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Nelle tue
mani

Domenica 4 marzo la Lombardia
sceglie il suo nuovo governatore.
Il confronto tra i candidati all'Università Iulm
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Chi vuol essere
governatore?
Sfida in Iulm

I candidati alla guida della Regione Lombardia sono
stati ospitati dall'Ateneo milanese per un confronto
pubblico col presidente dell'OdG lombardo Galimberti
di BEATRICE BARBATO, LUCA PALLADINO, CATERINA SPINELLI e ALESSANDRO VINCI



2 MARZO 2018



4

POLITICA

I

mmigrazione, diritto allo studio e mobilità. Questi i principali temi su cui si è concentrato il dibattito, tenutosi il 26
febbraio presso l’Auditorium dell’Università Iulm, tra sei dei
sette candidati alla presidenza della regione Lombardia. Il
confronto è stato moderato dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia Alessandro Galimberti e il coordina-

I CANDIDATI
Il confronto tra i potenziali governatori della Lombardia nell'Auditorium dell'Università Iulm.
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tore del Master in giornalismo dello Iulm, Ivan Berni. A meno
di una settimana dal voto del 4 marzo, i rivali si sono sfidati
per contendersi una regione da più di vent’anni dominio del
centrodestra, prima con Roberto Formigoni, poi con l’ormai
uscente Roberto Maroni. Si sono presentati: Giorgio Gori in
corsa per Pd/Centrosinistra, Dario Violi con il Movimento 5
Stelle, Onorio Rosati per Liberi e Uguali, Massimo Gatti con Sinistra per la Lombardia, Giulio Arrighini in corsa con il Grande Nord ed, infine, Angela De Rosa di CasaPound. A mancare
all’appello, Attilio Fontana, avvocato candidato con la Lega ed
il Centrodestra e già soprannominato dai concorrenti "il candidato fantasma" per aver rifiutato diversi confronti.
Presenti all’incontro gli studenti del Master, mentre le testate
quotidiane, radiofoniche, televisive ed online partecipanti seguivano l’evento in streaming e con una diretta video.
I tre temi verranno sviluppati nelle pagine successive, analizzando il pensiero di ciascun candidato. Ricostruito, invece, attingendo dal suo programma elettorale, la posizione di Attilio
Fontana.



5

POLITICA
IMMIGRAZIONE

FONTANA
Attilio Fontana (Lega) è stato sindaco di Varese dal 2006 al 2016.
E' il candidato del centrodestra.
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Il tema dell’immigrazione polarizza il dibattito elettorale intorno alla classiche opposizioni tra destra e sinistra. Così, da
un lato Attilio Fontana a gennaio ha pubblicamente accusato i
migranti di voler «cancellare la nostra razza bianca» e ritiene
che «chi sostiene la politica dell’accoglierli tutti fa un discorso
demagogico inaccettabile di fronte al quale bisogna ribellarsi»;
dall’altro Giorgio Gori dichiara: «La regione può incentivare a
una accoglienza motivata e sostenibile. Dobbiamo fare molto
dal punto di vista amministrativo, ma soprattutto permettere
che l’accoglienza non sia solo dignitosa, ma anche organizzata.
E non sia una perdita di tempo, bensì l’occasione per andare a
scuola, apprendere la lingua, imparare un mestiere e le regole di questo Paese». E in merito alla libertà di culto aggiunge:
«C’è un diritto costituzionale da garantire. Bisogna modificare,
non abrogare la legge, che è urbanistica, e dunque utilizzata
impropriamente per impedire l’edificazione di luoghi
di culto legali. Il risultato è
che siamo pieni di luoghi
illegali. In Italia e a Bergamo abbiamo sottoscritto il
patto con l’Islam. Ci sono
doveri di trasparenza riguardo ai sermoni in lingua italiana, agli imam, alle
fonti dei finanziamenti».
Più o meno a metà del guado
si colloca invece il pentastellato Dario Violi, che prima accusa
sia il centrodestra che il centrosinistra di aver lucrato sull’immigrazione, poi spiega: «Bisogna ridurre i tempi di valutazione
sullo status delle persone da due anni a sei, quattro mesi. Chi
non ha diritto di cittadinanza deve essere rimpatriato, altrimenti si dà man forte alla criminalità organizzata. E il connubio fra
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GORI
Il centrosinistra punta su Giorgio
Gori (Pd), attuale sindaco di Bergamo.



