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Vent’anni di 
sport e socialità
Festa per il Sanga Basket

Il Nuovo per 
gli Eagles
La storia a teatro

«Come vediamo 
Milano nel 2035»
Gli obiettivi di Rabaiotti

BUGMillennials
I nati a cavallo del Duemila rischiano 

seriamente di essere la prima generazione 
estromessa dal mondo del lavoro.  

Una ricerca milanese lascia pochi dubbi.  
Ma le soluzioni sono (quasi) dietro l’angolo

TODISCO e IMPLICITO da pagina 10
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di Piermaurizio Di Rienzo

Ci vorrà tempo prima di vedere il ca-
valcavia Serra-Monteceneri senza 
auto. L’orientamento del Comune di 
Milano, però, è più chiaro. Giovedì 
scorso, infatti, il Consiglio Comu-
nale ha dato il via libera all’ordine 
del giorno promosso dal Pd, a firma 
del consigliere Alessandro Giungi, 
anticipato nella copertina di una 
settimana fa di Mi-Tomorrow. Di 
fatto, è stato ripreso quanto già ap-
provato dall’aula con il Piano urbano 
della mobilità sostenibile che con un 
emendamento approvato e in quel 
caso promosso da Alessandro De 
Chirico di Forza Italia, chiedeva di 
trasformare il cavalcavia in un parco 
lineare sul modello della High Line di 
New York. È chiaro (e va ribadito) che 
una trasformazione del genere non 
potrà avvenire in tempi brevi. Ma c’è 
un netto indirizzo che la giunta co-
munale dovrà ora rispettare con mo-
dalità da definire. D’altronde anche 
l’assessore alla Mobilità, Marco Gra-
nelli, aveva ben spiegato su queste 
pagine come il tempo dei cavalcavia 
fosse finito. È possibile, dunque, che 
in una prima fase la circolazione sul 
Serra-Monteceneri venga limitata 
solo a mezzi pubblici e di soccorso. 
Successivamente si penserà ad una 
riconversione sul modello statuni-
tense, che doveva avere una fase 
di sperimentazione già lo scorso 
agosto. Ora i tempi sono più che 
maturi per cominciare a svoltare  
in una direzione più “sostenibile”.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Nitini

U n nuovo aiuto concreto 
ai milanesi più fragili. 
L’Inps e il Comune di Mi-
lano mettono in campo 

un nuovo servizio per accompagnare 
le fasce più deboli nell’iter dell’accer-
tamento dei requisiti per accedere alle 
prestazioni di sostegno e per la prepa-
razione della domanda. L’iniziativa, de-
nominata “Inps per tutti”, partirà nelle 
due sedi comunali del Centro Aiuto del-
la Stazione Centrale di via Sammartini 
120 e nella Casa dell’Accoglienza “Enzo 
Jannacci” di viale Ortles 69 e sarà dedi-
cato alle persone senza fissa dimora. Gli 
utenti dl centro di via Sammartini e 
gli ospiti di Casa Jannacci potranno 
sottoporsi, grazie al supporto degli 
operatori del Comune, a un que-
stionario telematico che restituirà 
un’indicazione su quali misure ero-
gate dall’Inps potrebbero rivelarsi 
adeguate al singolo soggetto. In caso 
di esito positivo, gli operatori si occu-
peranno di trasmettere i dati diret-
tamente a Inps fissando un appun-
tamento per l’utente in questione al 
Casc o a Casa Jannacci. Una mattina 
alla settimana, quattro operatori 
dell’Istituto nazionale della previ-

denza sociale (due per ogni sede) 
saranno infatti fisicamente presenti 
in via Sammartini e viale Ortles per 
accompagnare i senza fissa dimora 
che ne hanno fatto richiesta attra-
verso tutti i passaggi della presenta-
zione della domanda per la misura 
più indicata. Sulla base del numero 
di richieste di aiuto che perverranno 
allo sportello, il servizio, che è stato 
attivato contemporaneamente in 
diverse città italiane, dopo una fase 
sperimentale, potrà essere potenzia-

to attraverso l’estensione degli orari 
e del personale dedicato. «Il servizio 
nasce per andare a cercare gli ultimi, 
coloro che a volte rimangono esclusi 
dalle misure di sostegno perché non 
le conoscono – dichiara il direttore 
del coordinamento metropolitano 
di Inps Gregorio Tito –. L’obiettivo è 
quello di intercettare questi bisogni 
passando da una pubblica ammini-
strazione reattiva a una pubblica 
amministrazione proattiva».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inps alla portata di tutti
☛ In via Sammartini e viale Ortles nasce un nuovo servizio per i più fragili

