Intervista Bracco Intervista Davanzo - Gualzetti

Grazie all’Expo, l’Italia della Grande Bellezza del 
passato, affascinante ma un po’ cadente e polverosa, 
è tornata a essere il centro del mondo, il vero place 
to be, come scrisse profeticamente nel gennaio scor-
so il New York Times. Un Paese di nuovo “cool” e 
con una forte tensione verso il futuro, come testi-
moniano tutti gli indicatori della contemporaneità: 
i social network, google, twitter, i selfie, i cloud. Per 
noi è una soddisfazione speciale, perché con il no-
stro concept di “Vivaio Italia” scegliemmo proprio 
di rendere i giovani i veri protagonisti dell’Expo.

Ora la partita si sposta sul futuro delle aree. Si sa 
che Padiglione Italia resterà. avete già ipotizza-
to che utilizzo avranno gli spazi non espositivi? 
Quando riaprirà al pubblico? I padiglioni regio-
nali sul cardo verranno smontati?
Il futuro dell’area verrà deciso insieme al Governo 
nelle prossime settimane. Di sicuro Palazzo Italia e 
l’Albero della Vita sono destinati a rimanere e ria-
priranno in primavera. Io, da imprenditrice inna-
morata della ricerca, ho sempre auspicato che intor-
no a Palazzo Italia cresca qualcosa che ha a che fare 
con l’innovazione e il futuro. Il progetto messo in 
campo da Assolombarda, Camera di Commercio e 
Università Statale di dar vita a una grande area d’in-
novazione, con le facoltà scientifiche da un parte 
e le grandi imprese tecnologiche - multinazionali e 
startup insieme - dall’altra, consentirebbe a Milano 
di dotarsi di un vero asset per il territorio. Gli spazi, 
moderni, digitalizzati, e al centro di infrastrutture 
d’avanguardia, possono essere la “culla” per la Sili-
con Valley che potrebbe sorgere a Milano nel 2016, 
una Smart City capace di attrarre investimenti, ta-
lenti e imprese. Un “ecosistema” che si integrerebbe 
perfettamente con l’Università Statale di Milano 
che vorrebbe trasferire nell’area Rho-Pero tutte le 
facoltà scientifiche sparse in città e creare una citta-
della del sapere. Un’occasione unica per l’Italia, per 
i nostri giovani, e per le imprese. La ricerca, pub-
blica e privata, non sarebbe più isolata ma verrebbe 
integrata in un continuo scambio tra mondo della 
conoscenza e mondo del lavoro.

la sua azienda ha un rapporto storico con la 
Zona 3. Da alcuni anni la vostra storica area 
produttiva a lambrate è oggetto di una profon-
da trasformazione. Durante il Salone del Mo-
bile e l’expo 2015, Folli50 ha ospitato mostre 
di giovani artisti e moltissimi eventi culturali e 
musicali. Quali sono le vostre idee per il futuro 
di questa struttura? Sarà possibile un’interazione 
con il territorio, in particolare con gruppi creati-
vi e sociali presenti nei quartieri circostanti?
Anche noi di Bracco abbiamo voluto dare il no-
stro contributo. In occasione del semestre di Expo, 
abbiamo aperto Folli 50.0, un “cantiere” artistico, 
culturale e sociale, sito dove sorgeva lo stabilimen-
to Bracco di Lambrate a Milano. Abbiamo offerto 
questo spazio ai cittadini organizzando esposizioni 
collettive e personali di giovani artisti, corsi e labo-
ratori, attività musicali e teatrali. Ora questa fase 

sperimentale per la quale eravamo stati autorizzati 
dal Comune si è chiusa e il bilancio è straordina-
riamente positivo. Dall’apertura in occasione del 
Fuorisalone al weekend di Ognissanti, la factory 
ha ospitato 5 MostrEvento, 20 mostre di Associa-
zioni partner, 4 workshop e, inoltre, 9 spettacoli e 
performance teatrali, 2 serate cinema, 11 concerti e 
5 party & Djset, nonché 76 corsi e laboratori per 
bambini e 62 corsi dedicati agli adulti. In totale 
oltre 200 giovani artisti coinvolti e quasi 20 mila 
visitatori che hanno frequentato lo spazio Folli 50.0 
e hanno potuto incontrarsi, mettersi in gioco, par-
tecipare, immergersi in una dimensione artistica, in 
un’ottica di reciprocità e apertura.

Insomma, l’iniziativa ha avuto uno successo di cri-
tica e di pubblico andato ben al di là delle nostre 
migliori previsioni. La cosa mi ha riempito di gioia, 
anche perché mettendo a disposizione della città 
una parte della storica sede della nostra azienda ab-
biamo dato un forte messaggio all’intera cittadinan-
za. È stata una forma di restituzione alla comunità e 
un modo per rinnovare il legame tra la nostra fami-
glia e Milano. Un’iniziativa che ha onorato la nostra 
storica presenza a Lambrate e ha offerto al territorio 
e soprattutto ai giovani un’occasione di confronto, 
espressione e creatività.

Segue da pag. 1 Segue da pag. 1

Oltre 2 milioni di persone 
hanno visitato la mostra 
“La Casa dell’Identità 

Italiana” a Palazzo Italia. Oltre 
14 milioni hanno assistito agli 
spettacoli dell’Albero della 
Vita, l’elemento più fotografato 
di Expo con più di 250 mila 
scatti su Instagram, ideato da 
Marco Balich e realizzato da 
Orgoglio Brescia con il contributo di Pirelli e Coldiretti. 8 
eventi coordinati da Fondazione Censis e Consorzio Aaster 
centrati sui temi della legacy e del territorio, del rapporto 
degli italiani con il cibo e sull’evoluzione delle filiere 
dell’agricoltura.
29 Regioni, territori, associazioni e imprese nelle piazzette 
e negli spazi dislocati lungo il Cardo, dove i visitatori di tutto 
il mondo hanno scoperto il patrimonio artistico e culturale 
del territorio, un percorso alla ricerca del ricco patrimonio 
di eccellenze turistiche ed enogastronomiche che da 
sempre rende l’Italia unica agli occhi del mondo. Oltre 4 
mila incontri e convegni organizzati da Padiglione Italia e dai 
suoi partner nel corso del semestre espositivo. Tra questi 
spiccano quelli scientifici del Vivaio Ricerca realizzato da 
Padiglione Italia in collaborazione con il CNR e la CRUI. 
47 eventi e convegni internazionali hanno coinvolto 694 
relatori, 5.610 partecipanti, 309 collaborazioni tra enti 
promotori, patrocinanti e sponsor.
Con Vivaio Scuola, Padiglione Italia ha contribuito a 
rendere l’Expo uno dei più importanti momenti educativi 
della storia del nostro Paese. Nei 184 giorni di Expo sono 
stati protagonisti a Palazzo Italia 15 mila studenti, 2 mila 

insegnanti, 700 scuole. Un 
lavoro imponente che diventerà 
un e-book che verrà inviato a 
tutti gli istituti italiani.
300 start up coinvolte nel 
Vivaio delle Idee, il progetto 
in collaborazione con Mipaaf, 
Ministero dell’Ambiente e 
Fondazione ItaliaCamp. Oltre 
190 start up protagoniste dei 

3 appuntamenti settimanali che hanno messo in contatto 
i migliori progetti con investitori e business angels. 4 
Opportunity Day, le giornate di incontro startup - investitori, 
a cui hanno partecipato 26 startup.
Nello spazio Me and We - Women for Expo si sono 
tenuti 109 eventi dedicati alle donne: 38 a cura del 
Ministero della Salute, 29 correlati al bando Progetti per 
le donne, 7 iniziative nell’ambito delle Women’s Weeks, in 
collaborazione con Women for Expo, 25 mostre allestite, 
di cui 24 esposizioni sui progetti che hanno vinto il bando 
Progetti per le donne e una mostra temporanea straordinaria 
(Moods of an Indian Wedding). 266 alte cariche istituzionali 
italiane e straniere hanno visitato Palazzo Italia: 60 Capi 
di Stato e di Governo, 16 mila incontri B2B, 50 business 
forum, 400 tavoli tematici settoriali, 3.500 aziende italiane 
iscritte alla piattaforma EBM (Expo Business Matching), 
promossa da Camera di Commercio di Milano, Promos, 
Fiera Milano, Expo 2015 e PWC, nata per sviluppare le 
relazioni business con altri Paesi del mondo. Diverse 
missioni incoming provenienti da 6 Paesi e più di 500 
meeting grazie al progetto ICE “Expo is now” in collaborazione 
con Conferenza delle Regioni e Confindustria.

PADIGLIONE ITALIA: I NUMERI DI UN SUCCESSO
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Fra le altre iniziative proposte in dicembre 
alla “Valvassori Peroni”, segnaliamo la 
presentazione di “Radio 23”, che si terrà 

giovedì 10 Dicembre, alle 18 che sulle colonne 
di questo giornale avevamo presentato nel nu-
mero di Aprile.
“Oltre a informare e intrattenere,” dice Rober-
to Bocchetti, coordinatore degli speakers che si 
avvicenderanno ai microfoni, radio 23 inten-
de promuovere l’incontro reale fra le persone. 
In un mondo che sta diventando sempre più 
virtuale, desideriamo riportare al centro la so-
cializzazione perché siamo convinti che cono-
scersi, frequentarsi e trascorrere un po’ di tempo 
assieme sia fondamentale. La nostra radio è di-
sponibile attraverso il sito www.r23.it o tramite 
le applicazioni gratuite per dispositivi mobili 
Android ed Apple.
Venerdì 11 dicembre, alle 17, la Compagnia 
Fantateatro di Bologna divertirà i bambini dai 
3 agli 11 anni con la lettura animata “La Regina 
Carciofona”, una favola per insegnare ai piccoli, 
grazie alle vicende di un re e di una regina vege-
tariani, i segreti di una sana alimentazione e il 
valore della pace.
Mercoledì 16, alle 18, sarà presentato “I ricor-
di di scuola: la riscoperta dell’archivio storico 

dell’Istituto Stoppani. Una risorsa da condivi-
dere”, un progetto avviato col contributo del-
la Regione Lombardia e promosso dallo stesso 
Istituto scolastico, dall’Associazione Scuola 
Stoppani, dal Consiglio di Zona 3, dall’Associa-
zione IRIS e dalla “Valvassori Peroni”. Questa 
iniziativa renderà accessibili testimonianze ine-
dite sulla storia della scuola, fondata nel 1908. 
Il progetto si rivolge anche alle famiglie e ai cit-
tadini con l’intento di trasmettere la memoria 
delle persone e dei luoghi legati alla “Stoppani” 
e quindi alla zona di Porta Venezia. 
Infine, venerdi 18, alle 17, presso l’Auditorium, 
l’attrice e regista Chiara Magri (dell’Associazio-

ne Teatro del Vento), accompagnata da musiche 
e canti di Dudù Kouatè, reciterà per i più gio-
vani il racconto “In viaggio alla casa del pane”. 
Guidati dalla Stella Cometa, tre ragazzi partono 
in cerca di avventure e scoprono il vero signifi-
cato del donare. Unendo il linguaggio narrativo 
all’espressività delle sagome animate e ai suoni 
di stravaganti strumenti musicali, lo spettacolo 
si svolge nel contesto di varie tradizioni del Me-
diterraneo e rappresenta un’esperienza di avvi-
cinamento fra genti e culture diverse.
Biblioteca Valvassori Peroni - Via Valvassori Pe-
roni, 56 - 0288465095

Fabrizio Ternelli 

Le iniziative alla biblioteca di Valvassori Peroni

Il dopo Expo in Zona 3
Il Consiglio di Zona 3 ha promosso un 
ciclo di incontri pubblici su dopo Expo e 
Zona 3 per ragionare insieme ad esperti e 
cittadini su quali saranno i possibili scenari 
futuri del proprio territorio a seguito del 
trasferimento presso le aree di Expo delle 
facoltà dell’Università Statale attualmente 
dentro Città studi. Molto si sta discutendo 
su quale possa essere la migliore strategia 
per valorizzare le aree di Expo 2015 a Rho. 
Poco invece si è ancora detto sui possibili 
destini di queste aree dentro il cuore della 
città che potrebbero vedersi in parte svuo-
tate da importanti attività. Unico soggetto 
istituzionale che indirettamente è entrato 
nel merito della questione è la Cassa depo-
siti e prestiti) che ne prefigura l’intera valo-
rizzazione immobiliare evidenziando però 
le criticità per il buon esito dell’operazione 
determinate dalla presenza sugli immobili 
in Città studi di un vincolo del MIBACT 
(Ministero dei Beni e delle attività culturali 
e del turismo). Il ciclo di incontri si è aper-
to il giorno 6 Novembre presso l’aula Con-
siliare, in via Sansovino 9, con una mostra 
sull’Esposizione Internazionale di Milano 
del 1906 alla quale è seguito un dibattito 
con l’architetto Stefano Boeri. Negli altri 
incontri hanno partecipato, tra gli altri, gli 
Asessori Maran e Balducci.
Gli aggiornamenti nei prossimi mesi.