2 MARZO 2018

sicurezza e immigrazione esiste. Ma non perché ci sia un’innata
capacità di delinquere, quanto perché non ci si prende cura di
queste persone». Quella del candidato a cinque stelle si dimostra poi una voce favorevole alle moschee, purché regolamentate: «Vietare la costruzione di
moschee significa lanciare un
messaggio anticulturale e antistorico, negarsi la possibilità di
controllare chi professa il culto
e favorire il proliferare di quei
centri culturali che spesso sono
poco controllabili».
Tutt’altra visione per il candidato di Grande Nord Giulio Arrighini, che fa leva sul principio
della reciprocità: «Se in altri
paesi non si possono costruire
chiese cristiane, noi non possiamo permetterci di costruire
moschee. Tutti possono pregare a casa propria. Quanto all’immigrazione, il nostro obiettivo è quello di stracciare l’accordo
di programma che impone ai sindaci di accogliere i migranti sul
territorio. Questa regione ha finanziato anche il Sud, ora deve
iniziare a pensare a sé stessa».
Pur confermandosi critica nei confronti delle politiche adottate
per far fronte al fenomeno migratorio, stupisce poi la posizione
di Angela De Rosa sulla libertà religiosa. La candidata di CasaPound si dice infatti favorevole a garantire la costruzione di
luoghi di culto, ma a condizione che le celebrazioni si tengano
in italiano. «Questo affinché si riesca a controllare questi luoghi
che spesso, al contrario, rischiano di diventare centri culturali
estremisti – sottolinea. Ciò detto, ritengo che in questo Paese
i veri problemi siano altri. Basti pensare al diritto al lavoro e a
una adeguata retribuzione, in grado di assicurare un mantenimento dignitoso alla propria famiglia».
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VIOLI
Dario Violi (Movimento 5 Stelle),
dal 2013 è il Portavoce in Consiglio regionale del partito e membro delle commissioni Sanità e
Politiche sociali.
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Si schierano infine a favore dell’accoglienza i due candidati di
sinistra Onorio Rosati (Liberi e Uguali) e Massimo Gatti (Sinistra per la Lombardia). «Proponiamo un’accoglienza diffusa
a basso impatto territoriale – illustra Rosati. – Penso che un
rapporto 3x1000 possa rappresentare una percentuale corretta.
Quello dell’immigrazione è un fenomeno epocale con il quale
bisogna misurarsi, ma negli ultimi anni la Lombardia non solo non ha fatto
ciò che le sarebbe spettato
fare, ma ha per giunta cercato di rendere sempre più
complicati i processi di integrazione anche di chi viveva e lavorava già sul territorio». Queste invece le
posizioni di Gatti: «Basta
fomentare le paure! Certo,
i problemi ci sono, ma immaginiamo cosa avrebbe significato destinare i venti miliardi
dati alle banche all’attuazione di politiche sociali per contrastare la povertà… Quanto alle moschee, va rispettato l’articolo
8 Costituzione, che fissa i princìpi inviolabili della libertà religiosa. Bisognerebbe quindi avere la modestia di adempiere al
chiarissimo dettato dei padri costituenti, invece di generare un
terreno di scontro artificiale che porta solo problemi tramite
una legislazione confusa».
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ROSATI
Onorio Rosati (Liberi e Uguali),
consigliere uscente ed ex segretario della Camera del Lavoro di
Milano.
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Tra gli argomenti toccati dai singoli candidati, il tema dell’istruzione ha avuto un ruolo di primo piano. In particolare ciascuno
dei presenti ha posto l’attenzione sulla necessità di migliorare le
risorse al fine di garantire a tutti il diritto allo studio. Sono piuttosto allarmanti, infatti, i dati che riguardano il settore occupazionale, chiaro sintomo che qualcosa nel sistema vada cambiato. A parlare di cifre è stato Gori: «Abbiamo tantissimi giovani
a casa. Il 30% di quanti cercano lavoro, non lo trovano e uno
su cinque non studia e non lavora. Dall’altra parte, però, abbiamo tanti imprenditori, di piccole e medie imprese, che vorrebbero assumere ma non trovano le figure professionali adatte.
Questo certifica il fallimento delle politiche di formazione. Gli
stessi soldi di Garanzia Giovani, messi a disposizione dall’Europa, sono stati spesi quasi integralmente
per impiegare figure che potevano collocarsi autonomamente». Di opinione opposta è Fontana, per il quale la regione
Lombardia avrebbe spinto verso un aumento dei posti di lavoro: «Le nostre politiche saranno rivolte alla creazione di
posti a tempo indeterminato. Ciò risulta
necessario in un contesto in cui le politiche nazionali stanno andando sempre
più verso la precarizzazione del lavoro».
L’edilizia è uno dei settori dal quale bisognerebbe partire, perché necessita di
essere riorganizzato. Per Violi, invece,
«bisogna puntare sul modello del campus, perché sugli affitti
per gli studenti siamo in ritardo rispetto ai modelli europei universitari. Dovremmo seguire un modello internazionale, giungendo anche a contratti con i privati». E sui campus si è soffermata anche la De Rosa. Questi modelli sono per la candidata di
Casapound, la soluzione più adatta ad assicurare affitti a basso
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ARRIGHINI
Giulio Arrighini è il candidato di
Grande Nord, partito di cui è stato tra i fondatori nel 2017.
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costo ai numerosi studenti che, annualmente, giungono in Lombardia per la loro formazione. Ma «per fare ciò – ha aggiunto
– l’università pubblica deve lavorare in sinergia con lo Stato».
A parlare di riorganizzazione dell’Azienda Lombarda Edilizia
Residenziale è stato Arrighini: «Stiamo vivendo una condizione
paradossale. Vogliamo accogliere tutti, ma non siamo in grado
di farlo per i nostri studenti. Bisogna riorganizzare l’Aler, frazionandolo in quattro strutture.
Dobbiamo fare degli accordi di
programma per la gestione immobiliare». Per Rosati, invece,
bisognerebbe prima di tutto far
dialogare Università e amministrazioni: «E’ fondamentale disporre di maggiori risorse per il
