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Milano è piccola nei suoi confini ma si sente, da sem-
pre, una metropoli. A dispetto delle sue dimensioni,
e del tasso di “milanesità” dei governi nazionali, si
tratta di una città che riconosce nel Comune, e nel
suo sindaco, il cuore pulsante della sua identità ci-
vile, produttiva e culturale. E’ un rapporto davvero
particolare quello che lega l’amministrazione citta-
dina ai residenti e ai city user di Milano. I cittadini
molto pretendono e molto concedono al  loro sindaco
ma su una cosa sono intransigenti: non tollerano pro-
messe a vuoto. Gli allievi del master di giornalismo
Iulm Campus Multimedia, attraverso la  nuova testata
on line “Quindi”, cercheranno di raccontare luci e
ombre di questo rapporto tutto particolare. Cercando
di documentare l’attività dell’amministrazione comu-
nale senza tacere criticità e problemi. Da giovani cro-
nisti alla scoperta del mestiere e del fascino di
Milano.

via Carlo Bo, 1 20143 - Milano
02/891412771 - labiulm.redazione@iulm.it
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L’etica al tempo 
dei bar
AMilano c’è chi è disposto a rinunciare ai soldi facili per questioni etiche. Non

avrebbero dovuto rubare né truffare. Hanno scelto di rinunciare ai videopoker
nel loro bar. Ma di conseguenza anche alle migliaia di euro che quelle macchi-

nette sono in grado di generare ogni mese. In faccia a chi pensa che in tempo di crisi
tutto faccia brodo. L’iniziativa “Bar senza slot” è stata lanciata dal comitato Jenner-Fa-
rini, zona nord di Milano, che ora propone di estenderla a tutta la regione, mentre il Co-
mune pensa a un adesivo da applicare agli ingressi dei locali che aderiscono.
Luca Tafuni, portavoce del comitato, parla di “un'idea diversa di società, che può fare
a meno di questo business”. Meno soldi ma anche meno personaggi loschi intorno alla
propria attività. Meno clienti ma anche meno amici e conoscenti rovinati da quella che,
secondo lo stesso Stato, è considerata una patologia. Una malattia che in Italia colpi-
sce circa 700mila persone.

Se la cultura è 
una mina vagante

Il 17 marzo, al termine di
un duro colloquio, Giu-
liano Pisapia ha chiesto e

ottenuto la testa dell’Asses-
sore alla cultura, Stefano
Boeri. A nulla sono valse le
petizioni e gli attestati di
stima nei confronti di Boeri
da parte della città. Pisapia
ha motivato la sua scelta
spiegando che bisognava
riportare armonia in giunta.
Di sicuro Milano perde uno
dei suoi assessori più ener-
gici e il sindaco un collabo-
ratore, spesso scomodo,
ma valido. Nel gennaio
2010 qualcosa di simile ac-
cadde a Roma. A causa
dell’esplosione del caso
parentopoli, Gianni Ale-

manno operò il primo rim-
pasto di giunta del suo
mandato. Ne fece le spese,
tra gli altri, l’Assessore alla
cultura Umberto Croppi,
estraneo allo scandalo. Il
suo allontanamento fu ri-
chiesto dalle correnti forti
del Pdl romano. 
L’ex assessore era stato un
personaggio di spicco della
giunta capitolina e godeva
di un apprezzamento bipar-
tisan. Con il suo defenestra-
mento è cominciata di fatto
la crisi d’identità della
giunta Alemanno. Il paralle-
lismo non è casuale. La cul-
tura in città come Milano e
Roma dovrebbe essere
messa al centro dell’azione
amministrativa. Eppure i
fatti hanno dimostrato altro.
Ai primi mal di pancia poli-
tici questi assessorati sono

relegati a ruoli marginali e
chi li occupa è considerato
sacrificabile. La quantità di
introiti che il turismo garan-
tisce alle città italiane sug-
gerirebbe una
valorizzazione delle per-
sone capaci di incentivare
la visita delle nostre metro-
poli. 
Questa miopia, tra l’altro, si
ripercuote sugli stessi sin-
daci. Nella Capitale Croppi
oggi è candidato contro
Alemanno alle prossime co-
munali, con il rischio di por-
targli via migliaia di voti.
Pisapia forse ha ancora
tempo per ricucire lo
strappo con Boeri. Sempre
che, proseguendo sulla
strada dell’imitazione del
suo omologo romano, non
si metta a raccogliere con-
sensi spalando neve. 