DI FraNCeSCO CaPOralI

L’ Associazione Amici della Casa 
Marta Larcher è un organi-
smo di volontariato che da oltre 
vent’anni si occupa di rifugiati. 
Più specificatamente accompagna 
richiedenti asilo e rifugiati nel cam-
mino di integrazione nel contesto 
italiano cercando di contribuire 
alla risoluzione dei loro problemi 
(es. difficoltà nella ricerca di al-
loggi, difficoltà di inserimento nel 
lavoro, problemi burocratici relati-
vi al ricongiungimento familiare). 
L’Associazione gestisce anche tre ap-
partamenti ed accoglie temporanea-
mente 11 persone.
Inoltre organizza e promuove incontri 
con la comunità locale, il territorio e 
con le scuole allo scopo di informare, 
divulgare, educare, sensibilizzare alla 
solidarietà nei confronti dei rifugiati. 
Tra le iniziative in corso segnaliamo 
il concorso fotografico (vedi locandi-
na a parte) “Uno straniero, un amico 
che non conosci ancora”. È un con-
corso a premi rivolto a giovani dai 14 
ai 19 anni. Per ulteriori informazioni 
circa questa interessante iniziativa 
rimandiamo al regolamento sul sito 
amiciml.it

IL CONCORSO

SCATTARE!

   CONCORSO 
    FOTOGRAFICO
“Uno straniero, un amico che non conosci ancora”

HAI DAI 14 AI 19 ANNI?

PARTECIPA ANCHE TU AL CONCORSO
BASTA INVIARE  2 FOTO 
ENTRO IL 30 APRILE 2016

il regolamento lo trovi 
sul sito amiciml.it 

premi ai primi tre classifi cati e
serata con una mostra dei primi 
20 lavori selezionati

   
    FOTOGRAFICO    FOTOGRAFICO

Scarrate.indd   1 18/09/15   17.48
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Non è vero che tutte le tradizioni sono 
la ripetizione di una proposta che ha il 
peso degli anni. Certamente l’elemen-

to della “ripetitività”, cioè il fatto che la tradi-
zione sia un qualcosa di già conosciuto e fatto, è 
un fattore fondamentale. Ma davvero decisivo è 
un secondo elemento, quello della novità.
Non vi è paradosso: una tradizione che non 
vuole tradirsi, si rinnova sempre.
Ecco perché anche quest’anno l’associazione 
Amici di Dai Nostri Quartieri ha voluto ripro-
porre l’iniziativa dei concerti natalizi dei cori, 
perché ha qualcosa da dire di nuovo, qualcosa 
per cui “cantare” nuovamente con gioia e grati-

tudine. In questi 15 anni di manifestazioni in 
Zona 3 (30 anni nell’ex Zona 12), ognuno ha 
avuto una sua caratteristica particolare e special-
mente negli ultimi si sono aggiunte novità dav-
vero straordinarie: nuovi cori, cori di giovani 
(ma come, non si dice in giro che i giovani non 
fanno nulla di buono se non per loro tornacon-
to?), cori di bambini e nuove musiche e can-
zoni. La fatica nell’organizzare questi concerti 
che coinvolgono le corali del territorio, è com-
pletamente ripagata dalla passione e bravura che 
i nostri concittadini coristi e musicisti ci regala-
no. Anche quest’anno i concerti si tengono in 3 
chiese, una per ciascun decanato della Zona 3. 

Quest’anno le turnazioni prevedono questi 3 
concerti: per il quartiere di lambrate il con-
certo sarà a San Gerolamo emiliani (nel pieno 
dei festeggiamenti per il 50esimo) Venerdì 18 
Dicembre alle ore 21.00;
per il quartiere di Porta Venezia l’appuntamen-
to è invece a Santa Francesca romana Sabato 
19 Dicembre alle ore 21.00 e infine per il quar-
tiere di Città Studi l’esibizione sarà Domenica 
20 Dicembre alle ore 21.00 a Santa Maria 
assunta, la chiesetta di Via Fossati affidata alle 
cura delle Suore Francescane Missionarie.

Aspettiamo numerosi tutti i cittadini, special-
mente chi non è mai venuto e un grazie “in 
anticipo” al Consiglio di Zona 3 che anche 
quest’anno ha patrocinato l’iniziativa.

Dai Nostri Quartieri

DI Walter CHerUBINI*

I tragici avvenimenti di Parigi hanno riportato 
alla ribalta il tema “periferie”. Peraltro, un’atten-
zione che ci pare un po’ figlia della consueta lo-
gica emergenziale e che, come già accaduto, «ri-
schia di venire meno quando ci sarà qualche altro 
problema più attuale» (Card. Tettamanzi, 2003). 
Ma, tant’è. E “Ripartire dalle Periferie” è anche 
un po’ lo slogan del momento, declinato in una 
versione magari un po’ elettoralistica. Ma, “ripar-
tire” per andare dove, per conquistare il “Centro”? 
Una “toccata e fuga” che lascia tutto come trova? 
Allora, forse è meglio “andare”, “rimanere” nelle 
periferie. Ed anche “conoscerle” nella loro com-
plessità. Perché nelle periferie c’è una montagna 
di presenze ed iniziative, “sconosciute” ed anche 
un po’ “abbandonate” al loro destino. Per questo 
è necessaria una “mobilitazione”, una messa insie-

me di energie che, tra le altre (perché le periferie 
non sono un “problema” di qualcuno, ma respon-
sabilità dell’intera città), deve vedere protagonista 
proprio chi opera nelle “periferie”. Per favorire tale 
percorso, Consulta Periferie Milano - promossa 
da associazioni culturali, del volontariato sociale, 
del commercio e comitati di quartiere ed entrata 
nell’11° anno di attività - in questo 2015-2016 
mette in campo un’articolata serie di iniziative, 
che possa favorire una conoscenza “comune” della 
realtà delle periferie di Milano, per entrare nel me-
rito dei problemi e delle relative soluzioni: 
- 9ª Convenzione delle Periferie, con il patrocinio 
del Comune di Milano;
- 4° ciclo “Periferie InConTra” in collaborazione 
con l’Ufficio Relazioni con la Città del Comune 
di Milano; 
- 6° ciclo “Periferia chiama! Milano risponde?” 

in collaborazione con vari enti/
associazioni;
- 2° ciclo “Abitando Milano” 
con il patrocinio di Assoedilizia;

- 1° ciclo “Processiamo” Milano in collaborazione 
con il Negozio Civico ChiAmaMilano. Un totale 
di circa 25 iniziative, anche avvalendosi degli ap-
porti dei mondi delle istituzioni, delle università, 
delle professioni, delle associazioni. Una sorta di 
“Scuola di Periferie” (www.periferiemilano.com), 
alla quale potranno connettersi anche altre inizia-
tive, naturalmente mantenendo le loro peculiarità 
e caratteristiche organizzative (ma “fare sistema” è 
importante!), in modo da offrire un panorama il 
più ampio possibile di conoscenze, ma anche di 
esperienze.
Sempre che «questi veri “tesori” milanesi superino 
una certa autoreferenzialità con la quale spesso si 
muovono le singole associazioni» (Aldo Bonomi), 
perché «la realtà insieme si capisce meglio non dal 
centro, ma dalle periferie» (Papa Francesco).

*Consulta Periferie Milano

News dai quartieri

I CONCERTI NATALIZI
con il contributo di

Una tradizione che si rinnova

Ripartire dalle periferie, ma per quale percorso?
è lo slogan del momento

Area
P

www.periferiemilano.it

- Milano Via E. Morosini, 28 - Tel. 02-5450091
- Milano Via Negroli, 4 - Tel. 02-7610569

LA NUOVA SEDE DI ASSISTENZA E VENDITA
Via Decenviri, 26 (proseguimento via Piranesi) - Tel. 02-76104495

Festeggia 30 anni di attività

Ampia scelta veicoli usati multimarca garantiti su:
www.autopiumilano.it

Rivenditori ufficiali
Nissan - Suzuki Point

Nutrire il Pianeta

Lambrate
Un melo in via Buschi angolo via Valvassori Peroni

Come partecipare 
e ricordare EXPO 
2015 ma soprattut-
to raccogliere l’invi-
to di Papa France-
sco nella Laudato 
Sì “… trattare con 
cura gli altri esseri 
vevinti… e … pian-
tare alberi… (211)” 
per migliorare l’am-
biente
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“Ambiente, bene comune?” Una conversazione a 360°

Expo, un pranzo molto diverso

Una conversazione davvero riuscita quel-
la di Mercoledì sera al Cinema Palestri-
na con luigi andreoli, don alberto 

Vitali e Paolo Pileri.
Non un convegno ma un dialogo a 360° mol-
to chiaro, netto e con provocazioni importanti 
per chi c’era ma soprattutto per chi non c’era, 
perché il tema ambientale deve interessare tutti, 
nessuno escluso, come hanno ricordato tutti gli 
intervenuti.
Il presidente dell’Associazione Amici di “Dai 
Nostri Quartieri” Luigi Andreoli ha introdotto 
la serata con alcune slide storico-tecniche sulla 
questione ambientale e con frasi del magistero 
della Chiesa sulla cura del creato e ha raccon-
tato l’esperienza personale “burocraticamente 
complessa ma felice” di adottare le aree verdi 
sotto casa. È stato interessante che ci abbia ri-
cordato che la questione ambientale non è altro 
dalla fede, ma anzi, citando una frase di Gio-
vanni Paolo II per la giornata mondiale della 
pace 1990, “i cristiani avvertono che i loro 
compiti all’interno del creato, i loro doveri nei 
confronti della natura e del creatore sono parte 
della loro fede”.
Don Alberto Vitali, responsabile della pastorale 
dei migranti della Diocesi di Milano, ci ha indi-
cato tre criteri di lettura della Laudato si’:
1. Considerare chi l’ha scritta. L’ha scritta 
il papa che ha scelto Francesco d’Assisi come 
suo ispiratore e a Francesco interessavano, so-

prattutto, i poveri. È stato solidarizzando con 
i poveri che è diventato attento alla natura. Gli 
effetti dell’applicazione della tecnoscienza (§ 
107) sono solo un’espressione del riduzionismo 
e della degenerazione dei rapporti umani. Per 
questo il papa ci esorta a un’ecologia integrale, os-
sia a non vivere i diversi ambiti della vita separati.

2. Questa lettera è indirizzata a tut-
ti , non solo ai credenti. Infatti la vera novità 
dell’enciclica non consiste forse nel tema, ma 
nel linguaggio usato, un linguaggio non da ini-
ziati e che chiede a tutti di impegnarsi.
3. Il papa segue uno schema “vedere-giu-
dicare-agire”. Dopo una lettura della situazio-
ne attuale, viene il giudizio sulla responsabilità 
dell’uomo nei confronti del creato. Egli è posto 

nel creato non per dominarlo, ma per custodir-
lo e prendersene cura.
Le migrazioni sono forse il segno più evidente 
dello squilibrio globale: i migranti oggi scap-
pano dai conflitti, ma soprattutto da condi-
zioni di vita diventate impossibili. Dobbiamo 
cambiare radicalmente il nostro modello di 
sviluppo economico.
La denuncia dell’economia come sola ricerca 
di profitto è stata ripresa anche da Paolo Pileri, 
docente di pianificazione ambientale e territo-
riale al Politecnico e autore del libro “Che cosa 
c’è sotto”.
Pileri ha, innanzitutto, affermato che il suolo è 
la risorsa delle risorse: senza suolo noi non man-
geremmo e purtroppo l’Italia cementifica 70 et-
tari di suolo al giorno. Pileri ha elogiato l’enci-
clica per la sua chiarezza e perché il tema della 
consapevolezza in essa è molto forte. La politi-
ca, infatti, ha delle responsabilità enormi ma il 
problema è che le persone dovrebbero chiedere 
di più ai propri rappresentanti. Bisogna, infatti, 
assumersi delle responsabilità in prima persona, 
cambiando radicalmente la mentalità .

DI DaNIela SaNGallI 

Domenica 4 ottobre Caritas Ambrosiana ha 
organizzato un evento che ha rappresentato un 
po’ una sfida al tema di EXPO: Nutrire il pia-
neta, energia per la vita. 
Caritas aveva fatto la scelta di essere presente in 
EXPO, sia con un piccolo padiglione, l’“Edico-
la Caritas”, sia con l’organizzazione una serie di 
convegni sul tema del cibo e sulle problemati-
che ad esso collegate: “Una sola famiglia. Cibo 
per tutti”; “Il cibo di guerra”; Nutrire il pianeta 
si può, oltre i paradossi del cibo”; “Le migra-
zioni forzate nel Mediterraneo e nel resto del 
mondo”, “Con-dividere per moltiplicare”. 
La maggior parte delle mie 15 visite in EXPO 
sono state legate a Caritas, sia per la partecipa-
zione ai convegni sia come volontaria Caritas 
per servizio di accoglienza all’Edicola Caritas. 
Uno dei momenti per me più significativi è stata 
la partecipazione al “Pranzo dei popoli”, è stato 
bello essere il “volto” di Caritas che accoglieva 
sotto i due grandi tendoni, accanto a Cascina 
Triulza, circa 1.800 persone, invitate tra coloro 
che frequentano le mense dei poveri, i dormi-
tori, e i centri di ascolto di tutta la Lombardia, 

accompagnati dai volontari delle Caritas. 
Mi avevano molto colpito le parole del Card. 
Peter Turkson, che aveva intitolato la sua rela-
zione ad un convegno “Lottare contro la pover-
tà e non contro i poveri. Lottare contro la fame 
e non contro gli affamati”. 
E noi abbiamo ospitato i poveri, abbiamo ac-
colto persone differenti tra loro, per età, stato 
civile, nazionalità, religione e cultura, ma tutte 
accomunate da un grande bisogno di attenzio-
ne, di prossimità, di solidarietà concreta e quo-
tidiana. È stato commovente vedere la sorpresa 
e la gioia di tante persone, per le quali la visita 
in Expo e l’invito per il pranzo hanno costituito 
una giornata diversa. Davvero il sentirsi accolti ha 
la capacità di trasfigurare lo sguardo delle persone!