diritto allo studio. Le Università dovrebbero fare convenzioni
con le amministrazioni comunali per poter mettere a disposizione degli studenti alloggi a prezzi calmierati». L’esponente
del partito di sinistra ha fatto cenno anche ad un’altra annosa
questione: i trasporti. «So che molte università si sono messe in
contatto con Trenord per ottenere agevolazioni, ma non hanno
nemmeno ricevuto risposta». È soprattutto la mobilità ad inficiare il sistema: «Propongo un’inversione totale delle politiche
adottate nel corso di una stagione che ha ridotto drasticamente
i fondi per diritto allo studio. Occorrono quindi in primis riduzioni sui costi dei trasporti», ha dichiarato Gatti, anche lui
favorevole ad una riorganizzazione dell’edilizia universitaria:
«A Milano si trovano 10mila alloggi sfitti, anche di edilizia pubblica. Il recupero di questi spazi dovrebbe avere come prima
utenza proprio i giovani che vengono a studiare in questa città
e ne rappresentano anche un importante motore per il presente
e per il futuro».
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DE ROSA
Angela De Rosa, portavoce milanese di CasaPound, è l'unica
candidata donna alla presidenza
della Regione Lombardia.
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Il confronto si è infine spostato sul tema della mobilità. La maggior parte dei candidati si è detta contrariata su come siano
state utilizzate le risorse in questo ambito e pensa che i vertici
delle infrastrutture siano da riorganizzare. Secondo Fontana, i
pendolari lombardi devono viaggiare su treni nuovi, sicuri, puliti e puntuali. La sua proposta
principale a riguardo è il Voucher Mobilità, che si prefigge
l’obiettivo di «prevedere tariffe
scontate per i 700 mila pendolari lombardi e libertà di scelta
nell’ambito dei servizi del settore mobilità». Si consentirà così
al cittadino di scegliere come
spendere le risorse che la regione mette a disposizione per
abbattere il costo del trasporto.
Per Gori il tema della mobilità in Lombardia è stato scarsamente
governato negli ultimi vent’anni. Ha infatti dichiarato che «in
una Regione con buona dotazione infrastrutturale di base, i pochi investimenti fatti, sono stati indirizzati su un modello sbagliato (mobilità privata, grandi opere, autostrade regionali dai
costi sproporzionati), incompatibile con le esigenze dei lombardi». Violi, da pendolare, si è mostrato molto sensibile sul tema
della mobilità. Per quanto riguarda le strade lombarde, ha voluto precisare: «Abbiamo un concessionario che ha rinunciato ai
lavori per la ricostruzione della Pedemontana, che finisce oggi
nella Milano-Meda, la quale deve essere rafforzata per gestire il
flusso di uscita dalla Pedemontana. Bisogna raddoppiare inoltre
i tratti più critici della viabilità ordinaria della Mantova-Cremona». Critico anche Rosati, che ha voluto ricordare come la regione abbia compiuto una scelta molto chiara, continuando ad
investire nella mobilità su gomma «costruendo, in previsione,
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GATTI
Massimo Gatti è stato consigliere provinciale di Milano e presidente della Commissione di Garanzia e controllo. E' candidato
con Sinistra per la Lombardia.
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più di 350 km di strade nuove, non
potenziando però le linee ferroviarie.
Questo aspetto deve essere completamente ribaltato». Molto aggressivo nei confronti della gestione della
mobilità regionale Gatti, perché «negli ultimi dieci anni sono stati spesi 6
miliardi di euro in infrastrutture dai
costi tra i più alti al mondo, fatti per
ingrassare i soliti noti, criminalità organizzata compresa». Pensa così che
bisogna avere il coraggio di spostare quei soldi nel trasporto pubblico,
affermando che «si deve rovesciare
questa situazione per non farsi più prendere in giro e ridurre il
consumo di suolo». Arrighini, anche dopo l’incidente a Pioltello, intende rimediare al degrado infrastrutturale e alla carenza
di manutenzione delle linee ferroviarie regionali. Per lui «la responsabilità è da ascrivere ad una gestione dissennata delle risorse pubbliche da parte della Regione e dello Stato. Una situazione che non è all’altezza della Lombardia». Per la De Rosa la
regione si è concentrata sulle grandi infrastrutture, e le ha definite «molto costose e poco utilizzate». Perché le risorse, semplicemente, vengono gestite male. Tutti concordi sul fatto che
bisogna ammodernare i treni e riorganizzare la gestione della
viabilità ferroviaria. Per Fontana è necessario consolidare la posizione di Trenord all’interno del sistema di trasporto pubblico
locale, «puntando a rafforzare la governance regionale, con l’obiettivo di continuare ad aumentare standard sempre migliori
del servizio di trasporto pubblico». Tra le proposte principali
di Gori, c’è quella di potenziare la rete ferroviaria, cambiando
entro il 2020 la gestione del servizio regionale, «per ottenere un
ammodernamento del materiale rotabile, una migliore qualità
del servizio e un controllo dei costi». Punta inoltre sulla ciclabilità e sull’elettrico per migliorare l’ambiente e la salute dei
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lombardi. Secondo Violi, è necessario rifare tutte le infrastrutture ferroviarie, così che si possa ridurre la mobilità via auto,
scommettendo sull’elettrico. Anche il candidato 5 Stelle punta
sull’ammodernamento dei treni e su un cambiamento radicale
nella gestione: «Dal 6 marzo in poi vanno cambiati i vertici di
tutte le società regionali del trasporto ferroviario». La De Rosa
propone di concentrarsi sulla viabilità secondaria, perché ad
esempio, nella tragedia di Pioltello, «i binari sono di proprietà
di RFI, ma Trenord avrebbe dovuto verificare l’effettiva manutenzione». Accuse a Trenord anche da parte di Rosati, che dopo
le recenti ombre gettate dall’anticorruzione ritiene che il servizio ferroviario regionale debba essere messo a gara, «ribaltando
l’approccio della viabilità e ammodernando la rete attraverso i
controlli, la sicurezza e la gestione». In linea con gli altri candidati anche Arrighini e Gatti.