N.2

ASSESSORI 
E SINDACI:
CI ERAVAMO
TANTO ODIATI

di
Luca La Mantia

Giuliano Pisapia

Stefano Boeri

Gianni Alemanno

Umberto Croppi
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LA GUERRA DELLA
SALAMELLA
Il comune di Milano ordina
la chiusura dei chioschi a 
mezzanotte e la categoria dei
paninari insorge. 

mente contrari al provvedimento.
Come nel caso dei due esponenti di
Sel Mirko Mazzali e Luca Gibellini,
che hanno espresso tutta la loro pre-
occupazione per il provvedimento. 
Dall’altra parte invece, Franco D’Al-
fonso, assessore al Commercio, Atti-
vità produttive, Turismo e Marketing
territoriale, difende la misura «Questa
Amministrazione sta mettendo a
punto una serie di provvedimenti per
porre fine al ginepraio di deroghe e
proroghe volute dalla Giunta prece-
dente. Oggi ci muoviamo in un con-
testo segnato dalle leggi sulle
liberalizzazioni del Governo Monti.
Esse non consentono all’Amministra-
zione di intervenire sulla programma-
zione commerciale del territorio,
impedendo inoltre di differenziare
l’applicazione degli orari per le di-
verse zone. E’ evidente che siamo
pertanto costretti ad allineare gli orari
di tutti gli esercizi sia in ‘sede fissa’
che ‘mobile’» D’Alfonso ha prose-
guito «Il piano rientra nell’ottica del
Comune di Milano di disboscare e
riunificare in aree ben precise queste
tipologie di attività. L’ordinanza nasce
dall’esigenza di regolarizzare gli orari
di queste attività ormai fuori controllo:
circa il 30% dei chioschi in città
chiude infatti alle 2 di notte, il 2% ad-
dirittura oltre le 4. Da oggi, il limite im-
posto e accettato affinché non
scattino sanzioni, sarà mezzanotte». 
A scampare, per il momento, dalla
nuova ordinanza, vi sono i cocome-
rai, purché la voglia di anguria non
arrivi oltre l’una di notte. Si prospet-
tano tempi duri un po’ per tutti. Per i
chiringuitos di zona San Siro, come
per il “baracchino” di Porta Venezia o
le “luride” di Viale Aragonne, la
guerra per il panino “zozzo” è solo
all’inizio.

I paninari piu’
famosi di Milano
Dall’alto vero il basso: uno dei 
Chiringuito in zona San Siro;
Due ragazzi in trepidante attesa del
panino alle “Luride” 
in Viale Argonne; Il Paninaro che
combatte la ‘ndragheta.

Hai appena finito di ballare, sono le 4
del mattino e non ci vedi più dalla
fame? Vorresti andare in quel chio-
schetto dove fanno il panino tanto
buono e gustoso, che sai bene che ti
violenta lo stomaco, ma che non sai
per quale potere è in grado di farti re-
suscitare dallo stato alcolico-coma-
toso nel quale riversi? Perfetto caro
giovane, Milano non è la città che fa
per te. Con l’approvazione del nuovo
regolamento che disciplina lo svolgi-
mento del commercio su aree pubbli-
che a Milano, infatti, i chioschi, tappa
fissa dei giovani della movida mene-
ghina post discoteca, potrebbero
non essere  più gli unici luoghi in cui
riuscire a vedere la luce dell’alba.
Come? Tutta colpa, si fa per dire, di
un’ordinanza entrata in vigore lo
scorso 14 febbraio che regola gli
orari e le possibilità di sosta nei po-
steggi extra mercato   limitando la
possibilità di occupazione del suolo
di paninari e simili solo  nella fascia
oraria che va dalle 5 del mattino
alle  ore 24. A tutela della quiete pub-
blica tali attività potranno comunque
proseguire sino alle 2, ma in aree
oltre la circonvallazione esterna e a
200 mt da edifici residenziali.
Apriti cielo. La notizia, rimbalzata
anche sul web, ha aperto innumere-
voli dibattiti. Da una parte il popolo
della notte e alcuni esponenti della
maggioranza comunale, assoluta-

di  Enrico Leo
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Luca Gibillini
Consigliere comunale 
in Sinistra Ecologia e 
Libertà. Fortemente 
contrario al coprifuoco 
dei chioschi.

contando – commenta Gibillini –
anche se in alcuni tratti è comprensi-
bile, visto che bisogna conciliare il di-
vertimento dei giovani alla garanzia
della quiete pubblica per chi, invece,
nelle ore notturne vuole riposare.
Speriamo in un ripensamento da
parte del sindaco Giuliano Pisapia».
I chioschi, a Milano, sono poco meno
di cento. 
La maggior parte lavorano solo di
giorno e sono già soggetti ad una
legge regionale che impone loro la
chiusura entro mezzanotte. Un’altra
quindicina, storici, sono sempre rima-
sti operativi fino alle due, facendo
anche da punto di aggregazione per
i giovani. 
Ma dal giorno di San Valentino,
anche per questi ultimi, l’orario di
apertura si riduce. Obbligo di chiu-
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Piazza Frattini 
Piazza Cantore 
Porta Romana 
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Porta Venezia