A loro si sono aggiunti numerosi visitatori di 
EXPO che, pagando un piccolo contributo, 
hanno voluto condividere questa Mensa dei Po-
poli, preferendo la nostra semplice “mensa dei 
popoli” ai ristoranti dei padiglioni più famosi, e 
dimostrando che si può - ed è bello - stare tutti 
insieme. 
In totale quasi tremila persone si sono alternate 
sotto i due grandi tendoni! 
A me restano negli occhi, ma soprattutto nel 
cuore, i volti di tanta gente di tante parti del 
mondo, quei volti dei poveri di cui papa Fran-
cesco all’inaugurazione di Expo chiedeva di ri-
cordarsi. 
E che ora chiedono di essere ricordati ancora, 
nella quotidianità della loro vita. 

Dai Nostri Quartieri invita i lettori a regalare 
per Natale l’enciclica Laudato Sì e il libro “Che 
cosa c’è sotto” per condividere le analisi di una 
situazione dramamtica che deve interessarci tutti
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VIA BAZZINI
Nasce un “comitato”

Martedì 24 Novembre si è riunito un gruppo di cittadini 
per un “comitato spontaneo” per chi non si accontenta 
del degrado in cui da mesi verte ormai il giardino di 
Via Bazzini. Si tratta infatti di un degrado causato non 
dall’usura del tempo, ma dalla presenza di bande di 
giovanissimi e giovani che occupano il giardinetto 
come se fosse uno spazio privato e non pubblico. La 
presenza di queste persone e i loro comportamenti 
hanno reso un piccolo giardino uno spazio sporco e 
privo di sicurezza per anziani e bambini soprattutto: 
panchine rotte, scivolo bruciato ecc… Allo stato 
attuale quindi il giardino non è frequentato come 
dovrebbe. Per cominciare a risolvere questi problemi 
il comitato che ha anche fondato una social street 
su Facebook dal nome “Giardini di Bazzini” a cui è 
possibile iscriversi, hanno rivolto il loro appello al 
Consiglio di Zona nella persona del presidente e dei 
consiglieri responsabili della Sicurezza, Ambiente e 
Territorio per avviare il prima possibile un confronto. 
L’area del giardino sorge sopra dei box costituiti in 
condominio: in questi giorni il comitato sta cercando 
di capire anche i termini della concessione che 
condominio e comune hanno stipulato.

News dai quartieri

LE SORTI DEL C.A.M. DI VIA PUSIANO
La battaglia delle educatrici per salvare il Centro di Assistenza Minori

DI GIUSePPe PreStIa

Sta destando molto scalpore la decisione 
di chiudere il C.A.M. (Centro Assistenza 
Minori) di via Pusiano. Per capire meglio 

cosa sia e perché vogliano chiuderlo sono an-
dato ad incontrare le educatrici, che ogni gior-
no svolgono il loro servizio in questa struttura. 
Sono in tutto 39, lavorano su turni di 24 ore 
e seguono 17 bambini. Ne potrebbero ospita-
re 42, ma hanno il divieto di accettare nuovi 
casi e hanno dovuto respingere 20 richieste solo 
quest’anno.
Mi spiegano che al CAM accolgono i bambini 
da 0 a 6 anni, che vivono situazioni familiari 
disagiate, per i quali il Tribunale per i Minori 
dispone il temporaneo allontanamento dal nu-
cleo familiare. Il personale è altamente qualifi-
cato e ha al suo attivo una grandissima esperien-
za. Esso si avvale inoltre della collaborazione dei 
servizi sociali, di 2 psicologi, di un pedagogista 
e di un pediatra. 
Ogni bambino è al centro di un progetto edu-
cativo personalizzato e instaura un forte rappor-
to di fiducia con le educatrici che lo seguono. 
Come dice Anna “cerchiamo di capire cosa gli 
manca, gli diamo tutto l’affetto che non ha avu-
to, siamo una famiglia per lui”. I bambini sono 
inseriti nel territorio, frequentano le scuole ma-
terne o elementari del quartiere e svolgono mol-

te attività extrascolastiche. Sono 
accompagnati nel loro percorso 
fino al reinserimento nella fa-
miglia di origine e, nel caso in 
cui il Tribunale disponga l’affi-
damento o l’adozione, il Centro 
fornisce un supporto anche alle 
nuove famiglie.
Molti di loro tornano, ormai 
adulti, al CAM, per rivedere i 
luoghi dell’infanzia ed esprimere 
riconoscenza a chi li ha aiuta-
ti in un momento di difficoltà. 
Sempre Anna dice: “noi siamo 
la memoria di questi bambini, li 
abbiamo tutti nel nostro cuore”.
Perché chiudere il CAM?
Il problema, mi spiegano, nasce con l’abolizio-
ne della Provincia, da cui il Centro dipendeva. 
Ora è subentrata la Città Metropolitana, alla 
quale però la legge non assegna la competen-
za sui servizi sociali. A farsene carico dovrebbe 
essere il Comune di Milano, che fino ad ora ha 
manifestato la sua indisponibilità.
Inizialmente il Centro doveva chiudere entro 
il 31 dicembre e i bambini essere ricollocati 
in altre comunità con tutti i problemi che ciò 
avrebbe comportato. La mobilitazione delle 
educatrici, e non solo, ha ora portato ad una 

prima vittoria, con la decisione d i mantenere 
aperto il CAM fino al collocamento definitivo 
di tutti i minori.
La sorte del Centro, tuttavia, appare molto in-
certa. Francamente non si comprende perché 
un servizio pubblico di eccellenza, dotato di 
un Pronto Intervento attivo 24 ore su 24, rico-
nosciuto come un prezioso ausilio dallo stesso 
Tribunale dei Minori di Milano, non debba 
continuare a svolgere le sue funzioni. Forse le 
istituzioni dovrebbero riflettere di più sul per-
ché è importante investire nell’ “umano”. Non 
è solo questione di soldi.

Tel: 346.5418958 
Email: federica@miprendocuradite.it

Gaia Fantoni
Educatrice con Master in 

«Disturbi  dell’apprendimento e 

DSA Homework Tutor - Esperto Erickson
Tel: 349.3142310 - Email: gaia@miprendocuradite.it

VIA AMPERE
 INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE

A fronte di una disponibilità da parte dei Servizi 
Comunali di intervenire in via Ampere per mettere 
in sicurezza i marciapiedi e gli spazi occupati dalle 
alberature, il Consiglio di Zona 3, pur esprimendo 
la contrarietà a mantenere i mercati ambulanti 
nelle aree a verde ha suggerito i seguenti 
interventi: - oltre alla sistemazione dei marciapiedi 
è opportuno risistemare le aiuole che proteggono 
gli alberi (rubinie) tramite griglie verticali in metallo 
di dimensioni idonee allo sviluppo degli stessi; 
realizzare un adeguato impianto di irrigazione, 
effettuare la tracciatura con segnaletica particolare 
del posizionamento delle bancarelle per un più 
preciso ed efficace controllo degli spazi occupati.

Giovanni Agnesi

Giardino del C.A.M. di via Pusiano
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L’intervista

Dalle zone ai municipi, anche a Milano il decentramento diventa realtà
Fanzago: con la riforma migliorerà la gestione delle problematiche dei quartieri

DI lUCa COStaMaGNa

Se il Consiglio Comunale voterà la seconda 
delibera e il regolamento elettorale, che ora è 
nelle zone per il parere, i Municipi potranno 
essere istituiti già per le prossime amministrati-
ve. Abbiamo incontrato Andrea Fanzago, vice-
presidente del Consiglio Comunale di Milano e 
relatore della proposta di riforma.

Dopo una lunga fase di studio e confronto, 
con 26 voti favorevoli, 7 contrari e 2 astenuti, 
il 26 Ottobre scorso il Consiglio Comunale di 
Milano ha deliberato il passaggio “dalle zone ai 
municipi”. al di là del nome, come cambieranno 
concretamente i Consigli di Zona?
Il nuovo assetto istituzionale prevede l’elezione 
diretta da parte dei milanesi del Presidente del 
proprio Municipio; l’elezione dei consiglieri di 
Municipio, che saranno 30 anziché 40, con la 
possibilità di esprimere la doppia preferenza di 
genere (uomo/donna). Il Presidente che non 
raggiungerà il 50% più uno degli elettori farà 
il ballottaggio, la domenica successiva come per 
il Sindaco, con il secondo arrivato. Il Presidente 
eletto dovrà nominare tre assessori della Giunta 
Municipale, di cui due tra i consiglieri eletti in 
consiglio, ed uno potrà essere scelto all’esterno 
del consiglio. 

Più potere al livello più vicino delle persone 
vuol dire più importanza al territorio e un 
cambiamento di rapporto tra amministratori 
e cittadini: i primi non potranno più dire, a 
torto o a ragione, che i loro pareri sono stati 
cambiati dall’amministrazione centrale…
quali poteri saranno al 100% in capo ai 
nuovi municipi?

Il terzo atto, la delibera sul Regolamento di fun-
zionamento dei Municipi, non è ancora pronta, 
il Tavolo di lavoro tra maggioranza e minoranze 
non ha ancora concluso i suoi lavori. Comun-
que, dal dibattito sino ad ora scaturito nel Con-
siglio, l’intenzione politica condivisa è quella di 
potenziare le deleghe da assegnare ai Municipi. 
L’attuale Regolamento del Decentramento, pur 
essendo definito da tutti un “buon regolamen-
to” è stata lettera morta per troppo tempo. Già 
applicare quello sarebbe un notevole passo in 
avanti. Questa volta però anche la macchina 
burocratica amministrativa ha seguito i lavori 
di questa riforma per cui contiamo di arrivare 
ad un risultato soddisfacente.

C’è qualche parte del lavoro che avrebbe 
voluto diversa? Ci sono ancora delle criticità?
Certo tutte le riforme sono migliorabili, in que-
sta, in particolare, una cosa che avremmo po-
tuto fare, ma non abbiamo fatto per la troppa 
prudenza, è stata quella di correggere i confini 
delle attuali zone per rendere coerente la gestio-
ne urbanistica/amministrativa di alcune zone: 
ad esempio i Navigli, ancora divisi tra due zone; 
il quartiere Sarpi diviso anch’esso tra due zone; 
inoltre il numero dei consiglieri è stato aumen-
tato: nel testo approdato in aula erano previsti 
25 consiglieri, che nel corso del dibattito sono 

stati aumentati a trenta. La materia dei confini 
però potrà essere trattate proficuamente nella 
prossima consigliatura, quando appunto i Mu-
nicipi saranno già istituiti.

Il lavoro che ha diretto è stato da molti 
riconosciuto prezioso non solo per il risultato 
ma anche per il metodo: ascolto e confronto 
silenzioso, fuori dalle polemiche di una 
riforma di cui si parla da più di dieci anni. 
Ma ora il Comune ha previsto una campagna 
di informazione e spiegazione di questi 
cambiamenti così importanti per i cittadini? 
Fino ad oggi non sono pochi quelli che non 
sanno cosa sia un “Consiglio di Zona”… 
Una scelta impegnativa quella della parteci-
pazione, ma necessaria per affrontare un tema 
delicato come quello delle riforme, anche se di 
istituzioni minori, ma importanti perché più 
vicine ai cittadini! L’aspetto dell’informazione 
non è stato ancora affrontato, se non limita-
tamente utilizzando i mezzi di informazione 
come il vostro. Sarà però importante comuni-
care direttamente ai cittadini le nuove possibi-
lità di voto (ad esempio) e, soprattutto, a per-
corso concluso, il ruolo nuovo che i Municipi 
avranno nella gestione delle problematiche dei 
quartieri, delle possibilità di intervento diret-
to che dovranno sviluppare. Questa riforma è 
un percorso che si avvia dall’anno prossimo e 
potrà essere implementato ulteriormente an-
che parallelamente al processo di crescita della 
Città Metropolitana, altra nuova istituzione che 
dovrà necessariamente consolidarsi. Il percorso 
è irreversibile. Milano avrà nuove Amministra-
zioni moderne per affrontare i diversi problemi 
di una metropoli in continuo sviluppo. 