iN PILLOLE
La tabella riassume le posizioni
dei singoli candidati sui tre macrotemi scelti: immigrazione,
diritto allo studio e mobilità.

IMMIGRAZIONE

Fontana

Gori

Lega

PD

Inaccettabile,
cancella la
razza bianca

Accoglienza Ridurre i tempi
deve essere
della
dignitosa e
valutazione
organizzata
dello status

Promuovere
DIRITTO ALLO STUDIO nuovi piani
di placement
lavorativo

Raddoppiare
le risorse
per il diritto
allo studio

Tariffe
scontate per i
pendolari

Cambiare la
gestione del
servizio
ferroviario

MOBILITÀ
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Violi

Movimento
5 Stelle

Arrighini

Gatti

De Rosa

Liberi e Uguali

Sinistra per la
Lombardia

Casapound

Accordi da
stracciare,
pensiamo a
noi stessi

Accoglienza
diffusa con
percentuale
3X1000

Attuare
politiche di
contrasto alla
povertà

I problemi
dell’Italia
sono altri

Maggiori
risorse per
il diritto allo
studio

Recuperare Sinergia con
lo Stato per
i 10mila
alloggi sfitti di abbassare gli
affitti
Milano

Puntare sul
Riformare
modello del
l’Aler con
campus con nuovi accordi
fondi privati per gli studenti

Ridurre la
mobilità
via auto

Rosati

Grande Nord

Rimediare al
degrado delle
infrastrutture

Rinnovare
la rete
ferroviaria

Spostare 6
miliardi nel
trasporto
pubblico

Concentrarsi
sulla viabilità
secondaria
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La sera sui
banchi: viaggio
nel "Giorgi"
Le esperienze raccontate dagli studenti
che frequentano i corsi di istruzione degli adulti
all'Istituto Superiore Statale di Milano
di CHIARA COLANGELO e FEDERICO RIVI
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È
GLI ALUNNI
Federico, Justine, Cristina e Baffa,
studenti del corso di Liceo Scienze
Applicate.
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tardo pomeriggio e il grande edificio che ospita l’Istituto “G. Giorgi” di Milano è illuminato. L’ingresso, preceduto da un cancello, è aperto ed entrando ci si rende
conto che la scuola è ancora “sveglia”.
L’Istituto di Istruzione Superiore Statale “G. Giorgi” ha oltre
cinquant’anni – dice il vicepreside Francesco Muscella – ed è
uno dei più grandi e articolati d’Italia solo per gli Ida, i cosiddetti corsi degli adulti. Sono 800 gli alunni iscritti. La scuola
apre alle 8.30 con i corsi diurni e resta aperta fino a tarda sera,
per consentire lo svolgimento delle lezioni serali, che iniziano
alle 17.30 e finiscono alle 23.
In una delle aule siede Vittorio, 24 anni. Durante il giorno lavora
come postino e la sera frequenta l’istituto tecnico tecnologico
per portare a casa il diploma. Quando era alle scuole superiori è
stato vittima di bullismo e la famiglia non lo ha mai appoggiato
psicologicamente. I suoi disagi sociali lo hanno portato ad abbandonare gli studi e a lavorare, ma ora, felice, parla della sua
vita all’interno del Giorgi: «Studiare qui è speciale – spiega - la
coesione, la collaborazione tra compagni di classe è totalmente
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IL VICEPRESIDE
Il professor Francesco Muscella,
uno dei docenti dei corsi d'istruzione degli adulti (Ida) dell'istituto
"G. Giorgi".
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diversa rispetto ai corsi diurni. Qui siamo uniti e motivati per
arrivare all’obiettivo del diploma, ci aiutiamo l’un l’altro».
La convivenza tra studenti di ogni età è uno dei motivi per cui
Anna Gordini, docente di elettronica, è orgogliosa dell’istituto:
«I rapporti tra studenti adulti e più giovani sono ottimi. Nelle
nostre classi sono i più grandi a trascinare i ragazzi, fanno quasi da genitori. Gli adulti riescono a creare un gruppo unito in
classe e così facendo si occupano anche dei giovani. I problemi
comportamentali delle scuole diurne non esistono nelle nostre
classi Ida, i cosiddetti corsi serali per adulti: quando arrivano
ragazzi inizialmente indisciplinati, vengono subito messi in riga
dai grandi. Solitamente o si adeguano o lasciano la scuola».
Il professor Muscella ci accompagna tra le classi dell’istituto
che, ci spiega, ospita tantissimi studenti: «Tra coloro che frequentano gli Ida i giovanissimi tra
i 18 e i 22 anni, che hanno deciso o
sono stati costretti ad abbandonare le scuole diurne, rappresentano il
40% del totale. Prima di questa inversione di tendenza i corsi degli adulti
accoglievano un gran numero di giovani tra i 27 e i 28 anni». L’allontanamento dei giovanissimi dal diurno
rappresenta il campanello d’allarme
di un crescente abbandono scolastico. I disagi familiari sono tra le cause
più importanti che costringono questi ragazzi a interrompere gli studi.
Frequentare gli Ida per queste persone significa riscattare il “tempo perduto”, approcciando a una dimensione nuova, differente da quella della
scuola diurna. Cristina, 40 anni, siede al fianco di Baffa, 29 anni.
Racconta di aver ripreso gli studi per una crescita personale.
Prima ancora di iniziare il liceo, per problemi familiari – «i miei
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IN AULA
Gli studenti dell'istituto "Giorgi"
durante un compito in classe.
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genitori litigavano sempre» ammette - ha scelto di
lasciare la propria casa e di rendersi economicamente indipendente. «Volevo costruire una nuova vita e per questo motivo sono stata costretta a
interrompere gli studi». Oggi Cristina è una donna, ha un lavoro e ammette: «Non mi manca nulla. Il solo frequentare queste lezioni mi fa sentire
una persona finalmente completa». Baffa Adamu
Ibrahim invece viene dal Niger, è arrivato in Italia
tre anni fa. È riuscito a ottenere lo status di rifugiato e vorrebbe conseguire il diploma e iscriversi
all’Università. «Sono laureato al mio Paese, poi ho
deciso di emigrare e di venire in Europa. In Italia
la mia laurea non ha alcun valore purtroppo. Non
riesco ancora a parlare molto bene l’italiano, ma lo
capisco. Nel frattempo frequento anche un corso
di italiano per stranieri, sempre in questa scuola».
Tra i giovanissimi ci sono anche Michele e Daniele, entrambi
hanno 21 anni. Michele confessa i disagi vissuti alla scuola diurna: «Da ragazzino soffrivo di problemi psicologici, il rapporto
con i professori era freddo e distante. La mattina non avevo voglia di andare a scuola e spesso preferivo uscire prima o saltare
le lezioni. Poi un amico, che frequentava i corsi degli adulti, mi
ha consigliato di venire qui. Oggi sono contento di studiare e
di uscire di casa per venire a scuola. Ogni giorno ricevo anche
dagli insegnanti un supporto umano per me importantissimo».
Parlando del futuro, Michele dice di voler trovare un giorno un
lavoro stabile, dopo aver conseguito il diploma. Insieme a lui,
durante l’ora di inglese con il professor Puricella, siede Daniele. Ha alle spalle un passato travagliato, davanti a sé un futuro
pieno di speranze: «Ai tempi del liceo ho iniziato a frequentare
compagnie sbagliate, fino a quando non ho deciso di riprendere
in mano la mia vita. Ho lavorato un po’ consegnando giornali
per conto di un’edicola e poi ho deciso di tornare a scuola, qui
al Giorgi. Dopo la maturità mi vorrei iscrivere a biotecnologie».