L’ordinanza anti-chioschi spacca la
maggioranza di Palazzo Marino. 
Il provvedimento entrato in vigore lo
scorso 14 febbraio, firmato dall’as-
sessore al commercio Franco D’Al-
fonso, non accontenta né la
minoranza di centrodestra né i consi-
glieri Mirko Mazzali e Luca Gibillini di
Sinistra Ecologia e Libertà.
Gibillini chiede al sindaco Pisapia di
modificare l’ordinanza e ripristinare
l’orario di apertura dei chioschi 
storici, come Le Luride di Viale Ar-
gonne, il Baracchino di Porta Venezia
e il Chiringuitos di San Siro, fino alle
due di notte.
«Questo provvedimento non è con-
sono all’idea di città che stiamo rac-

sura, insomma, anticipato a 
mezzanotte.
«Se ci sono dei problemi – propone
Gibilini – andrebbero affrontanti caso
per caso. 
Così dovrebbe agire una città ma-
tura, così fanno le amministrazioni lo-
cali di tutta Europa. Fare di tutta
l’erba un fascio – conclude il consi-
gliere di Sel – è limitante».
Dal Comune di Milano, però, fanno
sapere che «le azioni mirate sono im-
possibili». «Si può agire soltanto ridu-
cendo gli orari di esercizio – fanno
sapere dall’assessorato competente
– e non sul singolo caso. 
Questa ordinanza rimane in vigore
fintanto che non verrà definito il
nuovo regolamento dei pubblici eser-
cizi e l’ordinanza ad hoc per gli auto-
negozi, attesi per i prossimi mesi».

Il coprifuoco è la soluzione?
chioschi storici
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Micoltivo,  la nuova 
proposta rivolta ai bambini,
ma non la sola: 
“Cascine Orsine” aprono 
a corsi di orticultura

Milano riscopre l’orto e lo fa a partire dalle scuole.  “Mi col-
tivo. Orto a scuola” è un progetto, realizzato da Expo 2015
e dalla Fondazione Riccardo Catella, rivolto ai bambini e
patrocinato dal Comune. L’iniziativa prevede la progetta-
zione di orti e mercatini curati dai piccoli, unita a lezioni
tradizionali, che coinvolgono insegnanti di matematica,
scienze, inglese e italiano. Insomma, un  progetto a tutto
tondo per avvicinare i più piccoli al mondo dell’orticultura. 
Questo progetto è partito già lo scorso settembre, quando
gli insegnanti dei due istituti coinvolti hanno seguito un
percorso di formazione ad hoc tenuto da esperti messi a
disposizione dall’associazione Orticola di Lombardia. Ad
oggi sono due gli istituti interessati: le scuole “Renzo Pez-
zani” in via Martinengo e “Italo Calvino” in via Frigia che
saranno, a breve, dotati di vasche in legno rialzate fornite
di impianto di irrigazione per permettere una coltivazione
del terriccio a basso impatto ambientale. 
“Questo progetto” ha dichiarato l’assessore all’educazione
e all’istruzione Francesco Capelli, “coinvolge direttamente
i bambini perché nasce dalle loro proposte e insegna loro
a prendersi cura dell’ambiente che li circonda”. Non si
tratta unicamente di un modo per riqualificare spazi inuti-
lizzati, ma soprattutto di una grande occasione per re-
sponsabilizzare i più piccoli alle tematiche dell’ambiente
e del verde. 
E non è l’unica iniziativa di questo tipo a Milano. Dal 15 al
17 marzo l’azienda agricola “Cascine Orsine” ha aperto il
suo orto per ospitare un corso di orticultura, con lo scopo
di insegnare, grazie a corsi pratici e intense giornate di la-
voro, come costruire e mantenere un orto sano e di qualità.
Sotto il costante occhio vigile di esperti agronomi e orti-
coltori, infatti, i partecipanti alla manifestazione hanno po-
tuto imparare tutti i segreti dell’orto biologico. 

L’orto non
è morto

di Claudia Osmetti



Start up in verde

Fare l’orto va di moda, so-
prattutto se a zappare sono
i manager di una grande
azienda. 
La tendenza nasce negli
Stati Uniti, dove società
come Timberland e Yahoo
sono state le prime a ri-
creare campi coltivati sui
tetti delle loro sedi. A Milano
arriva con Umberto Pup-
pini, presidente di Orti
d’Azienda, Onlus nata nel
2012 con l’obiettivo di unire
la tutela dell’ambiente alla
valorizzazione delle rela-
zioni aziendali. “Vedere col-
leghi e superiori strappare
erbacce e piantare semi fa-
vorisce il lavoro di squadra,
combatte lo stress ed è un
modo divertente per diffon-
dere la cultura della filiera
corta” – spiega Puppini. 
Dopo aver stabilito quali
zone destinare all’orto, le
società interessate ven-
gono affiancate da Orti
d’Azienda che si prende
cura della formazione dei
dipendenti e, almeno nei
primi momenti, della manu-
tenzione degli spazi verdi.
“All’azienda chiediamo solo
di aderire alla Onlus e ai di-
pendenti di dedicare un po’
di tempo alle piante, basta
qualche ora alla settimana
e tanta passione. Poi po-
tranno scegliere se consu-
mare ciò che hanno
coltivato o se devolvere i
prodotti in beneficienza.” –
continua Puppini. 
Avere il pollice verde è
un’occasione duplicemente
vantaggiosa. Da un lato si