Simone Bottero
Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti - Pubblicista
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imprese, lavoratori autonomi, ditte individuali e 
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 - Pratiche di successione
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DI rOBertO CISINI

Il dossier 2015 del Centro Studi IDOS sull’im-
migrazione rileva alcuni dati davvero interessanti, 
tra questi che, nel 2014, sono emigrati 155 mila 
italiani a fronte di 92 mila stranieri immigrati. 
La migrazione delle genti è un fatto strutturale e 
non contingente.
Nel 2014 ben 240 milioni di persone, a diversa ra-
gione, hanno abbandonato il loro paese d’origine. 
Le motivazioni del fenomeno non sono solo quelle 
di evitare guerre e carestie, ma la eccessiva disegua-
glianza economica tra paesi ricchi e paesi poveri.
Attualmente nell’Unione Europea, i cittadini 
stranieri ammontano a circa 34 milioni, pari al 
6,7% sul totale. Vivono soprattutto in Germania, 
7 milioni, in Gran Bretagna ed in Italia, 5 milioni 
ciascuno, in Spagna, 4,7 milioni e in Francia, 
4,2 milioni. L’Italia vede 5 milioni di stranieri vivere 
sul territorio e, nello stesso tempo, 4,6 milioni di 
italiani iscritti all’albo dei residenti all’estero.
Nel nostro paese le comunità più presenti sono 
quelle della Romania (1,1 milioni), dell’Albania 
(490 mila), del Marocco (450 mila), della Cina 
(265 mila) e dell’Ucraina (228 mila).
Importante risulta il contributo economico che gli 
stranieri danno al Prodotto Interno Lordo italiano, 
rispetto ai servizi che ricevono. Secondo l’Istat ri-

sultano occupati 2,3 milioni di immigrati (gli altri 
sono coniugi, genitori e figli in età scolastica). Le 
entrate fiscali e previdenziali a loro ascrivibili sono 
state, nel 2013, pari a 16,6 miliardi di euro, mentre 
le uscite sostenute nei loro confronti sono state infe-
riori, pari a 13,5 miliardi. Il contributo da loro dato 
al PIL nazionale è stato di 123 mila miliardi (8,8% 
del totale). I lavoratori stranieri versano, ogni anno, 
circa 8 miliardi di euro di contributi, ma ne lasciano 
circa 3 miliardi nelle casse dell’INPS perchè rientra-
ti nel paese d’origine o trasferiti in altra nazione. I 
“non comunitari” beneficiari di pensioni e invali-
dità sono circa 35 mila (0,2% del totale, mentre il 
loro contributo all’INPS -ricordiamo- è dell’8,8%).
Gli stranieri che sono più giovani degli italiani uti-
lizzano poco i servizi sanitari, in 10 anni la spesa 
per il ricovero ospedaliero di stranieri è aumentata 
del 53% a fronte di un aumento del 161% del loro 
numero. Complice la crisi occupazionale e la dif-
ficoltà di accedere ai mutui, la maggioranza degli 
immigrati, il 63%, vive in affitto, il 19% ha acqui-
stato un’abitazione ed il 10% vive in coabitazione 
con parenti e amici.
Dati precisi sulla religione professata non ci sono, 
ma i ricercatori stimano che il 54% degli immi-
grati residenti in Italia professi la religione cristiana 
(2 milioni e 700 mila), il 32 % quella islamica 

(1 milione e 600 mila), il 7% aderisce a religioni 
orientali (330 mila).
Per quanto riguarda la criminalità, in Italia, nel pe-
riodo 2004-2013 le denunce penali sono passate da 
692 mila a 897 mila. Quelle nei confronti di italia-
ni sono aumentate del 28%, quelle a carico degli 
stranieri sono diminuite del 6%, pur a fronte di un 
aumento significativo del loro numero. Al giugno 
2015, nelle carceri italiane, erano presenti 52.700 
persone di cui 17.200 stranieri (32,6% del totale). 
Quattro punti % in meno rispetto a 5 anni fa. Nel 
2014 sono stati fermati 31 mila stranieri irregolari, 
il 50% dei quali rimpatriato.
Il dossier termina con l’osservazione che, se in tutte 
le regioni italiane ogni anno si organizzano iniziati-
ve all’insegna dell’Intercultura, purtuttavia sono in 
aumento atti di discriminazione su base etnico-raz-
ziale, riconosciuti veri nell’83% dei casi denunciati.

Su www.dainostriquartieri.it è possibile scaricare il 
Dossier immigrazione 2015

Attualità

La guerra comincia negli scontri dentro l’Islam

Italia 2014, più emigrati che immigrati

DI PaOlO BraNCa*

Una carissima amica marocchina, qua-
si una nipote acquisita, mi telefona per 
confessarmi il suo disorientamento, ag-

gravato dalla ridda interminabile di commenti, 
prese di posizione, distinguo che inondano da 
qualche giorno il web. Le consiglio di fare ciò che 
a me è purtroppo impossibile per doveri e respon-
sabilità professionali: prender tempo, distaccarsi 
dall’emotività dilagante, rifletterci e pre-
garci su. Non sto molto meglio di lei, 
tuttavia, e lo devo ammettere. Dopo ol-
tre trent’anni dedicati alla cultura araba 
e alla religione islamica, pensavo di aver 
già visto il peggio, ma pare proprio che 
al peggio non ci sia fine.
Insisto tuttavia nel ribellarmi all’idea 
semplificatoria e disperante che si tratti 
di uno scontro di civiltà: non ho mai visto genitori 
musulmani insegnare ai propri figli a mentire, di-
sobbedire, rubare o dire parolacce. L’islam è stato 
per 14 secoli ed è tuttora per un miliardo e mezzo 
di credenti ‘normali’ una fonte di spiritualità e di 
etica che non teme di confrontarsi con altre grandi 
tradizioni religiose sorte nella storia dell’umanità. 
È comunque un fatto che, almeno da un paio di 
secoli in qua, gli anticorpi interni ch’esso ha avuto 
e utilizzato per mantenere sotto controllo le inevi-
tabili frange puritane ed estremiste che un po’ tutte 

le fedi conoscono, sembrano non avere più alcuna 
efficacia. Non tanto e non solo nel prevenire ed 
emarginare gruppuscoli fanatici, ma nel garantire 
l’immensa Comunità (Umma) da scontri intestini 
che riaprono antiche ferite facendole sanguinare 
come non mai: conflitti etnici (arabi-turchi-cur-
di-berberi…) e settari (sciiti-sunniti in tutte le 
loro sottodeclinazioni, wahhabiti, salafiti, Fratelli 
Musulmani da un lato e imamiti, zayditi, ismai-

liti, alawiti dall’altro), per non parlare 
di altri sottogruppi ormai neppure più 
considerati musulmani da molti (yazi-
di, drusi, ahmadiyya, bahai’…). 
La presunta incompatibilità fra islam 
e razionalità, filosofia e modernità mi 
pare inoltre smentita non soltanto dai 
grandi del passato (quali Averroè e Avi-
cenna), ma anche e soprattutto dalle 

recenti “primavere arabe” che hanno mostrato al 
mondo un’immensa potenzialità di energie giova-
nili per una volta non mobilitate contro il nemico 
di turno (Usa, Israele o Occidente ‘crociato-sio-
nista’), ma a favore di dignità, libertà, fine della 
corruzione e reale sviluppo. 
Non la religione, ma ben più concreti e miopi 
interessi, hanno impedito in tanti di questi Pa-
esi il sorgere di una classe media, il consolidarsi 
di istituzioni affidabili, la redistribuzione equa di 
immense ricchezze. Senza corpi intermedi reali 

ed efficaci quali partiti e organizzazioni davvero 
indipendenti, media realmente liberi, libere asso-
ciazioni di cittadini non-sudditi, la pantomima di 
elezioni a suffragio universale non fanno che cam-
biare la casacca del nuovo despota, senza alterare 
in sostanza la situazione. 
Aver favorito la religione come unico rifugio a so-
cietà prive di altre valvole di sfogo, poteva avere 
un senso anche se perverso nella logica ferrea (ma 
di corto respiro) della Guerra Fredda. Ora la real-
tà presenta spietata il conto e indica chiaramente 
da quali centrali, a forza di iniezioni generose di 
petrodollari, una versione mutante e nichilista 
dell’islam sia stata sponsorizzata a livello planeta-
rio. Chi spara ciecamente su gente inerme e inno-
cente non esprime alcuna civiltà, e a ben guardare 
dell’islam sa poco o nulla dal punto di vista stori-
cocritico, ma aderisce a una visione semplificata 
di un’ideologia che si avvantaggia della crisi delle 
altre e serve inconsapevolmente burattinai tutt’al-
tro che disinteressati. Soprattutto qui e ora, con i 
sempre più numerosi musulmani che approdano 
da noi non solo per motivi economici, ma anche 
per godere delle più elementari libertà e opportu-
nità, è aperta una grande sfida, un vero confronto 
di civiltà in cui ciascuno è chiamato a esprimersi e 
ad ascoltare, a dare e ricevere.

*Responsabile della Diocesi di Milano
per il Servizio Dialogo con l’Islam

Metti “mi piace” alla nostra pagina Facebook

“Associazione Dai Nostri Quartieri”
dove vengono pubblicate notizie, informazioni e 

fotografie riguardanti la vita della zona
e molto altro ancora
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DI IreNe latUatI*

Il film LEA di Marco Tullio Giordana 
racconta la storia della vita e della morte 
di Lea Garofalo, uccisa il 24 novembre 

2009 perché ha disubbidito alle regole della 
‘ndrangheta. Il film non racconta però la 
storia di quei ragazzi che hanno deciso di 
accompagnare durante i processi Denise, la 
figlia di Lea, completamente sola.
Già, perché la realtà non è stata esattamente 
quella raccontata dal film. Durante il processo 
per la morte di Lea non c’era spazio per noi 
ragazzi. Abbiamo dovuto sgomitare, giorno 
dopo giorno. Avevamo accanto i parenti degli 
assassini di Lea e abbiamo visto Carlo Cosco 
e gli altri imputati riderci in faccia. Ci siamo 
sentiti chiedere da una guardia del tribunale chi 
eravamo “noi” perché “loro” lo volevano sapere. 
Ma le cose ora sono cambiate. Adesso il nostro 
spazio ce lo siamo conquistato e in questi anni 
abbiamo cambiato la nostra città. Perché non 
dimentichiamo che Milano è stata la città che 
per anni ha tollerato la presenza abusiva della 
famiglia Cosco nella casa di viale Montello 6 e 
ha permesso che i cittadini della zona vivessero 
secondo delle regole non dettate dallo Stato ma 
dalla ‘ndrangheta. Milano però è anche quella 
città che per la prima volta ha visto dei giovani 
entrare di loro spontanea volontà in un’aula di 
tribunale, per stare accanto ad una ragazza della 
loro stessa età. Una ragazza che per colpa della 
‘ndrangheta ha perso tutto, che ora vive sotto 
falsa identità e non può portare il nome che sua 
madre ha scelto per lei. Milano è anche quella 
città dove oggi possiamo dire che la storia di 
Lea Garofalo non è stata dimenticata. Milano 
le ha dato la morte ma ora è capace di darle una 
memoria degna di lei. 
Sono passati sei anni dal 24 novembre 2009 e 
le cose qui sono cambiate. Per la prima volta 
Milano ha celebrato in pubblica piazza il 
funerale di una vittima di ‘ndrangheta (anche 
se va dimenticato che Lea per lo Stato non è 
vittima di mafia, perché mai si è parlato di 
associazione a delinquere di stampo mafioso 
durante i processi) e se Lea ora si affacciasse 
dalla finestra vedrebbe dei bellissimi giardini 
che portano il suo nome.
Questo però non basta più. Noi ragazzi quattro 
anni fa abbiamo scelto di stare accanto a Denise 
e di cambiare la nostra città perché mai più una 
donna venga strangolata, bruciata e seppellita 
in nome della barbarie della ‘ndrangheta. 
Noi ragazzi quando abbiamo conosciuto la 
storia di Lea abbiamo aperto gli occhi e non 
siamo più riusciti a chiuderli.
E come noi tanti altri. 
Ma ora, dopo sei anni dalla morte di Lea 
Garofalo, tutto questo non basta. Milano deve 
cambiare, ancora. Dobbiamo dire sempre, ad 
alta voce, che noi la nostra città, che amiamo 

così tanto e così profondamente, la vogliamo 
pulita. Perché la mafia non uccide solo quelle 
vittime che seppelliamo. La mafia fa tante altre 
vittime, che non vediamo, che ci camminano 
davanti ogni giorno, tutte quelle persone 
vittime della povertà, del pizzo, delle tangenti, 
della corruzione, e del traffico di droga. 
Per Milano è arrivato il momento di scrivere 
una nuova pagina di memoria.
È arrivato il momento che il ricordo di Lea 
diventi impegno, concreto e tangibile. Il 
presidio Lea Garofalo invita la cittadinanza a far 
sì che il 24 novembre non diventi un’icona che 
si festeggia una volta all’anno. Vogliamo che sia 
un giorno di rinascita, di impegno, di presa di 
coscienza ma soprattutto di cambiamento. Lo 
dobbiamo alla nostra città, ma soprattutto lo 
dobbiamo a Lea.