17

SCUOLA

IN PAUSA

Jhoneiker invece di appena 20 anni, da
un anno abita a Quarto Oggiaro. La
mamma si è trasferita a Milano tre anni
prima per fare la badante. Un giorno
Jhoneiker sogna di lavorare come perito elettronico. Con lui, Alessandro, 37
anni. Lavora da 8 anni in un’azienda
farmaceutica ed è responsabile di produzione: anni fa ha lasciato la scuola
convinto di fare il barista a vita, ma poi
ha trovato uno sbocco professionale
che lo ha conquistato: ora vuole laurearsi in chimica e tecnologia farmaceutica.
La scuola “G. Giorgi” di Milano è una
realtà complessa e “vincente”, sotto
ogni punto di vista, a dirlo con entusiasmo la professoressa Fiorella Di Donato. Per tutti gli studenti, in particolare
per coloro che hanno già conoscenze
tecniche e esperienze nel mondo del lavoro, la scuola propone un piano di apprendimento ‘integrativo’ ad hoc. Ogni
anno ne vengono approvati circa 800.
La realtà degli Ida sta diventando sempre più un modello di reintegrazione
sociale e professionale, dimostrando
che l’istruzione non deve essere considerata solo un fine, ma anche un mezzo alla portata di tutti.

Studenti al cambio dell'ora durante le lezioni serali.
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Il football americano
parla milanese
In città giocano tre squadre, ma nessuna
delle società ha uno stadio di proprietà:
il Velodromo Vigorelli non è disponibile
di ENRICA IACONO
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T
I RHINOS
Fondata nel 1977 a Piacenza con
il nome di "Pantere Rosa", si trasferisce poco dopo a Milano, dove
assumerà il nome attuale. E' la
prima squadra italiana di football
americano.
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ouchdown, placcaggio e quarterback. Non bisogna
arrivare fino agli Stati Uniti per assistere a una partita di football americano ma si può restare tranquillamente in Italia. Volendo anche a Milano, che
di squadre ne ha ben tre che animano campionati di prima
e terza divisione .
Tutto comincia nel 1978 anno in cui esce nelle sale il film
con protagonista Bud Spencer, ‟Lo chiamavano Bulldozer”
che parla di come in Italia stavano nascendo in quel periodo
le prime squadre di football americano. Si racconta il modo
in cui le società mantengono in quel periodo i contatti con
le squadre militari americane che giocano nelle basi Nato
italiane per potersi permettere le divise allora introvabili
sul mercato e per potersi addestrare nel modo migliore. Proprio in questa pellicola ci sono delle comparsate dei primissimi
giocatori italiani, in
particolar modo della
squadra milanese dei
Rhinos. Pochi team e
ancora nessuna federazione fino a tre anni
dopo quando venne
fondata l’Associazione Italiana Football
Americano
(AIFA),
che diede il via al primo campionato nazionale nel 1981. Di tempo ne è passato e oggi
le società di football americano lungo tutto lo stivale sono
circa 70.
Negli ultimi quattro anni il cosiddetto “Italian Bowl”, la finale del campionato che vede squadre arrivare fino in Sici-
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LO STADIO
Il Velodromo Vigorelli, impianto
inizialmente dedicato al ciclismo,
è diventato la casa del football
americano a Milano. Da anni però
il Comune non ne concede più
l'utilizzo.
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lia, è stato dominato dalle milanesi: Rhinos e Seamen che
disputano il campionato di Prima Divisione. A queste si aggiungono i Rams che giocano in terza divisione, in cui la
principale differenza con le altre serie è il numero di giocatori minore durante le partite e il campo che viene ridotto
in larghezza. Oggi, il campionato prevede appunto la finale
chiamata “Italian Bowl”, quasi a richiamare quello spettacolo che in America fa incassare introiti pubblicitari da oltre 360 milioni
di dollari. Negli ultimi quattro anni
Rhinos e Seamen hanno praticamente dominato le finali arrivando addirittura a disputare un derby, vinto
dai Seamen, nell’ultimo Italian Bowl
di Vicenza. Il prossimo weekend inizierà una nuova stagione, una vera
e propria immersione nello sport
più amato d’America. Ma nonostante il football sia abbastanza seguito
a Milano, non mancano i problemi
logistici. Le squadre investono molto sulla formazione degli atleti ma nessuna delle società milanesi ha uno stadio di
proprietà. Il Velodromo Vigorelli, uno dei centri sportivi più
adatti per le esigenze di questo sport, non è stato concesso