può recuperare un legame
attivo con il territorio nel
quale si vive, riqualificando
aree marginali e post-indu-
striali; dall’altro si favorisce
l’integrazione sociale sia tra
i dipendenti dell’azienda,
sia di persone con difficoltà
che vengono coinvolte nei
progetti grazie a specifici
programmi. 
Il primo orto inaugurato
dall’associazione risale a
un anno fa quando, in oc-
casione del Salone del Mo-
bile, venne realizzato un
“orto temporaneo”: i in un
terrazzo di 30mq vennero
coltivate 400 piantine di po-
modori e insalata. Da allora,
sono stati diversi i progetti
che Orti d’Azienda ha av-
viato, stringendo rapporti
soprattutto con società del
terziario avanzato, dalla
moda alla cultura. Uno di
questi riguarda la realizza-
zione di un orto all’interno di
un teatro milanese. Un pro-
getto ambizioso, sul quale il
presidente crede molto e
che spera possa fungere
da volano per esperienze
future. “Certo, le difficoltà ci
sono” – ammette Puppini –
“In America o in Gran Bre-
tagna gli orti in azienda
sono una realtà consolidata
da anni. Da noi il problema
molto spesso è culturale,
ma la nostra missione è
proprio riuscire a risvegliare
l’interesse verso l’ambiente,
promuovendo messaggi
sociali e culturali che aiu-
tino Milano a proiettarsi
verso EXPO 2015, e oltre.”

E’ questo l’ultimo ambizioso progetto di Orti
d’Azienda, la Onlus creata nel 2012 da 
Umberto Puppini che a breve inaugurerà un
orto in un teatro milanese a sorpresa

Che spettacolo, 
coltivare a teatro!
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Natura
in azienda

di Silvia Pagliuca



Giuseppe Stallone e Melania Peni-
ghetti hanno deciso che nei loro bar
non c’è spazio per le slot machine.
Fanno parte del comitato di quartiere
Jenner-Farini che all’inizio dell’anno
ha lanciato il progetto “Bar senza
slot”, un’iniziativa volta a sensibiliz-
zare sul problema della ludopatia.
Ma rinunciare ai soldi che le macchi-
nette aiutano a raccogliere non è fa-
cile.

Al bar “Persefone” di viale Jenner, di
tanto in tanto entrava un ragazzo di
24 anni. Per lungo tempo è stato di-
soccupato. 
Giuseppe gli offriva un caffè o un pa-
nino. «Un giorno è arrivato tutto con-
tento: “Ho trovato lavoro”, mi ha detto.
Solo che poi gli ho visto bruciare il
primo mese di stipendio alle macchi-
nette. Non ho potuto non pensare che
la stessa cosa potrebbe capitare a
mio figlio di 23 anni». E così le ha
fatte levare.
Al caffè Tomaselli, in via Imbonati, le
slot non ci sono mai state: «Non mi

Giuseppe Stallone

E’ il secondo ristoratore del
comitato Jenner - Farini ad

aver rinunciato alle 
macchinette del video poker.

“Ci perdo dei soldi - dice -,
ma non voglio guadagnare

sulla disperazione altrui”.

Tanti complimenti e pacche
sulle spalle, ma il Comune 
potrebbe sostenere l’iniziativa

LIBERI DALLE
SLOT MACHINES
Ragioni morali e un brutto giro di frequentazioni: per questo 
a Milano c’è chi decide di fare a meno dei video poker nel 
proprio bar. Lì dove il Comune ha fallito, ci provano i piccoli 
commercianti con iniziative a cui, però, in pochi aderiscono. 
E due ragazzi inventano il sito che censisce i bar senza slot.

sono mai interessate - racconta Me-
lania - da un lato perché attraggono
dei personaggi poco raccomanda-
bili, dall’altro perché lo trovo poco
etico: i casi di gente che si rovina non
si contano più. Preferisco che la
gente venga da me per la qualità dei
prodotti e l’ambiente, non per pas-
sare la giornata alle macchinette».
Entrambi i locali hanno ricevuto un at-
testato simbolico, lanciato dal comi-
tato stesso, per valorizzare chi
aderirà. In passato era stato il Co-
mune a tentare di arginare il pro-
blema imponendo la chiusura delle
sale giochi all’una di notte. Un’ordi-
nanza che il Tar ha sospeso acco-
gliendo il ricorso di una di queste.
Secondo Stallone per spingere altri
ad aderire all’iniziativa «l’amministra-
zione potrebbe far pagare minori im-
poste comunali, per esempio
riducendo quelle sull’occupazione di
suolo pubblico o quelle sulle insegne
luminose».
Un’iniziativa simile è partita da Pavia.
Spingendosi fino alla provincia di
Lodi, Mauro Vanetti e Pietro Pace,
due giovani amici milanesi, hanno
raccolto in un elenco tutti i locali dove
non sono presenti le slot machine.
Poi hanno aperto un semplice ma ef-
ficace sito: www.senzaslot.it. Qui
dentro, geolocalizzati come punti su
una mappa interattiva, sono segnalati
tutti i bar “slot free”e  i loro contatti. 