*presidio Lea Garofalo Milano

Attualità

Assegnati i premi del 7° Concorso  
della Commedia comico-brillante 

“Memorial Giordano Paini”  

La Compagnia “Il Socco e la Maschera” di Segra-
te, con il lavoro “Il Parroco è impazzito” si è ag-
giudicata il premio Miglior Spettacolo, il premio 
gradimento del Pubblico e il premio Miglior Inter-
prete (Davide La Camera). Il premio Miglior Regia 
è stato assegnato al Sig. Gianpaolo Azzara della 
Compagnia “La Combriccola del Baffo” per il lavo-
ro “Pautasso Antonio esperto di matrimonio”. 
Arrivederci alla prossima edizione, autunno 2016! Premiazione 

Miglior Spettacolo 

Sabato 21/11/2015 si è chiusa, con lo spettacolo musicale di A.Ressa ac-
compagnato alla tastiera dal Maestro A. Galassi, la settima edizione del 
Memorial “G. Paini. Splendide e molto coinvolgenti le interpretazioni del 
repertorio Milanese che hanno allietato il pubblico intervenuto. 

A. Ressa e il Mae-
stro A. Galassi sul 

palco 

LO DOBBIAMO A LEA GAROFALO
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DI FraNCeSCO arrIGONI

Un importante cambiamento per la comunità di 
Feltre: don Mario Garavaglia sarà il nuovo par-
roco di Dergano e dopo ventitre anni passerà il 
testimone a don Luciano Frigerio.

Don Mario, com’è stato trascorrere questo 
lungo tempo a Sant’Ignazio?
Ero ancora un giovane prete, venuto da San Do-
nato dove avevo seguito per anni la vita dei ragazzi 
e dei giovani; un’avventura straordinaria di incon-
tri e di bene che hanno segnato la mia esistenza.
L’inizio a S. Ignazio non è stato semplice: una 
nuova realtà in cui inserirsi, dove raccogliere e 
rilanciare un cammino pieno di storia, ma un 
po’ segnato da una certa stanchezza dovuta 
anche alla fisiologica età avanzata dei suoi abi-
tanti, un tempo tutte famiglie giovani venute 
qui all’inizio della nascita del quartiere negli 
anni ’60. Accompagnato nei primi anni da don 
Luigi, il primo parroco ho imparato ad amare 
questa comunità così significativa per la città e 
nel tempo è maturato un senso straordinario di 
paternità pastorale, la cifra più importante di 
un’esperienza umana e sacerdotale.
 
Nel corso del tempo si sono susseguiti 
diversi coauditori e ci sono stati momenti di 
“solitudine”; è sempre utile condividere la 
fatica di un esperienza parrocchiale ?
Credo di non avere mai sofferto di solitudine: 
la vita delle persone riempie l’esistenza del sa-
cerdote. Certo condividere il lavoro pastorale 
con altri sacerdoti ed essere segno di unità in un 
mondo diviso sono un dato significativo dell’e-
sperienza di Chiesa. Del resto la mancanza di 
altri sacerdoti ha saputo suscitare una responsa-
bilità rinnovata in tanti amici fedeli.
 
Un impegno pastorale durato tanti anni ha, 
a suo avviso, contribuito a trasformare la 
comunità di Feltre e il quartiere ?
Non so se la trasformazione è avvenuta per la 
mia presenza: certo la comunità del quartiere 
Feltre anche grazie ai cambiamenti in atto (l’ar-
rivo di giovani famiglie e la presenza di tanti 
universitari) è un esempio significativo del 
modo di vivere in città per una comunanza 
di rapporti, per una intensa condivisone della 
vita, per il modo con cui la parrocchia, anche 
in continuità con la storia precedente, rimane il 
centro della vita, degli incontri e di tante attivi-
tà educative del quartiere tutto. Come testimo-
niato tra l’altro da una inchiesta sui quartieri di 
Milano del Corriere della Sera.

lei è stato per lungo tempo il decano di 
lambrate: qual è l’utilità della realtà decanale?
Per me è stata innanzitutto l’occasione per vive-
re una fraternità grande con i sacerdoti di tutte 

le parrocchie (per anni ci siamo incontrati ogni 
settimana), condividendo insieme con loro l’av-
ventura della missione e la dedizione quotidia-
na alla vita del nostro popolo. Mi ha permesso 
di conoscere la ricchezza delle nostre parrocchie 
e la loro passione educativa. Credo che il tempo 
che abbiamo davanti chiederà ancora di più di 
condividere la vita delle nostre comunità per es-
sere presenza viva nella città e per sostenersi in 
modo intelligente e operativo nelle varie neces-
sità. Ricordo in modo particolare tante iniziati-
ve comuni e in particolare le visite pastorali dei 
nostri Arcivescovi, momenti di grande intensità 
e di conferma nel cammino di Fede.

Negli ultimi 23 anni, S. Ignazio e il decanato 
lambrate ha accolto la visita di 3 arcivescovi: 
Carlo Maria Martini, Dionigi tettamanzi, 
angelo Scola. Quali gli stimoli?
Credo non sia possibile un paragone se non 
nella sottolineatura che gli incontri delle nostre 
comunità con loro sono stati occasioni per ride-
stare la certezza della fede, il senso della missio-
ne e dell’appartenenza alla Chiesa Ambrosiana. 
Del resto tutta la Diocesi e quindi pure le nostre 
parrocchie siamo stati segnati, in anni difficili, 
dalla lunga stagione dell’Arcivescovo Martini 
con la sua passione per l’ascolto della Parola e 
il desiderio dell’incontro con la diversità e tutti 
siamo stati accompagnati dalla sua paternità. Il 
card. Tettamanzi ha colpito per la sua familiari-
tà e l’amore al quotidiano. L’attuale Arcivescovo 

ci sta guidando nell’attraversare questo inizio di 
millennio in un’Europa stanca e senza ideali e 
segnata dalla violenza, richiamandoci ciò che è 
essenziale

Molte volte ha accompagnato a roma la 
comunità per incontri col Santo Padre, ne 
ricorda uno in particolare?
Diverse volte si è stati a Roma per occasioni le-
gate in particolari agli anni giubilari. Soprattut-
to negli ultimi anni ho accompagnato i ragazzi-
ni di quinta elementare, visitando in particolare 
le basiliche , per suscitare in loro il senso di ap-
partenenza alla Chiesa Universale nell’incontro 
con il Papa. Credo siano stati i momenti più 
belli, segnati dalla loro spalancata curiosità.

la sua nuova destinazione è la parrocchia 
di San Nicola In Dergano: una comunità 
numerosa segnata da tante presenze anche di 
altre fedi: le sembra una novità stimolante ?
Non conosco la parrocchia e credo ci vorrà tem-
po per conoscerla. Sono però rimasto colpito e 
insieme incoraggiato nell’intuire una comunità pre-
sente e vivace, desiderosa di riprendere vita dopo 
momenti di fatica e un po’ di confusione causati 
anche dal frequente cambiamento dei parroci. 

Il nuovo parroco, Monsignor luciano 
Frigerio, sarà presente all’inizio del nuovo 
anno: ci sarà un periodo di “compresenza” ?
Forse per qualche tempo questo accadrà nei mo-
menti di reciproco trasferimento: vivo con sere-
nità il passaggio di consegne, affidandogli una 
parrocchia vivace e desiderosa di vivere la fede. 

Cambio di parroco a S. Ignazio di Loyola

«Un’avventura straordinaria di incontri»
Dopo 23 anni come parroco, don Mario Garavaglia saluta Feltre per guidare la parrocchia di S.Nicola a Dergano.

Mons. Luciano Frigerio, sacerdote dal 1981, è stato Vicario Parrocchiale, 
ha diretto due Settimanali Diocesani e, negli ultimi anni, ha svolto diversi 
servizi pastorali e culturali a Roma: tra le altre cose è stato membro della 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.
Negli ultimi anni, nella Diocesi di Milano ha operato in curia all’Ufficio 
Amministrativo ed è stato residente nella comunità pastorale di Cesano 
Boscone aiutando soprattutto per le celebrazioni della Messe e dei 
sacramenti.

IL NUOVO PARROCO

Don Mario Garavaglia

Chiesa di S. Ignazio di Loyola
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Domenica 18 ottobre in piazza San Pie-
tro, all’interno del Sinodo dei Vescovi 
sulla Famiglia, Papa Francesco ha pro-

clamato santi i Coniugi Luigi e Zelia Martin, 
genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino. Si 
tratta della prima coppia di sposi di cui viene 
riconosciuta la santità insieme, perché questa 
santità scaturisce dal loro matrimonio vissuto 
cristianamente. Padre Antonio Sangalli, postu-
latore della causa di canonizzazione, nell’in-
tervista a Zenit, che riportiamo, dice qual è il 
significato della loro proclamazione e che cosa 
rappresenta questo evento per la Chiesa e per il 
mondo di oggi.
 
Come postulatore della causa dei Beati 
Coniugi Martin, qual è stata la sua prima 
reazione al riconoscimento del miracolo da 
parte di Papa Francesco?
Ho avuto una grande gioia nel cuore e una forte 
gratitudine al Signore, al Santo Padre e a tutti 
coloro che hanno lavorato per questo ‘caso’, che 
sono stati tanti. Ho voluto veramente ringrazia-
re Dio perché è Lui la fonte e l’origine di ogni 
santità. In questo caso una santità che cresce 
nella prima cellula della società che è la fami-
glia. Penso sia straordinario vedere che dentro 
questa storia umana dei coniugi Martin, c’è una 
grande storia di Dio con loro, con l’umanità. 
Ciò testimonia che l’esperienza coniugale, ma-
trimoniale, non ostacola la santità, ma anzi che 
santi possono essere anche due sposi che si amano.

Che significato assume la canonizzazione di 
luigi e Zelia durante il Sinodo di ottobre, 
dedicato proprio al tema della famiglia?
Testimonia che la santità impregna tutte le fasi 
della vita e che non ci sono difficoltà che non 
possono essere superate. I coniugi Martin han-
no vissuto una vita coniugale durata 19 anni, 
fino a che Luigi ha perso la moglie per un tu-
more nel seno ed è rimasto vedovo. Già questo 
matrimonio così duraturo fu un segno, perché 
la coppia visse in Francia in un’epoca mol-
to diversa dalla nostra, ma dove già si poteva 
conseguire il divorzio, dove già esisteva l’unio-
ne civile. Luigi e Zelia hanno fatto quindi una 
scelta cristiana, che hanno portato avanti con 
coerenza, nonostante le difficoltà del lavoro, 
della educazione dei figli, le difficoltà che han-
no affrontato anche fra di loro, nel loro rappor-
to. Eppure hanno messo sempre Dio al primo 

posto! Questo è l’esempio che ci trasmettono 
oggi: la famiglia Martin - che la Chiesa ha san-
tificato - ha affrontato tutto sotto lo sguardo di 
Dio, mettendo Gesù Cristo al primo posto in 
ogni situazione, di gioia come di angoscia, certi 
sempre di questo grande abbraccio del Signo-
re e che con il Suo aiuto sarebbero arrivati a 
fare qualunque cosa, a superare qualunque dif-
ficoltà. In fin dei conti, questo è ciò che accade 
quando Dio è attivo, quando Dio vive dentro 
una famiglia, quando è accolto e quando c’è un 
aspetto di obbedienza, di sequela forte.

Cosa può dirci invece del miracolo approvato 
dal Papa?
Si tratta della guarigione di una bambina nata 
settimina, prematura, e che qualche ora dopo 
è stata aggredita da una emorragia cerebrale di 
quarto grado. Questo, insieme ad altre com-
plicazioni infettive sopraggiunte primi giorni 
di vita, facevano prevedere l’esito infausto di 
questa nascita. I genitori si preparavano già a 
celebrare il funerale. I medici erano del tutto 
negativi anche nel caso in cui la bambina si fos-
se salvata, perché dicevano che avrebbe avuto 
gravi conseguenze psicologiche e neurologiche. 
Il papà e la mamma di questa bimba si sono 
quindi affidati ai genitori di Santa Teresa, su 
suggerimento di alcune monache a cui si erano 
rivolti. Anche le monache hanno pregato i Mar-
tin per la guarigione della piccola, e tutti l’han-
no circondata con il loro amore. Poi il miracolo 
è avvenuto! Dopo aver iniziato una preghiera 
costante, la situazione si è risolta nel giro di 
poco tempo. I medici sono rimasti totalmente 
sbalorditi. Non solo: dopo 5-6 anni dalla gua-
rigione, la bambina non ha avuto nessuna delle 
conseguenze che i dottori paventavano, ha un 
salute completamente sana come tutte le bam-
bine della sua età.

luigi e Zelia sono la prima coppia in assoluto 
nella storia della Chiesa a salire insieme agli 
onori degli altari. Cosa rappresenta questo 
evento per la Chiesa, ma anche per il mondo 
di oggi?
Significa che nella Chiesa di oggi il matrimo-
nio è elevato ad una grande dignità. Già Cristo 
ha elevato a sacramento l’amore fra un uomo e 
una donna, quale segno di amore per la Chiesa. 
Come dice San Paolo: il mistero che c’è tra 
l’unione dell’uomo e la donna è l’immagine 

profondissima dell’amore che c’è fra Cristo e 
la sua Chiesa. E la Chiesa stessa, canonizzando 
ora questi coniugi, dimostra che il matrimonio 
ha la dignità di una vocazione, di una chiama-
ta. I coniugi sono investiti autorevolmente da 
Dio a fondare una famiglia, diventano “ricchi” 
in Cristo. È dunque un messaggio fortissimo 
anche per i giovani di oggi, in un momen-
to in cui il matrimonio viene un po’ intacca-
to nella sua essenza e nella sua comprensione. 
La Chiesa riafferma l’integrità del matrimonio, 
la grande vocazione, il grande segno che è il ma-
trimonio. Mostra quindi che c’è “un lavoro di 
coppia”, come fidanzati prima, poi come sposi e 
infine come genitori, passo dopo passo. Tutto è 
un cammino di santità, non semplicemente un 
cammino umano, una realizzazione umana, ma 
un progetto grandioso che Dio affida agli sposi. 
I quali fin dal fidanzamento camminano insie-
me e insieme devono occuparsi l’uno con l’al-
tro, della santità di tutti due: nella coppia pri-
ma, e poi alla famiglia. Speriamo che canonizzati 
questi primi due coniugi, ne arrivino tanti altri.
 