neanche quest’anno dal Comune e così le due squadre sono
costrette a emigrare altrove durante i quattro mesi di campionato, alla ricerca di strutture che li possano ospitare. «La
prima partita in casa di campionato la giocheremo allo stadio
di Pero. Dalla seconda in casa, tornerà invece disponibile lo
stadio di Sesto San Giovanni», racconta il running back dei
Seamen Milano, Danilo Bonaparte. Classe 1990, Bonaparte
è arrivato a Milano per motivi di studio nel 2010. Non aveva
mai giocato a football ma un giorno, mentre andava in palestra attraversò un campo da calcio dove in quel momento si
stava allenando l’under 18 dei Seamen: «In quell’istante fu
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I SEAMEN MILANO
In foto due giocatori della squadra
campione d'Italia in carica, dopo
la vittoria dell'Italian Bowl contro i
"cugini" Rhinos.
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amore a prima vista». Il football
americano resta attualmente in Italia uno sport dilettantistico, nelle squadre i giocatori
sono tutti lavoratori o studenti.
Ogni squadra può avere al massimo due giocatori che arrivano
dall’America e che sono gli unici
professionisti pagati. Non esiste
quindi, ancora, un professionismo ma le squadre, soprattutto le due di Milano provano ad avere come priorità quella
di far conoscere questo sport in tutta la penisola. «Credo
che il processo che porti ad avvicinare più gente a questo
sport sia lungo e tortuoso – continua Danilo Bonaparte – e
il primo passo dovrebbe essere senz’altro quello di investire
sulla nazionale che in sé richiama più attenzione sia da parte dei media sia delle autorità. Ovviamente a questo investimento dovrà poi rispondere anche il risultato sul campo.
Bisognerebbe investire molto di più sui giovani cercando di
formarli tecnicamente e spingendoli a fare esperienza nei
college americani in modo tale da riportare "a casa" qualche
anno dopo un bagaglio tecnico tattico di assoluto valore».
I Seamen Milano si allenano fino a quattro volte alla settimana durante l’anno, prima dell’inizio della stagione. A novembre parte la preparazione atletica fino ad arrivare ai tre
allenamenti fissi settimanali durante il campionato, in cui
ogni giocatore deve dare la propria disponibilità nonostante
lo studio e il lavoro.
Questo weekend partirà la nuova stagione e le due squadre
milanesi sono pronte a ricominciare. La speranza delle due
società è quella che il football americano possa essere riconosciuto in Italia come un vero e proprio sport professionistico.
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Tre consigli di cultura, spettacoli e mondanità

ESXENCE: UN’ESPERIENZA
OLFATTIVA CHE TENDE
ALL’INFINITO
«Colui che dominava gli odori, dominava il cuore degli uomini. Poiché gli uomini potevano chiudere gli occhi davanti alla grandezza, davanti all’orrore,
davanti alla bellezza, e turarsi le orecchie davanti a melodie o a parole seducenti. Ma non potevano sottrarsi al profumo», scriveva Patrick Süskind. Esxence
torna a Milano dal 5 all’8 aprile con un appuntamento unico nel suo genere:
la profumeria d’Arte. Il tema di quest’anno è l’infinito. Con i suoi 6500mq di
spazio espositivo e ben 165 brand è l’occasione per i professionisti del settore
e per gli appassionati di incontrarsi e lasciarsi trasportare nel magico mondo
delle profumazioni. L’appuntamento è al The Mall, in piazza Lina Bo Boardi a
Porta Nuova.
Novità di questa edizione è l’allestimento di un percorso artistico che approfondisce il tema di quest’anno costituendo uno sfondo che si integra perfettamente
all’atmosfera che si respira nell’open space di The Mall. Un'altra innovazione,
sia per i professionisti che per gli operatori, è il primo corso di formazione rivolto agli addetti alle vendite e proprietari di profumerie, realizzato in collaborazione con Mouillettes & Co, dal titolo “Infiniti profumi, infiniti clienti: a
ciascuno il suo”.
Durante i vari incontri ci si occuperà di accoglienza, empatia e dialogo con il
consumatore; gli addetti ai lavori di guidare, attraverso un percorso olfattivo
emozionale, guideranno la scelta del profumo più adatto sia alla persona, che
alle situazioni d’uso.
Non solo fragranze, ma per il quarto anno consecutivo sarà organizzata una
sezione speciale dedicata allo Esxkin – The Excellence of Beauty, lo skincare di
nicchia, nel mondo della cosmetica d’autore.