di Andrea Rossi Tonon
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Tremila euro al
mese: diresti no?

di Roberto Procaccini

Una slot machine frutta al ti-
tolare del locale che la
ospita dai 500 ai 1000 euro
al mese. Cifra netta: il video
poker non impegna perso-
nale, non ha costi aggiun-
tivi. Considerato che ogni
bar, pub o sala giochi, ha in
media due o tre slot, l’in-
casso sale fino ai 3mila
euro mensili. 
La stima è fatta dalla Sapar
(Sezione apparecchi pub-
bliche attività ricreative) ed
è confermata dagli eser-
centi. “Abbastanza per pa-
gare le utenze, o lo
stipendio a un dipendente”,
dicono.
Secondo il ministero della
Sanità, però, in Italia ci sono
700mila malati di gioco
d’azzardo, di cui 300mila
patologici. Non sono poche
le iniziative, come quella
del comitato Jenner-Farini,
di contrasto alla ludopatia.
Per tutte il nodo è: come
rendere appetibile
un’istanza in sé virtuosa,
ma economicamente con-
troproducente?
In un’economia in reces-
sione, gli indicatori del
gioco virtuale sono tutti po-
sitivi. Nel 2004, riporta
Sapar, il giro d’affari intorno
alle slot era di 24,7 miliardi
di euro. Nel 2008 il fatturato
è salito a 47,5 miliardi. Nel
2011, il picco di 79,9 mi-
liardi, dei quali 9 diretta-
mente nelle casse
dell’Erario. 
Più del 223 per cento in otto
anni: un vero boom.
Per la legge, le 369mila slot

machine attive in Italia de-
vono restituire ai giocatori il
75 per cento degli incassi
sotto forma di vincite.
Questa porzione è stata
leggermente ritoccata in su
negli anni: nel 2010 era il
71,6 per cento, ma è una
cifra ancora lontana dal
93,49 che lo stato del Ne-
vada impone ai casinò di
Las Vegas.
Il restante 25 per cento è
suddiviso tra Fisco (12,6),
Monopoli di Stato (0,8), tito-
lari dei locali e società che
affittano le slot (che si divi-
dono l’ultimo 11,6). Snai,
Hbg Rti, Cirsa Italia, Sisal
slot, Cogetech, Codere
Network, Lottomatica Vi-
deolot Rete, Gmatica, B
Plus giocolegale limited e
Gamenet sono le leader del
settore nolo. Altreconomia,
associazione per il 
consumo critico, le defini-
sce le dieci sorelle del
gioco.
Il mercato è in espansione.
I dati citati, elaborati da
Sapar fino al 2011, non ten-
gono conto dei casinò on-
line, autorizzati a operare
dall’Agenzia dei Monopoli
nello stesso anno. 
E, oltretutto, non compren-
dono il nero, fatto di furbi
che non denunciano le slot,
e organizzazioni criminali
che, attraverso videopoker
illegali, impongono ai risto-
ratori una nuova forma di
pizzo. Un fiume di denaro,
insomma, al quale è difficile
rinunciare. Ma che rovina
tante vite.



Giorgio
Gaber

La memoria
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Giorgio Gaber, nome d’arte di Giorgio
Gaberscik, (Milano, 25 gennaio 1939-
Montemagno di Camaiore, 1 gennaio

2003) è stato un grande cantautore, 
commediografo, regista e attore tea-

trale e conduttore di spetta-
coli televisivi. Insieme a

Sandro Luporini fu
iniziatore del 

genere del ‘teatro-
canzone’.  Il Signor

G (così veniva 
chiamato dagli

amici) fu anche un chi-
tarrista di valore, tra i

primi interpreti del rock
and roll italiano (tra il 1958

e il 1960).

A dieci anni dalla morte Milano rcorda
Giorgio Gaber.  Una serie di eventi 
ripercorre la vita, le idee e l’eredità
del grande artista.  



Ci sono due tipi di artisti: quelli
che vogliono passare alla sto-
ria e quelli che si acconten-

tano di passare alla cassa.  Giorgio
Gaber rientra sicuramente nella se-
conda categoria, a tal punto da ve-
nire ricordato dalla sua città dove
nacque il 25 gennaio 1939.    Fino al
23 marzo si svolgerà la ‘Milano per
Gaber’, rassegna promossa dal Co-
mune di Milano con il sostegno del-
l’Assessorato alla Cultura, in
collaborazione con il Piccolo Teatro
di Milano, la Camera di Commercio
e la Fondazione Gaber, attiva da
sempre nella divulgazione dell'opera
dell'artista. Una serie di eventi per
celebrare il decennale della
scomparsa di  Giorgio Gaber  sta
coinvolgendo vari spazi della città.
Dal 23 febbraio al 3 marzo Maria
Laura Baccarini, accompagnata dal
violinista Régis Huby, ha portato sul
palco del TieffeTeatro di via Menotti
‘Gaber, io e le cose’, un’interpreta-
zione molto intima e personale di
testi a forte impatto emozionale,
scelti fra i  meno conosciuti del-
l'opera gaberiana.
Al Piccolo Teatro Studio di via Rivoli
il 12 marzo è andato in scena 