Per chi fosse interessato a conoscere meglio la 
vita dei Coniugi Martin, suggeriamo il libro 
Jean Clapier Luigi e Zelia Martin - Una santità 
per tutti i tempi Editrice Punto Famiglia

Associazione “Famiglia Martin”

In Zona 3 è presente da anni
l’associazione “Famiglia Martin”

Visita il sito: www.associazionefamigliamartin.it

Canonizzati i coniugi Martin

La santità della famiglia
“Il buon Dio mi ha dato un padre e una madre più degni del cielo che della terra” (Santa Teresa di Gesù Bambino)
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Dal carcere lo sguardo per un anno di misericordia
DI SIlVaNa CerUtI*

Ago, filo e nodo è il nome della scultu-
ra posta in Piazzale Cadorna. Il fatto 
che la scultura sia divisa in due parti, 

ricongiunte idealmente nel sottosuolo, per gli 
ideatori del monumento è un richiamo alla me-
tropolitana che corre nel sottosuolo di Milano e 
congiunge vari punti della città.
Ma per Margherita Lazzati - che ha scelto que-
sta fotografia come copertina del calendario di 
immagini e di poesie delle persone detenute nel 
carcere di Opera - ago, filo e nodo vogliono es-
sere simbolo di un ricongiungimento possibile 
dei Visibili con gli InVisibili di tutte le situazio-
ni: quelli dietro le mura di un carcere o fuori 
nella città.
Ci vuole la laboriosità dell’ago e la pazienza 
del filo che collega le parti separate - magari 
separate da uno strappo che ha rotto una stof-
fa, o forse separate da sempre per la diversa 
provenienza dei panni - per arrivare a un nuovo 
unico tessuto.

O forse, chissà, nel “sottosuolo” tutto è da sem-
pre congiunto, anche se ciò che è sotto è in-
visibile, come le radici che vivono sottoterra e 
visibili sono solo gli steli che spuntano. Bisogna 
forse avere “occhi nuovi” per accorgersi che sia-
mo tutti un’unica “pianta” e non lasciare “secca-
re”, non lasciare morire chi è rimasto indietro o 
chi è caduto... Noi crediamo che l’arte, in tutte 
le sue espressioni, possa aiutare a mantenerci in 
vita, per questo contempliamo fotografie e scri-
viamo versi.
Fate caso ai colori dei fili della scultura: verde 
come ciò che si spera e nuovamente germoglia, 
rosso come la passione e giallo come il sole, la 
gioia e la luce. 
Usare l’arte del cucire, del “mettere insieme” e 
il simbolismo dei tre colori in tutte le situazioni 
che incontreremo quest’anno: questo l’augurio 
che facciamo a noi e a voi.

Animatrice del gruppo di poesia
e scrittura creativa di Opera.

DI GIOVaNNI aGNeSI

Come sappiamo il giorno 8 settembre scor-
so Papa Francesco ha presentato il suo “motu 
proprio” per le riforme del processo canonico 
relative alle cause di dichiarazione di nullità 
del matrimonio, il cui titolo è “Gesù è giudice 
clemente e pastore”. I media, superando bella-
mente il titolo più che significativo del “motu 
proprio”, hanno parlato di rivoluzione e l’o-
pinione pubblica si è divisa tra “progressisti” e 
“conservatori”, travisando una realtà che riguar-
da 2.500 coppie all’anno (3% di quelle che si 
separano e circa l’1,5% dei matrimoni celebra-
ti) oltretutto in costante calo per via della ridu-
zione dei matrimoni religiosi e il clima di forte 
privatizzazione della fede. Nello stesso tempo 
assistiamo ad un fatto mirabolante che vede 
molti provenienti dalla straziante esperienza del 
fallimento matrimoniale, desiderare ancora un 
rapporto vero con la Chiesa. È veramente ap-
prezzabile che il nostro Cardinale Angelo Scola 
abbia istituito l’Ufficio Diocesano per l’acco-
glienza dei fedeli separati, il primo al mondo, al 
quale stanno arrivando numerosissime richieste 
di appuntamenti. Don Diego Pirovano, da 5 
anni giudice del Tribunale Ecclesiastico e re-
sponsabile dell’ufficio appena costituito, spiega 
in una intervista alla giornalista Sara De Carli 
della rivista VITA che la separazione/divorzio 
lascia profonde ferite che vanno curate e sanate, 
infatti: “Ci sono persone che vogliono risposar-
si partendo da quello stesso vincolo ed impegno 
reciproco e pubblico e per sempre in cui credo-
no, nonostante ne abbiano visto una volta falli-

re tutte le promesse. Ci sono i grandi convertiti 
che si riavvicinano alla Chiesa dopo tanti anni, 
magari dopo una esperienza spirituale forte-
mente coinvolgente. C’è chi nel cuore ha tanto 
rancore da voler cancellare tutto e chi al contra-
rio lo fa proprio come estremo dono all’altro. 
Alla fine però tutti cercano la verità sulla pro-
pria storia e questo è un importante momento 
di maturazione ed evoluzione personale”. 
Qui non si tratta di un tecnicismo giuridi-
co, bensì di una urgenza pastorale che consi-
ste nell’accogliere tante persone che vivono la 
struggente esperienza della separazione alle 
quali la Chiesa dona innanzitutto ascolto ed 
attenzione concreta, offrendo un’altra schance 
a chi ha vissuto un fallimento. L’amore vero si 
basa sul dono e sul perdono reciproco.

NB- Da tempo la CEI ha fissato in 525 euro il 
contributo per le spese processuali e un massimo 
di 2.992 euro per l’onorario all’avvocato, sapendo 
che esistono consultori e il patrocinio gratuito.

OFFICINA AUTORIZZATA
ASSISTENZA E VENDITA

CARROZZERIA
CENTRO REVISIONI

20134 MILANO - e-mail: team@fiatautojolly.it
Via Crescenzago, 23 - Via Ponte di Legno, 12

Tel. 02.2158.466 - 02.2152.595 - Fax 02.2155.156

AUTORIZZATOVENDITORE

Giovedì 10 Dicembre, nella parrocchia di 
S. Ignazio di Loyola del quartiere Feltre, 
alle ore 21.00 Giorgio Paolucci, giornalista 
e scrittore, parlerà delle testimonianze dei 
cristiani perseguitati.

Una occasione davvero unica per ascoltare 
una delle voci più autorevoli di Avvenire 
e che in passato ha diretto il giornale 
Dai Nostri Quartieri

DA NON PERDERE
Nullità dei matrimoni e famiglie

UN NUOVO SERVIZIO IN DIOCESI
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Un libro ambientato in Zona 3

Una mia cliente, nel regalarmi una copia 
del libro con la dedica “A un signore 
simpatico che fa il panettiere in via Bu-

schi” commentava: “racconta di un grave fatto 
di cronaca avvenuto verosimilmente in via Val-
vassori Peroni; alcune scene interessano questo 
negozio e il suo ideale proprietario assassinato 
in circostanze tutt’altro che misteriose”.
Ho letto il libro tutto d’un fiato e mi sono senti-
to emotivamente coinvolto, quasi partecipe dei 
fatti e delle circostanze raccontate. Le indagine 
del commissariato di Lambrate (allora con sede 
in via Clericetti) hanno consentito di scoprire 
relazioni e intrighi tra gruppi sociali e istituzio-
ni operanti nella realtà milanese e nazionale.
Buona lettura. Giorgio…

CINECIRCOLO ACQUABELLA
pubblichiamo per ora i film proiettati nella prima parte dell’anno sociale

CINEFORUM ANNO SOCIALE 2015/2016
SERATE DI PROIEZIONE Mercoledì e Giovedì ore 20,45

“Sala della Comunità” di S. Croce via Cicognara 17, angolo via Goldoni
L’ INGRESSO È RISERVATO AI SOCI ISCRITTI

N° DATA TITOLO REGISTA ANNO NAZIONALITA’

9 9/10 DIC 15 IL SALE DELLA TERRA W. WENDERS-J.R. 
SALGADO 2014 BRA/ITA/FRA

10 16/17 DIC 15 CRISTIADA D. WRIGHT 2014 MESSICO

11 13/14 GENN 16 JMMY’S HALL-UNA STO-
RIA D’AMORE E LIBERTÀ K. LOACH 2014 GB/IRL/FRA

12 20/21 GENN 16 PRIDE M. WARCHUS 2014 GRAN BRETAGNA

13 27/28 GENN 16 CORRI RAGAZZO CORRI P. DANQUART 2013 GER/FRA/POL

14 3/4 FEBB 16 THE IMITATION GAME M. TYLDUM 2014 GB/FRANCIA

15 10/11 FEBB 16 IL GIOVANE FAVOLOSO M. MARTONE 2014 ITALIA

16 17/18 FEBB 16 DIPLOMACY-UNA NOT-
TE PER SALVARE PARIGI V. SCHLONDORFF 2014 FRANCIA/ 

GERMANIA

Quota Iscrizione: 95,00 € compresa tessera associativa cinecircolo
Info cell. 3281594126 - cc.acquabella@tiscali.it

InIzIatIve culturalI In zona 3 • 
DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016

A cura di Riccardo Tammaro (Fondazione Milano Poli croma)

Conferenze
La stagione della Scienza
Auditorium di via Valvassori Peroni 56 
Ciclo di incontri dedicati alle stelle in collaborazione con 
Astrofficina e il Civico Planetario di Milano. Info: 02 
88458300
1 dicembre 2015 - ore 21 - Le comete dopo la mis-
sione Rosetta
9 dicembre 2015 - ore 21 - Plutone dalla sonda New 
Horizons
16 dicembre 2015 - ore 21 - Pianeti extrasolari abitabili
23 dicembre 2015 - ore 21 - Un computer per la Luna 
Ingresso libero

Concerti
Concerto di Natale
Sede AVIS, largo Volontari del Sangue
Concerto a cura del Coro Stelle Alpine Milano.
Info: 02 4156565
12 dicembre 2015 - ore 15.00
Ingresso libero

Notte di Natale
Chiesa di San Gregorio Magno, via Settala 25 
Concerto benefico a favore dell’Unicef eseguito dal Coro 
Canti Corum e dal Coro di voci bianche Akses.
Info: 02 4654771
17 dicembre 2015 - ore 21.00
Ingresso a offerta libera minima € 10.00

Mostre ed esposizioni
Post-folklore 
Galleria Francesca Minini, via Massimiano, 25
Personale di armando Andrade Tudela. Info: 02 26924671
Apertura: 18 novembre - 23 dicembre
Ingresso libero

Dadamaino. Opere 1958-2000
A arte Invernizzi, via D. Scarlatti 12 
Mostra antologica dedicata all’artista. Info: 02 29402855 
Apertura: 3 dicembre - 17 febbraio 2016 
Ingresso libero

Tracciati. Sguardi e percorsi 
Gli eroici furori Arte contemporanea, via Melzo 30 
Due fotografi - L.Mikelle Standbridge e Antonio Di Cecco 
- e la storica casa editrice Pulcinoelefante stimolano una 
riflessione sul concetto di Traccia con questa mostra a cura 
di Silvia Agliotti e Alessia Locatelli. Info: 02 37648381 
Apertura: 2 dicembre - 16 gennaio 2016
Ingresso libero

The Weather
Galleria Raffaella Cortese, via Stradella 1-7 
Personale dell’artista Barbara Bloom. Info: 02 2043555 
Apertura: 3 dicembre - 27 febbraio 2016 
Ingresso libero

Joan Jonas
Galleria Raffaella Cortese, via Stradella 4 
Personale della nota artista visuale americana.
Info: 02 2043555 
Apertura: 3 dicembre - 27 febbraio 2016. Ingresso libero

Viaggio nell’arte 
Spazioporpora, via Porpora 16 
Collettiva di artisti con differenti stili e tecniche a confron-
to; a cura di Rita Caracausi e Andrea Colombo. Info: 335 
6185927 
Apertura: 12 novembre - 19 gennaio 2016
Ingresso libero
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Ricca di eventi culturali, ludici, gastrono-
mici svoltisi all’esterno o nei locali della 
cooperativa. Quelli religiosi nel Santua-

rio con messa solenne e concerto. Particolare 
attenzione hanno avuto le rievocazioni storiche 
quali lo svelamento della lapide al Partigiano 
Cortese Vincenzo e la rappresentazione teatrale 
“Pippo vola sulla città”.