Coperte, tisane,
e cioccolata
per guardare
i grandi film
su una chiatta
in navigazione

Giulia Diamanti e Nausica Samela

DAL 5
ALL'8
APRILE
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PIXEL NIGHT, GIOCHI
IN CONSOLE ORIGINALI

VENERDÌ
2 MARZO

Non avete avuto la fortuna di nascere negli anni
‘80 per giocare a Street Fighter con un vero Commodore dell’epoca? Nessun problema. Potrete assistere all’evento Pixel Night, dedicato al mondo dei
retrogames e dei retrocomputers, per tutti gli appassionati del vintage gaming -un ritorno al mondo dei videogiochi con console originali, non più
rintracciabili sul mercato-.
L'appuntamento è al 404 e-Sport Lounge Bar, in
collaborazione con Kaliki Retro Mods e Retroacademy, un’associazione composta da professionisti informatici, che cercano di avvicinare le nuove generazioni ai vecchi giochi su macchine di un tempo. La Pixel Night
è una vera e propria casa del gioco, piena di hardware, con console, tubi catodici originali, super nintendo,
neo geo, sega mega drive; il tutto inserito in un contesto che ricorda le sale giochi illuminate dagli schermi
shocking dei migliori arcade. Super Pac Man, Millipede, Super Mario Bros e altre macchine funzionanti a gettoni, in uso totalmente gratuito. Sfide infinite aspettano i giocatori che avranno anche la possibilità di chiedere informazioni aggiuntive su retrocomputer, retroconsole o retrogames. Un modo per tornare indietro nel
tempo attraverso il gioco, con computer che hanno fatto la storia dell’informatica. Non mancheranno panini,
birra e, inutile dirlo, tanta musica anni ’90.
Giulia Diamanti

IL PAGANTE TORNA A FAR BALLARE
I MAGAZZINI GENERALI A MILANO

S
SABATO
3 MARZO
"Il Pagante", il trio di giovani milanesi
composto da Eddy Veerus, Roberta
Branchini e Federica Napoli.
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e avete voglia di ballare ai Magazzini Generali non potete mancare. Sabato 3 marzo torna ad esibirsi dal vivo, dopo una lunga
pausa, il trio milanese “Il Pagante” con il nuovo singolo Dress Code
featuring Samuel Hero. Il concerto sarà anche l’occasione per ripercorrere tutti i successi del gruppo con una tappa live per chi ama
ballare fino alle prime luci del mattino. Dopo il concerto, il trio resterà ai Magazzini per un after party in cui ci sarà dj set con tanti
ospiti.
Il Pagante è un gruppo composto da Roberta Branchini, Federica Napoli e Eddy Veerus e nasce a Milano da un progetto web la cui idea
era quella di fare sarcasmo sugli atteggiamenti dei giovani milanesi:
moda, mondanità, night life e scuola. Raggiungono il successo tra il
2012 e il 2016 con hit come Sbatti, Faccio After, Pettinero che, diventate virali sul web, registrano milioni di visualizzazioni sui loro canali. Nel 2016 esce Entro in pass, il primo album prodotto da Warner
Music che raccoglie tutti i successi usciti negli anni precedenti e fa
dell’ironia su come vivono i giovani italiani dei nostri giorni portando sotto i riflettori gli aspetti più estremi.
Nausica Samela
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THAT’S
MILANO
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Basta costruire. Questo è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anche laddove non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli
occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
facendo
crollare
intere regioni
La Milano piano
antifascista
lo aveva
promesso:
«No alitaliane,
sabato prima
nero».tra
E
tutte la Liguria.
Perscesi
questo
il ministro
dell’Ambiente
Gian
così il 24 febbraio
tanti sono
in piazza.
Erano
le 14:30 quando
Galletti
haintonata
predisposto
piano
straordinario
in setin Largo laLuca
Foppa
veniva
Bellaunciao,
durante
il presidio
orper la messa
in sicurezzacomizio
del territorio
nazionaganizzato te
peranni
contrastare
il contemporaneo
di Casapound
prevedendo
lo Piazza
stanziamento
sette miliardi
di euro.
e quello dileMatteo
Salvini di
Duomo.diInsieme
ai lacrimogeni,
sono poi arrivati i primi scontri tra i manifestanti e le forze dell’ordine.

Se nel sabato nero gli
antifascisti scendono in piazza
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Il dialogo
tra Kris
Ruhs
e Bruce
Basta costruire.
Questo
è il nuovo
imperativo.Weber
Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito analla Galleria
Sozzani
che laddove non
si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Era quel genere di giornata fradicia di nebbia a Milano, da film noir,
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
quando il fotografo Bruce Weber si recava nello studio dell’artista
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
Kris Ruhs. Parte da qui la mostra Wave after Wave presentata il 21
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setfebbraio alla Fondazione Sozzani. Insieme a un’istallazione di Ruhs,
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionaquella che è considerata l’ultima sua riflessione sulla luce, la Galleria
le prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
espone fotografie realizzate da Weber nello studio dell’artista.
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MIDO 2018:
da record
la più
Bastanumeri
costruire. Questo
è il nuovoper
imperativo.
Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito angrandecherassegna
laddove non sidell'occhialeria
poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

occhi di tutti: il mix di mal tempo e abusivismo sta pian
Sono stati oltre 58mila i visitatori della 48esima edizione di Mido, la
piano facendo crollare intere regioni italiane, prima tra
manifestazione dedicata all’occhialeria tenutasi a Milano dal 24 al
tutte la Liguria. Per questo il ministro dell’Ambiente Gian
26 febbraio. Con 1.305 espositori l'evento ha raggiunto il record di
Luca Galletti ha predisposto un piano straordinario in setsempre in termini di presenze e rappresentatività del settore. «Mido
te anni per la messa in sicurezza del territorio nazionasta all’eyewear come la serata degli Oscar sta al cinema», ha comle prevedendo lo stanziamento di sette miliardi di euro.
mentato il presidente della manifestazione, Giovanni Vitaloni.
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Con Chef
Cracco
c’è una
nuova
Basta
costruire. Questo
è il nuovo
imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anstellache(Michelin)
cittàe i risultati, ora, sono sotto gli
laddove nonin
si poteva,