‘Giorgio Gaber – Jacques Brel: un
dialogo in parole, canzoni e immagini’
in una presentazione audiovisiva ani-
mata da Micaela Bonavia e Gilles
Cuomo e realizzata in collaborazione
con Institut francais Milano.
Il giorno seguente, sempre al Teatro

Studio, si è svolto l'incontro-spetta-
colo ‘Gaber se fosse Gaber’ di e con
Andrea Scanzi. Ancora al Teatro Stu-
dio è andato in scena il 14 marzo
‘Com’è bella la città’, un testo di Ales-
sandra Scotti. La manifestazione cul-
minerà il 22 e il 23 marzo al Piccolo

Teatro Strehler con Luca Bizzarri e
Paolo Kessisoglu che proporranno lo
spettacolo ‘Non contate su di noi’.
Fino al 24 aprile sarà invece possibile
visitare la mostra  ‘Qualcuno era..
Giorgio Gaber’. 
La rassegna è stata allestita nelle Of-
ficine Creative Ansaldo, il nuovo spa-
zio polifunzionale in via Tortona 54

Valentina Casciaroli
Giorgio Meroni
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gestito da Barley Arts in collabora-
zione con il Comune di Milano. 
L’esposizione è costituita da 42 pan-
nelli che documentano la carriera di
Gaber attraverso fotografie, riprodu-
zioni grafiche di copertine, locandine,
manifesti, interviste, recensioni, testi
di canzoni e monologhi.Il visitatore at-
traverserà le numerose fasi della car-
riera artistica di Gaber: dall’esordio
all’affermazione televisiva degli anni
’60, dalla svolta teatrale fino al clamo-
roso successo discografico degli ul-
timi due album in studio. 
Una selezione di filmati tratti dall’ar-
chivio Rai-Teche documenteranno lo
straordinario eclettismo del cantau-
tore milanese.Il progetto della mostra
‘Qualcuno era… Giorgio Gaber’ rien-
tra nelle attività ufficiali della Fonda-
zione Gaber ed è stato realizzato
all’indomani della scomparsa dell’ar-
tista per dare la possibilità ai Comuni
e ai Teatri italiani di ricordare e appro-
fondire la figura di Gaber. 
A dieci anni dalla scomparsa del si-
gnor G, dopo aver attraversato nu-
merose città italiane, la mostra torna
a Milano, nella sua Milano. Che non
dimentica uno fra i suoi artisti più 
rappresentativi.

di



“Il nostro obiettivo, da qui al 2016, non è avere più vigili che multano
gli automobilisti che parcheggiano nei posti dei disabili, ma non avere

più automobilisti che posteggiano in quei posti perché hanno 
rigenerato il loro senso civico”.

Gallery12

Paolo Limonta, 
55 anni, è maestro 
elementare alla scuola 
statale “Nolli Arquati”.

È stato il coordinatore dei Comitati X
Pisapia durante la campagna eletto-
rale. Dal 2011 è a Palazzo Marino
come responsabile dell’Ufficio relazioni
con la città.



Paolo Limonta, lei è il responsabile dell’Uf-
ficio relazioni con la città. In cosa consiste
il suo ruolo?
“Il mio ruolo consiste nel favorire la parte-
cipazione dei cittadini alla vita amministra-
tiva e politica della città. Quando siamo
arrivati a Palazzo Marino, abbiamo deciso
di trasformare l’Ufficio relazioni con la città
in una struttura che non riceve soltanto la-
mentele ma che studia e tenta di intra-
prendere percorsi comuni per risolverle. Il
mio lavoro si svolge soprattutto in giro per
la città: non c’è niente di meglio che incon-
trare i cittadini nei loro quartieri per vedere
quali sono i problemi reali”.
Quali ha dovuto affrontare?
“La maggior parte sono legati alla crisi
economica, in particolare il degrado dei
quartieri e l’emergenza abitativa. Pur-
troppo, in questa situazione di profondi
tagli agli enti locali, non sempre si pos-
sono avviare delle soluzioni immediate.
Una strategia dell’ascolto, dell’attenzione
e del confronto può comunque produrre
effetti positivi”.
In questi due anni l’amministrazione Pisa-
pia è stata spesso criticata per l’eccessiva
tolleranza nei confronti delle occupazioni
abusive…
“Sia chiaro, noi siamo contro le occupa-
zioni abusive. Nel momento in cui un’am-
ministrazione non lascia immobili sfitti, le