Cortese Vincenzo. Nato a Milano nel 1925. Ope-
raio. A 18 anni si iscrive al Partito Comunista d’I-
talia. Entra nelle resistenza milanese e fa parte del I° 
distaccamento della 110ª brigata Garibaldi SAP (la 

prima ufficialmente costituita a Milano nell’estate 
del 1944). Il 29 settembre 1944 tenta di disarmare 
un ufficiale tedesco e poiché questi reagisce Censo 
è costretto a sparargli. I colpi attirano l’attenzio-
ne degli agenti del commissariato di via Clericetti. 
Una guardia giurata dell’Innocenti segnala la sua 
direzione di fuga. Individuato, rimane senza muni-
zioni, ed è ucciso. Il guardiano, pochi giorni dopo, 
ha pagato con la vita la sua delazione. 
In occasione della festa dell’Ortica 2015 viene 
scoperta nella nuova sistemazione alla presenza 
dell’on. Paolo Cova, dell’assessore ai Lavori Pub-
blici e Arredo Urbano Carmela Rozza e dal presi-
dente dell’ANPI provinciale Roberto Cenati.

“Pippo vola sulla città’’ ispirato dal libro di Anto-
nio Quatela “Ricordi e testimonianze di bambini e 
ragazzi milanesi tra fascismo, guerra e resistenza”, 
scritto e sceneggiato in forma teatrale da Federica 
Di Rosa e Davide Stecconi, è uno spettacolo di pa-
role, musica e immagini.
Lo spettacolo ha suscitato grande emozione, 
nell’intensa interpretazione di Veronica Franzosi. 
Il numeroso pubblico ha assistito con partecipa-
zione all’arrivo del famigerato aereo, riuscendo ad 
immedesimarsi nell’angoscia e nella paura della 
gente, costretta a scappare e a ricoverarsi nei rifugi, 
durante i bombardamenti di Milano del ’44.

Cultura e Società

 

PROFESSIONE MUSICA

NUOVI CORSI
Canto   |   Piano   |  Chitarra   |   Basso   |   Batteria

CORO 
GOSPEL

CORSO DI 
MUSICAL

CORSO DI 
RECITAZIONE

dai 15 anni dai 10 ai 14 anni dai 15 anni

al mese al mese al mese
25€ 25€ 25€

2 lunedì al mese 
dalle 20:30 alle 22:00

2 sabato al mese 
dalle 15:00 alle 17:00

2 martedì al mese 
dalle 20:30 alle 22:00

ASSOCIAZIONE VOCAL MUSIC SYSTEM 
di Loretta Martinez
Via Pitteri, 62 · 20134 Milano
+39 392 8226318 · +39 02 92884221
info@vmsitalia.it

www.vmsitalia.it 
www.lorettamartinez.it

Festa dell’Ortica
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CHE
FORZA

VEDERCI
BENE !

ASSICURATI
CHE TUO FIGLIO CI VEDA BENE

V. Le Delle Rimembranze Di Lambrate 11 - 20134 Milano (MI)
Tel. 02 2158264 - E-Mail: info@otticaricchiuti.it
www.otticaricchiuti.it

BAMBINI E STUDENTI DA NOI HANNO
LO SCONTO DEL 30% SUGLI OCCHIALI DA VISTA

Sport

Audioprotesista Laureato in 
sede

Prove, Controlli e Consulenza 
gratuita.  

Apparecchi Acustici Digitali 
di ultima generazione 
WiFi Bluethooth 

Pile Assistenza Riparazioni per 
tutte le marche 

Ausili ed Accessori per il de-
bole d’udito 

Assistenza Domiciliare per i 
non deambulanti 

Forniture ASL gratuite e ri-
conducibili per gli aventi 
diritto 

Pagamenti Rateali 

Via Stradivari, 4 ‐ 20131 Milano 
Tel. 02.29534888 

www.otoacus�caeuropea.com 

Capire in modo corretto oggi è possibile
La risposta vincente ?  

Esperienza - Serietà - Alta Tecnologia 

NUOVO SERVIZIO OTTICA 

Domenica 27/09/15 alle ore 9,30 è partita dall’”Istituto Pia-
marta” di via Pusiano 52 la corsa podistica non competitiva 
“CAMMINATA SOTTO IL CAMPANILE”, nell’anniversario del 
50° dall’apertura al culto della chiesa parrocchiale di S. Ge-
rolamo Emiliani.
Hanno partecipato all’evento circa n°80 persone che si sono 
divise sui tre percorsi diversi ( di km 2,5; km 5; km 9,6) all’in-
terno del parco Lambro o sul perimetro della parrocchia. È          
stata una mattinata intensa e ben riuscita (vedi foto), dove in 
piena semplicità e serenità si è svolta la gara. Era intenzione 
del comitato organizzatore, nel proporre la corsa, avere una 
iniziativa che aggregasse più persone e famiglie insieme del 

nostro quartiere, anche non credenti o “lontani” dalla chiesa... 
Il risultato non è certo stato dei migliori in quanto a partecipa-
zione, (probabile difetto di comunicazione) ma in chi è interve-
nuto, lo ha fatto con entusiasmo ha avuto la soddisfazione di 
una sana e bella camminata in mezzo al verde del parco e ha 
creato gioia nello stare insieme. Alla conclusione della corsa 
sono stati premiati con cesti di generi alimentari, i gruppi più 
numerosi, i più giovani e i più anziani iscritti.
Si ringraziano tutti coloro che ci hanno permesso con il 
loro aiuto e disponibilità di realizzare questa manifestazione 
e in particolare La ESSELUNGA che ci ha donato parte dei 
premi distribuiti.

Camminata sotto il campanile

dei più piccoli più numerosa
n. 35 secondo classificato i più veloci le due generazionila più “religiosa”

Dirigente organizzatore

Le famiglie concorrenti
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DI laUra rIPaMONtI

La Scuola dell’Infanzia Matteucci, durante 
lo scorso anno educativo, ha partecipato 
concretamente alla EXPO 2015, 

coinvolgendo i bambini in un progetto educativo 
di sensibilizzazione alla cura di un piccolo – ma 
curato e produttivo – ORTO posto nel giardino 
antistante la Scuola.
All’iniziativa hanno partecipato con entusiasmo 
bambini ed educatrici, supportati dal valido 
contributo di nonni e genitori.
L’esperienza, positiva e dalla forte valenza 
educativa, è stata ripresa già da quest’autunno e 
continuerà per tutto l’anno educativo in corso.
I nonni e papà Juri, felici di aver dato il loro 
contributo ed emozionati per il messaggio loro 
inviato dai bambini, sperano di avere la possibilità 
di prolungare questa gioia anche negli anni futuri.

L’orto della Scuola dell’Infanzia di via Matteucci
coinvolti bambini, educatrici, nonni e genitori

CURAMI è un servizio del Comune di Milano gestito dalla Cooperativa Sociale Eureka 
e dal Pio Albergo Trivulzio.
L’attività principale di CuraMi consiste nell’affiancare tutti coloro che sono alla ricerca di 
un assistente a domicilio per la cura di un proprio familiare o della propria casa. Nella 
banca dati di CuraMi sono presenti più di 8000 nominativi di badanti, colf, baby sitter 
ma anche di figure professionali più particolari quali educatori di sostegno alla disabilità, 
educatori specializzati in disturbi all’apprendimento, dog e cat sitter.
Le famiglie vengono informate ed aiutate, attraverso un’accurata analisi del bisogno, ad 
individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. CuraMi si preoccupa di sele-
zionare le candidature più idonee che vengono poi presentate alle famiglie durante un 
colloquio conoscitivo assistito dalle operatrici del servizio. 
Per accedere ad un colloquio di selezione presso il servizio, le assistenti familiari devono 
essere in possesso di referenze scritte di un precedente datore di lavoro, in una fase 
successiva vengono valutate competenze, precedenti esperienze lavorative in ambito 
assistenza e disponibilità oraria. Per le assistenti familiari, inoltre, CuraMi organizza corsi 
di formazione gratuiti al fine di valorizzarne le competenze. 
Curami offre alle famiglie un servizio di consulenza contrattuale e fiscale garantendo un 
sostegno, attraverso partner convenzionati, anche per l’espletamento di tutte le pratiche 
amministrative.
Dopo aver formalizzato il contratto, la famiglia non viene lasciata sola, perchè il servizio 
rimane un punto di riferimento a cui ci si può rivolgere in caso di necessità.
Il monitoraggio dei rapporti avviati viene tra l’altro garantito da visite domiciliari effettuate 
a campione dalle operatrici.
Nel corso del 2015 sono già più di 3600 le famiglie di Milano e provincia che si sono 
rivolte a CuraMi per avere informazioni e preventivi mentre sono 1100 i colloqui di 
selezione effettuati. 
Le prestazioni del servizio CuraMi sono gratuite per persone con particolari fasce di 
reddito, le operatrici forniscono informazioni anche su agevolazioni e contributi possibili.

  

 
Servizio per assistenti familiari e famiglie 

Via Trivulzio,15 
20146 Milano 

MM1 fermata Gambara 

Orari: 

LUNEDI’ 8.30-13.00 

Da MARTEDI’ a VENERDI’  
8.30-17.30  

Tel.: 02.40297643 - 02.40297644 
Fax: 02.40297646 

Posta elettronica: info@curami.net 

Sito web: www.curami.net 
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Everest

#VIAGGIANDO: 
NELL’ANNO DELLA MISERICORDIA

IN DIALOGO
CULTURA E COMUNICAZIONE

via S. Antonio 5, 20122 Milano       tel. 02.58 39 1301       presidenza@azionecattolicamilano.it

cineforum  

Ogni serata vedrà la presentazione del film 
con una breve scheda introduttiva e, dopo 
la proiezione, un “testimone” legato alla 
tematica del film esporrà brevemente le proprie 
risonanze in relazione alla storia narrata

ore 20.30. Presentazione introduttiva 
al film a cura di Simone Pizzi, regista
ore 20.45-22.45 proiezione
ore 22.45 breve testimonianza 
Conclusione entro le 23.00

Si potrà accedere dalle ore 20.00 alla Sala 
con possibilità di “piccolo aperitivo” presso 
il bar per favorire chi giunge direttamente 
dal lavoro.

via Settala, 27 • Milano  
(MM1 Lima, MM 2 e 3 Stazione centrale, Bus 81-60, tram 5)
Tel. e Fax: 02 29529038      

Note tecniche:
•  Iscrizione e prenotazioni presso segreteria di Azione Cattolica  

v. S.Antonio 5- Milano; sig.ra Marina o Luigia;  
da lunedì a venerdì 9.30-12.30; 14.00-16.00 tel. 0258391303;  
oppure e-mail: segreteria@azionecattolicamilano.it. 