occhie mezzo,
di tutti: l’attesa
il mix diè mal
e abusivismo
staTanto
pian
Dopo un anno
finitatempo
mercoledì
21 febbraio.
facendo
crollare
intere regioni
italiane,i 300
prima
tra
c’è voluto piano
al ristorante
dello
chef Cracco
per percorrere
metri
Liguria.
Peralla
questo
il ministro
dell’Ambiente
Gian
che vanno tutte
da vialaVictor
Hugo
Galleria
Vittorio Emanuele,
fra voci,
Luca
Galletti
hastella
predisposto
unQuella
piano che
straordinario
in setillazioni e la
perdita
della
Michelin.
è già diventata
te anni
per la messa
in sicurezza
del territorio
nazionala nuova tappa
obbligata
per gli amanti
del lusso,
è di 5 piani
divisi
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
tra cantina, bar caffetteria, ristorante e laboratorio di pasticceria.
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Museocity2018:
gratis
musei eStando agli
Basta costruire.
Questo èdiversi
il nuovo imperativo.
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anaperture
straordinarie
che laddove
non si poteva, e i risultati, ora, sono sotto gli

di tutti: il mix di
mal tempo
abusivismo
sta pian
Museocity,occhi
la manifestazione
promossa
dal eComune
di Milano
e
piano
facendo
crollare
intere
regioni
italiane,
prima
tra
dall'Associazione MuseoCity che promuove il patrimonio artistico e
tutte la
Per questo
ministro
culturale, torna
perLiguria.
la seconda
volta inil città,
dal dell’Ambiente
2 al 4 marzo. Gian
L'eLuca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setvento coinvolgerà 70 strutture espositive che per le tre giornate aprite anni perlela
messa
sicurezza
del territorio
nazionaranno gratuitamente
loro
porte.inTra
queste Casa
Museo Boschi
di
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
Stefano (nella foto), Fondazione Prada, Castello Sforzesco e Mudec.
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L’istintiva
Jazz
Basta melodia
costruire. Questo
è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito andi Joshua
Redman
Bluee i note
che laddove
non sial
poteva,
risultati, ora, sono sotto gli

occhicornice
di tutti:più
il jazz
mix di
di Milano
mal tempo
e abusivismo
sta pian
Si esibirà nella
Joshua
Redman, il sassofopiano
facendo
crollare intere
regioni
italiane,
prima tra
nista tra i più
originali
e interessanti
attivi sulla
scena
jazz internaziotutte la
Liguria.alPer
questo
Gian
nale. Mercoledì
7 marzo
Blue
Note, ilil ministro
pubblicodell’Ambiente
potrà infatti venire
ha predisposto
un piano
straordinario
in seta contatto Luca
con leGalletti
sfumature
della sua musica,
con
le sue esecuzioni
anni per
la messa
in sicurezza
deledterritorio
nazionatrascinanti,teistintive
e nel
contempo
curatissime
impeccabili.
Sul
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
palco sarà accompagnato dal Reis-Demuth-Wiltgen Trio.
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A Milano
è costruire.
TempoQuesto
di libri:
Basta
è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anle novità
dellanonfiera
dell’editoria
che laddove
si poteva,
e i risultati, ora, sono sotto gli

occhiladifiera
tutti:internazionale
il mix di maldell’editoria,
tempo e abusivismo
sta pian
Tempo di Libri,
torna nel capoluopiano
crollare intere
regioni
prima tra
go lombardo
confacendo
alcuni cambiamenti
rispetto
allaitaliane,
prima, discussa,
tutteesempio,
la Liguria.
Per questo
il ministro
edizione. Ad
spostando
il luogo
(ora dell’Ambiente
fieramilanocity,Gian
nel
Luca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setcuore della città), le date (da giovedì 8 a lunedì 12 marzo), allungananni per
la messa
in sicurezza
delfascia
territorio
nazionado gli orari,teestesi
in modo
da coprire
anche la
serale,
e con
le
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
un nuovo direttore, Andrea Kerbaker.
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Mozart,Basta
Béjart
Mahler,
costruire.eQuesto
è il nuovo imperativo. Stando agli
ultimi fatti di cronaca, per troppi anni è stato costruito anquandocheilladdove
balletto
si faeini risultati,
tre ora, sono sotto gli
non si poteva,

tutti:
il mix
di ilmal
tempo
e in
abusivismo
sta
pian
Il palco delocchi
TeatrodiAlla
Scala,
con
balletto,
si fa
tre. Tra il 10
marzo
italiane,Si prima
tra
e l’8 aprile,piano
infatti,facendo
un tritticocrollare
celebraintere
alcuniregioni
grandi ritorni.
comincia
tuttedilaMozart,
Liguria.passando
Per questo
dell’Ambiente Gian
da Petite mort
peril ilministro
Bolero nell’adattamento
di
Luca
Galletti
ha
predisposto
un
piano
straordinario
in
setBéjart, per il quale il palcoscenico accoglie Roberto Bolle, sino alla
per la La
messa
in sicurezza
del territorio
nazionaSinfonia n.te10anni
di Mahler.
coreografia
sulla partitura
del terzo
comle
prevedendo
lo
stanziamento
di
sette
miliardi
di
euro.
positore è inoltre una nuova creazione, in prima assoluta.
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