occupazioni non possono avvenire. La mia
posizione e quella dell’amministrazione,
quindi, è che il problema delle occupa-
zioni abusive si risolve con un utilizzo etico
del patrimonio immobiliare, che deve es-
sere messo a disposizione fino all’ultimo
metro quadro a chi ha diritto di entrare
nelle case di proprietà pubblica”. 
Che eredità hanno lasciato 18 anni di cen-
trodestra a Milano?
L’eredità più vasta del “berlusconismo”:
abbassamento dell’offerta culturale, man-
canza di punti di riferimento, perdita del
senso della vergogna. Oggi noi abbiamo
un’enorme responsabilità: riavviare nei cit-
tadini un percorso di recupero del senso
di appartenere a una comunità. Come
dico spesso, il nostro obiettivo, da qui al
2016, non è avere più vigili che multano gli
automobilisti che parcheggiano nei posti
dei disabili, ma non avere più automobilisti
che posteggiano in quei posti perché
hanno rigenerato il loro senso civico”. 
L’esperienza del movimento arancione
può essere riproposta a livello nazionale?
“Il movimento arancione è un modello
esportabile ovunque ma che per il mo-
mento ha avuto successo solo a livello lo-
cale. Lo abbiamo visto in Regione
Lombardia, dove non c’è stato il tempo
sufficiente a risvegliare le energie sopite
soprattutto nei piccoli centri, così come
avvenuto con Pisapia a Milano. Ciò che in-
segna il movimento è che bisogna conti-
nuare a impegnarsi, soprattutto fuori dal
palazzo”.

Maestro
in

Comune

Non vuole che gli si dia del
“lei”, e si è portati ad asse-
condarlo visto il suo fisico
da wrestler. 
La faccia è da duro, ma
quando parla dei “suoi
bambini” gli spunta sempre
il sorriso, perché è anche
grazie a loro che oggi rico-
pre, a titolo gratuito, un
ruolo importante e inedito
all’interno dell’amministra-
zione.  «Milano è come la
mia 5 E: la città e la classe
in cui insegno sono en-
trambe due comunità fatte
di persone, problemi e ri-
sorse. E all’interno di una
comunità si ascolta, si la-
vora e si risolvono i pro-
blemi, l’importante è farlo
insieme». Paolo Limonta
non trova differenze tra il

suo lavoro di maestro di
scuola elementare alla
“Nolli Arquati” e il ruolo che
ricopre a Palazzo Marino
come responsabile dell’Uf-
ficio relazioni con la città.
«Ascoltare i bambini – dice
– mi ha aiutato tantissimo
nel mio impegno politico.
Cerco di avere lo stesso
rapporto diretto e sincero
con la città così come lo ho
con i miei alunni, solo così
si instaura fiducia».

Il gigante arancione
tra strada e palazzo
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Alessandro Bartolini
Silvia Egiziano

di



NEL REGNO DELLE COSE                  

Al di fuori di questa occasione è
praticamente impossibile tro-
varli tutti insieme: agricoltori,

informatici, banchieri, amministratori,
imprenditori, allevatori, riuniti sotto lo
stesso tetto per la decima edizione di
“Fa’ la cosa giusta”. La fiera nazio-
nale del consumo critico e degli stili
di vita sostenibili, organizzata da
Terre di mezzo, che si è tenuta dal 15
al 17 marzo a fieramilanocity.
Ventinovemila metri quadrati, 700
espositori, quasi duecento incontri,
laboratori, spettacoli, destinati a ogni
tipo di pubblico, con un unico scopo:
diffondere una coscienza economi-
camente ed ecologicamente sosteni-
bile con un ospite speciale: il Brasile. 
La sensazione, camminando tra
stand di marmellate biologiche e pa-
diglioni dedicati ai motori del futuro,
è quella di essere entrati in un grande
circo in cui è difficile farsi un’idea

complessiva. “Fa’ la cosa giusta” po-
trebbe essere una Woodstock del XXI
secolo. Un ritrovo di persone che, da
dieci anni a questa parte, hanno
adottato uno stile di vita sempre
meno utopico  a cui guardano non
solo i consumatori consapevoli ma
anche le aziende capaci d’immagi-
nare un futuro a portata di tutti.
L’edizione di quest’anno dedicava
una sezione speciale alla mobilità ur-
bana con auto, bici, motorini, motoci-
clette elettriche, da provare anche

all’interno della fiera, alcune in esclu-
siva mondiale. Il Politecnico di Milano
ha presentato qui i suoi prototipi:
Bike+ e Senza, due biciclette elettri-
che in cui la carica viene rigenerata
dalla pedalata umana. Completa-
mente italiano è anche Roman, uno
scooter che fa il verso al Vespone
150 dei tempi che furono, ma che del
mitico antenato conserva solo la
linea. Silenziosissimo e a impatto
zero, è un omaggio al genio di Corra-
dino D’Ascanio, il progettista della
vespa.
Si ha giusto il tempo di immaginare
un futuro in cui l’aria dei nostri Co-
muni sia più respirabile e silenziosa,
per imbattersi in una raccolta firme
promossa dall’Anci sul gioco d’Az-
zardo. Scopo della raccolta, voluta
da sindaci e Lega delle autonomie lo-
cali, è un legge quadro che vieti l’ac-
cesso ai minori nelle sale da gioco,
una tassazione più rigorosa per le im-
prese del settore, un controllo più ef-
ficace sui flussi di denaro, una
moratoria sull’istallazione di nuovi
giochi e una seria limitazione dei
messaggi pubblicitari che ogni anno
irretiscono centinaia di persone. Lo-
devole. 
Un sguardo particolare è stato rivolto
anche al resto del mondo, al mercato