• Possibile iscriversi anche in loco nella prima serata.
• Tessera per le 6 proiezioni 20 €; biglietto singola proiezione 5 €

Appuntamenti del venerdì 
 
27 Novembre 2015: Tracks (J.Curran 2014)
Viaggio nell’Interiorità 

18 Dicembre 2015: Trash (S.Daldry 2014) 
Viaggio nella Povertà  

22 Gennaio 2016: Still Alice (R.Glatzer 2015) 
Viaggio nella Fragilità

12 Febbraio 2016: Colpa delle stelle (J.Boome 2014) 
Viaggio nell’Adolescenza  

8 Aprile  2016: Chef. La ricetta perfetta 
(J.Favreau 2014) 
 Viaggio nelle Relazioni famigliari

13 Maggio 2016: Le meraviglie (A.Rohrwacher 2014) 
Viaggio nella natura

CORSI TRIENNALI POST SCUOLA MEDIA
DESTINATI AD ALLIEVI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 18 ANNI
CHE PERMETTONO IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

a.f.g.p. Centro Padre Piamarta

Via Pusiano 52 • 20132 Milano     • piamarta@afgp.it

Telefono 02 2630 3500 • Fax 02 2630 3509  • www.afgp.it 

Orari di segreteria: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 17.00

OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE 
– INFORMATICA GESTIONALE

OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIALE

OPERATORE ELETTRICO
 -impianti elettromeccanici

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE
DEI VEICOLI A MOTORE

OPERATORE MECCANICO 
- macchine utensili

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE 
- preparazione pasti / - sala e bar

DOTI PERSONALIZZATE PER DIVERSAMENTE ABILI
OPERATORE ALLA RISTORAZIONE - PREPARAZIONE PASTI 
OPERATORE ALLA RISTORAZIONE

Il 29 maggio 1953 il neozelande-
se Edmund Hillary e il nepalese 
Tenzig Norgay sono i primi uo-

mini a raggiungere la cima dell’E-
verest, che con i suoi 8.848 metri 
è notoriamente la montagna più 
alta della Terra. Qualche decennio 
dopo, chiunque può provare l’eb-
brezza di rivivere l’impresa di Hil-
lary e Norgay grazie ad agenzie che 
organizzano spedizioni sul tetto del 
mondo senza rischi, o quasi. Para-
dosso vuole che, un brutto giorno 
del 1996, sia proprio l’eccessiva 
concentrazione di turisti della scala-
ta a innescare una serie di eventi che 
porterà alla tragedia.
Il regista islandese Baltasar Kormakur, spal-
leggiato da un cast stellare che include Jason 
Clarke, Josh Brolin, Keira Knightley, Jake Gyl-
lenhaal e Sam Worthington, racconta una storia 
drammaticamente vera facendo per l’alpinismo 
quello che Gli spietati di Eastwood ha fatto per 
il western: lo spoglia di ogni retorica epico – 
romantica per mostrarne tutta la crudeltà e la 
crudezza. La montagna di Everest è una trappo-

la di pietra e ghiaccio dove non ci sono eroi in 
canottiera alla Sylvester Stallone in Cliffhanger, 
e la lotteria dei sopravvissuti non distingue tra 
simpatici e antipatici.
Ma Everest riesce anche a diventare una rifles-
sione sul senso delle azioni umane. Nel corso 
del film arriva un momento in cui i personag-
gi si pongono la stessa domanda che con ogni 
probabilità si porranno anche molti spettatori: 

perché? Cosa spinge un uomo ad 
affrontare un’avventura spossante e 
potenzialmente letale senza alcun 
tornaconto che non sia il semplice 
brivido della conquista?
La risposta non va oltre un tauto-
logico “perché sì”. Ma in fondo, se 
ci chiedessimo perché si fa qualun-
que cosa, risponderemmo in modo 
diverso?
Curiosità metacinematografica. La 
sceneggiatura di Everest è tratta dal 
saggio – reportage Aria sottile dello 
scrittore statunitense Jon Krakauer, 
che fu tra i membri della sfortunata 
spedizione e che nel film è interpre-
tato da Michael Kelly. Questa è la 

seconda volta che il cinema mette in scena il 
conflitto tra uomo e natura rifacendosi a un’o-
pera di Krakauer: il libro Nelle terre selvagge, 
cronaca degli eventi che portarono alla morte 
del viaggiatore solitario Christopher McCand-
less, aveva già ispirato il film – capolavoro Into 
the Wild, diretto da Sean Penn e uscito nelle 
sale nel 2007.

 Daniele Gabrieli



Dicembre 201518



19Dicembre 2015

DI ClaUDIO CalDI

Quarant’anni e non li dimostra: frase spes-
se volte abusata, che questa volta è pie-
namente rispondente al soggetto a cui 

essa è dedicata.
Lo Sporting Club Milano 2, la prestigiosa strut-
tura sportiva alle porte della Nostra Zona, la 
sera di sabato 21 novembre ha festeggiato i 40 
anni dalla sua fondazione, con un grande Con-
certo eseguito dall’Orchestra di Fiati Lombarda 
“P. Mascagni” diretta dal M° Defendente.
Una scelta ardita dall’alto valore culturale, che 
ha proposto all’attenzione di un ristretto pub-
blico di invitati una realtà musicale giovane nata 
nei primi mesi del 2015, con l’obiettivo di valo-
rizzare la musica e l’organico bandistico italiano 
promosso, in primis, da P. Mascagni.
Si entra nell’ufficialità: il saluto del Presidente 
Gabriele Bacchini ai convenuti, a tutte le auto-
rità locali presenti, a coloro che hanno contribu-
ito al buon andamento dello Sporting. Una sto-
ria che parte da lontano, con alcune date, pietre 
miliari: 1975, nascita della Club House con 
piscina, ristorante, palestre; 1982, costituzione 
dell’Associazione Sportiva “Sporting Club Mila-
no 2; 1989, acquisto della proprietà da parte dei 
Soci; 2005 il via al “Progetto di ristrutturazione 
strategica pluriennale”, per rinnovare strutture 
ed aggiungere nuovi servizi. 

Il Presidente ringrazia soci, consiglieri, il diret-
tore Gatti (da trent’anni con noi), dipendenti e 
collaboratori, per essere stati parte attiva del suc-
cesso di questi anni. “Il Sogno deve continuare”, 
auspica il Presidente, sciorinando numeri di as-
sociati e cifre , a confermare l’idea che il Club è, 
ormai, una grande famiglia con bisnonni, non-
ni, genitori, figli, nipotini.   
Prime note dell’Orchestra: la Marsigliese con 
il suo fremito di commozione e solidarietà, poi 
celebri brani operistici dei più importanti com-
positori italiani, opportunamente ritrascritti per 
strumenti a fiato.
Un breve intervallo per celebrare i soci over 90, i 
due nati nell’anno di costituzione del Club; per 
la consegna del trofeo Sporting  a Silvio Berlu-
sconi, “Ideatore e Fondatore dello Sporting con 
stima e gratitudine”; per l’omaggio che Wilma 

De Angelis ha fatto ai presenti con una sentita e 
partecipata esibizione dal vivo.
Seconda parte del concerto con musica leggera, 
adattata all’interpretazione orchestrale bandistica; 
infine “Libiam ne’ lieti calici..”, quale preludio 
al taglio della gigantesca torta.
Quarant’anni e non li dimostra, perché soste-
nuti, nel loro fluire, dall’azione competente, ap-
passionata e volontaria di molti soci che si sono 
adoperati e spesi per rendere più completa, ac-
cogliente e godibile la struttura.
Saltano i tappi delle bottiglie di spumante per 
il brindisi finale, mentre il coltello affonda si-
stematicamente nella torta. Intanto scorrono 
le fotografie e le immagini di questi primi qua-
rant’anni: c’è un velo di nostalgia. 
Incrocio lo sguardo della sig.ra Pia, stravolta ma 
felice; del direttore Gatti, del Presidente Bacchi-
ni; ognuno si intrattiene con gli ospiti; sorrido-
no e parlano, ma il loro pensiero, sono certo, è 
rivolto altrove. Verso il futuro. 

I 40 anni dello Sporting Club Milano 2

Venerdì 18 marzo: 
LA GRANDE GUERRA A MONFALCONE 
E CASTELLO DI MIRAMARE
Ore   8,00: Partenza in pullman da Precotto. So-
sta caffè. 
Ore 13,00: Arrivo a Monfalcone: colazione libe-
ra. Incontro con la guida Alessandra  
Ore 14,30: Visita alle trincee di Monfalcone 
Ore 16,00: Partenza per Trieste 
Ore 16,30: Visita al castello di Miramare, divisi 
in due gruppi: tempo visita 45 minuti
Ore 18,30: Partenza per hotel in Trieste. Asse-
gnazione camere. Le camere sono solo doppie o 
triple. 
Ore 20,00: Cena in birreria tipica triestina 
Ore 22,30: Passeggiata a piedi lungo il porto di 
Trieste e piazza Unità d’Italia.

Sabato 19 marzo: 
CENTRO STORICO DI TRIESTE E FOIBE 
DI BASOVIZZA
Ore   8,00: Colazione in albergo. Consegna ce-
stino da viaggio. 
Ore   9,00: Partenza per la Cattedrale di San Giu-
sto. Visita della Cattedrale 
Ore 10,30: Visita della Risiera di San Sabba 
Ore 12,00: Visita alle Foibe di Basovizza. Cola-
zione al sacco in un parco pubblico (tempo per-
mettendo) 
Ore 14,30: Visita al Centro storico di Trieste: 
Ghetto Ebraico,  Chiesa Greco Ortodossa di San 
Nicolò, i caffè storici, locali dal fascino antico 
dove un tempo amavano incontrarsi illustri let-
terati come Italo Svevo, Umberto Saba, James 
Joyce, e forse oggi è possibile incontrare Claudio 
Magris, Jole Zanetti e altri
Ore 18,00: Partenza in pullman per Marano. As-
segnazione camere. Le camere sono solo doppie 
o triple.
Ore 20,30: Cena a base di pesce alla griglia 
Ore 22,30: Giro notturno: calli, piazza maggiore, 
porto peschereccio.

Domenica 20 marzo: 
IN BARCA SULLA LAGUNA 
Ore 08,30: Colazione in albergo 
Ore 09,00: Visita alla chiesa parrocchiale e alle 
vetrate storico-artistiche. Santa Messa. 
Ore 10,30: Partenza con la motobarca Nuova Sa-
turno. Safari fotografico sulle bellezze della lagu-
na. Giro in mare a-perto e ritorno con attraversa-
mento della nuova darsena di Lignano. Ingresso 
nella Oasi Avifaunistica del WWF e risalita del 
Fiume Stella (luoghi di Hemingway). Durante 
il percorso stiamo sempre in barca assaggiando 
gli stuzzichi-ni preparati dal cuoco e bevendo il 
bianco Merlot. Finalmente si arriva nelle isolette 
del Villaggio dei Pescatori: sistemazione nella 
capanna, dove è servito il pranzo a base di spa-
ghetti con le vongole e sardine arrosto. Seguono 
canti, balli, musica e foto di gruppo. 

Ore 16,30: ritorno con la barca a Marano. Giro 
delle osterie del paese e saluto ai tanti amici che 
nel frattempo avre-mo incontrato. 
Ore 18,00: ripartenza per Milano. 
Ore 20,30: autogrill, spuntino libero. Ore 23: ar-
rivo a Milano.

18-19-20 marzo 2016: 
GITA SOCIALE DI TRE GIORNI 
ALLE TRINCEE DI MONFALCONE, 

CITTÀ DI TRIESTE 
E IN BARCA SULLA LAGUNA DI 

MARANO 

Costo: 270 euro  – Anticipo  70 euro 
alla prenotazione presso Ferdy Scala 
(347-04.06.774 – ferdyscala@alice.it)
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PER I NOSTRI SOCI
OGNI MOMENTO LIBERO 

È UNA VACANZA
PUOI AVERE TUTTO QUESTO ANCHE PER LA TUA FAMIGLIA 

AD UN PREZZO VERAMENTE CONVENIENTE 
associarti ti costa dai 3 ai 5 € al giorno e meno di 2 € al giorno per i tuoi bambini (0/4 anni gratis)  

Iscrizioni solo annuali da ottobre a settembre 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIENI A TROVARCI
 
 
 
 
 

 
CI FAREBBE MOLTO PIACERE FARTI VISITARE IL CLUB E,  SE LO DESIDERI,  

PROPORTI UN’OFFERTA RITAGLIATA SU MISURA  
 

TI   ASPETTIAMO !! 
 

intanto consulta il nostro sito internet:  WWW.SPORTINGCLUBMILANO2.IT 
 

  
• SALA GIOCHI 
• LUDOTECA ASSISTITA 
• AREE GIOCHI ESTERNE 2 
• BABY SWIM 
• CORSI NUOTO  
• PRE-AGONISTICA NUOTO 
• NUOTO SINCRONIZZATO 
• PALLANUOTO 
• SCUOLA TENNIS  
• ACCADEMIA TENNIS 
• KARATE 
• ZUMBAKIDS 
• POLISPORT 
• DANZA CLASSICA 
• PALLA-CALCETTO 
• CALCETTO 
• LABORATORI CREATIVI 
• FESTE DI COMPLEANNO 
• EVENTI E SPETTACOLI  
• CAMPUS ESTIVO 
 
 

• CAMPI DA TENNIS 12 
• PISCINE COPERTE 2 
• PISCINE SCOPERTE 3 
• PALAZZETTO DELLO SPORT 
• SALA FITNESS ampia e con assistenza 
• CORSI FITNESS  68 
• MEDICAL FITNESS  
• SAUNA e BAGNO TURCO 2 reparti 
• SALA BILIARDO 2 tavoli 
• SALE VIDEO 2 con maxi schermo  
• PAY TV 
• SALE GIOCO CARTE  2 (50 tavoli) 
• TORNEI BRIDGE   
• TORNEI BURRACO  
• SALA LETTURA 50 posti 
• BIBLIOTECA 
• SALOTTO  
• QUOTIDIANI 12 
• SERVIZIO WIRELESS  
• SALA POLIFUNZIONALE 150 posti 
• SPETTACOLI  
• TEATRO 
• SERATE DANZANTI 
• SALOTTO CULTURALE 
• CONVEGNI 
• BAR con terrazzo 
• RISTORANTE con terrazzo 150 posti 
• TERRAZZI arredati 
• SOLARIUM 
• GIARDINO con parco 
• ZONA BARBECUE (fai da te) 
 

VIENI A TROVARCI

A.S.D. SPORTING CLUB MILANO 2 
Via F.lli Cervi 20090 SEGRATE  Tel. 02.2640251 Fax 02.26416596 
info@sportingclubmilano2.it  - www.sportingclubmilano2.it 
C.F. 91502440158 – P.IVA 06927020153 - CCIAA di Milano – REA 2024226 
Registro regionale delle persone giuridiche della Lombardia N.2575 