La fiera del consumo critico e della sostenibilità compie dieci
anni. Ecologia e cucina biologica, finanza etica e turismo con-
sapevole. Per una migliore qualità della vita

Livio Lazzari
Marcello Longo
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BUONE E GIUSTE

La decima
edizione
della 
kermesse
organizzata
da Terre 
di Mezzo
Eventi: 700
espositori,
decine di 
incontri,
laboratori 
e spettacoli

equo e solidale e al turismo sosteni-
bile. Una cinquantina di espositori fra
tour operator, albergatori e associa-
zioni hanno proposto viaggi in grado
di unire la scoperta di luoghi scono-
sciuti al rispetto degli ecosistemi e
delle popolazioni che le abitano. Il
Brasile, ospite d’onore, ha portato in
fiera progetti come ViraVida: un pro-
gramma di formazione professionale
per adolescenti vittime dello sfrutta-
mento sessuale raccontato con una
mostra multimediale densa di testi-
monianze. Ma i brasiliani sono stati
protagonisti anche nell’area dedicata
gli stili di vita e all’alimentazione: i
cuochi sudamericani hanno tenuto la-
boratori di cucina con ricetta basate
su parti degli alimenti normalmente
considerate di scarto. 
Dedicata al cibo, all’agricoltura biolo-
gica e sostenibile, ai cibi sani e a fi-
liera corta, l’area tematica “Mangia
come parli” è stata la sezione più
ampia della fiera con 150 espositori
fra aziende agricole e cooperative.
“Per scoprire – dicono gli organizza-
tori – il sapore di alimenti sani e
buoni, non solo per il palato, ma
anche per la terra e la persone che la
coltivano”. 
Novità dell’edizione 2013, un spazio
dedicato ai vegani e al loro stile di

vita con una vetrina di prodotti realiz-
zati esclusivamente con materie
prime di origine non animale: dagli
alimenti alle scarpe, dagli accessori
ai complementi di arredo. Per gli “on-
nivori”, invece, degustazioni guidate
di formaggi, salumi, vini e miele. Ad
arricchire il menu della fiera, i prodotti
di Libera Terra provenienti dai terreni
confiscati alle mafie. 
Per festeggiare il decimo anniversa-
rio di “Fa’ la cosa giusta”, gli organiz-
zatori hanno deciso di assegnare
dieci stand gratuiti ad aziende nate
fra febbraio e dicembre 2012. Un’op-
portunità dedicata a coloro che pun-
tano sull’innovazione o scommettono
sul legame col territorio, introdu-
cendo nuovi modi di produrre o distri-
buire. 
Fra queste, Gaia Eco-Banqueting,
l’idea originale di un gruppo di donne
piemontesi per un catering biologico
ed ecosostenibile. 
All’interno della fiera hanno trovato
spazio una serie di eventi dedicati al
tema della violenza contro le donne.
In particolare Caritas Ambrosiana,
Cgil, Cisl e Uil, hanno organizzato al-
cuni appuntamenti mirati alla sensibi-
lizzazione e alla prevenzione degli
abusi di cui troppo spesso è vittima il
mondo femminile.

Fra gli stand, degustazioni di
formaggi bio e i prodotti delle

cooperative di Libera 
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ASSALTO AL
PALAZZO
Parlamentari Pdl
al tribunale per
protestare contro
gli ultimi 
procedimenti 
giudiziari a carico
di Berlusconi

DOMENICA
A PIEDI
E’ tornata il 17 marzo Domeni-
cAspasso. Ingresso gratis nei
musei civici. Con il biglietto ur-
bano ci si muove per l'intero
giorno su tutte le linee

CAROSELLO
IN MOSTRA
Lo “WOW Spazio Fumetto”
ospita fino al 14 aprile i 
personaggi più famosi della
pubblicità italiana.
www.museowow.it

Protesta
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FERRE’ SEDE
IN VENDITA

La storico palazzo
della maison in
via Pontaccio 21
è ufficialmente
sul mercato alla
cifra di 28 milioni
di euro

Mattoni
d’oro
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MOSTRA 
A PALAZZO REALE
Duecento opere di artisti 
provenienti da ventisette paesi
europei. Obiettivo della mostra
raccontare la libertà
attraverso l’arte

SCONTRI AL CORTEO
IN MEMORIA DI DAX
Incidenti alla manifestazione 
di sabato 16 marzo in ricordo 
del militante dei centri 
sociali Davide Cesare, 
ucciso a soli 26 anni
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