Marina 
Abramovic 
all’Ambrosiana
l complesso della Pinacoteca Ambro-
siana (piazza Pio XI), nell’area sotterra-
nea dell’antico foro romano di Milano, 
torna a ospitare un grande protagoni-
sta dell’arte contemporanea. Da do-
mani al 31 dicembre, all’interno del 
percorso di visita della Cripta di San 
Sepolcro, Marina Abramovic sarà in 
mostra con Estasi, suggestiva espo-
sizione che svela il ciclo di video The 
Kitchen: Homage to Saint Therese, 
opera nella quale si relaziona con una 
delle più importanti figure del catto-
licesimo, Santa Teresa d’Avila. La mo-
stra sarà visitabile dal martedì al ve-
nerdì, dalle 12.00 alle 20.00, e sabato 
e domenica dalle 10.00 alle 20.00. PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivoluzione di Emergency
Continua il lavoro degli ambulatori mobili a Milano

Mattia Todisco

A sedici anni dall’apertura del centro di 
maternità di Anabah, in Afghanistan, 
Emergency ha presentato a Milano il 
rapporto riguardante quella che è sta-
ta definita una “rivoluzione silenziosa” 
attraverso un empowerment femmini-
le. Un cambio di mentalità in territori 
in cui, come raccontato dal fondato-
re Gino Strada in conferenza stampa, 
«quando abbiamo aperto il centro era 
impensabile che una donna potesse 
essere visitata da un uomo e lo stesso 
avveniva a Kabul dove inizialmente ci fu 
detto di costruire due stanze divise per 

curare uomini e donne, cosa che fu alla 
base di alcune accese discussioni con 
le autorità locali». Nel Paese, da oltre 
quarant’anni dilaniato da una guerra, una 
donna che decide di avviarsi verso una 
carriera medica non è per forza la nor-
ma e spesso deve passare attraverso 
le resistenze della parte maschile della 
famiglia. Proprio la presenza di Emer-
gency ha però aiutato a fare un passo 
avanti. Il Centro, che offre assistenza 
ginecologica, ostetrica e neonatale, ser-
vizi di pianificazione familiare e contrac-
cezione ed è un polo formativo afgano, 
è infatti gestito unicamente da donne.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIA LIBERA  
AL SERRA 

MONTECENERI 
SENZ’AUTO

Cerca la 
videointervista  
sul canale    
Mi-Tomorrow



LUNEDÌ 21 OTTOBRE 2019  |  3

cambiamilano

IL PRIMO DELIVERY DI CANNABIS LIGHT*
A MILANO

WWW.JUSTMARY.FUN

*CANNABIS SATIVA L. AI SENSI DELLA LEGGE N.242/2016

La boutique di Luisa Spagnoli 
in Galleria Vittorio Emanuele 
II diventa una “Bottega Stori-
ca”. L’iscrizione al prestigioso 
albo è un grande riconosci-
mento per il brand che ancora 

oggi, nel Salotto di Milano, si 
distingue per l’iconica insegna 
nera e lucida con la scritta in 
corsivo, scritto in oro, presen-
te fin dal 21 maggio 1968, anno 
d’inaugurazione. «In tempi 
di globalizzazione e conse-
guente appiattimento delle 
identità – commenta l’azienda 
-, questo riconoscimento del 
Comune di Milano assume 
ancor più rilievo sottoline-
ando come il passato possa 
continuare a vivere proiettan-
dosi nel futuro senza esserne  
in alcun modo scalfito». PC
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luisa Spagnoli “storica”

Piero Cressoni

S e noi italiani siamo 
abituati ormai ad 
usare continuamente 
Whatsapp, per i cine-

si esiste quasi esclusivamente 
WeChat. E rappresentando 
loro la fetta più consistente 
dei turisti in arrivo in città, 
Milano è la prima città ita-
liana a sbarcare su questo 
canale di comunicazione con 
un proprio account ufficiale 
e un Mini Program: YesMi-
lano presenterà la città sulla 
più importante e frequentata 
app di messaggistica cinese 
con una base utenti mensile 
di oltre un miliardo di persone 
grazie a un investimento della 
Camera di Commercio. Grazie 
a WeChat, Milano rafforza 
ulteriormente la competiti-

vità delle sue 
imprese del 
settore turisti-
co e migliora il 
suo posiziona-
mento quale 
città turistica 
internazionale 
in un mercato, 
quello cinese, 
che entro il 
2030 rappre-
senterà quasi 
un quarto del 
turismo globa-
le e che si stima 
nei prossimi 
5 anni avrà 
per Milano un 
potenziale di 220 milioni di 
visitatori. L’applicazione for-
nirà informazioni sui servizi, 
negozi, ristoranti, istituzioni 
culturali e altri punti di in-

teresse cittadini in modalità 
geolocalizzata, attraverso la 
semplice consultazione di una 
mappa interattiva.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un dato di fatto:  
la Cina è vicinissima

Milano diventa la prima città italiana a sbarcare  
su WeChat con un proprio account: segno dei tempi
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L’EMOZIONE DEL TUO VIAGGIO INIZIA DA QUI
Pellux è il luogo di partenza per te che ami viaggiare e distinguerti. 

I migliori marchi internazionali di valigeria si incontrano qui per rispondere a ogni tua esigenza, 
con un’ampia scelta di prodotti innovativi e di alta qualità, senza mai rinunciare a eleganza e praticità.

L’esperienza di Pellux ti aspetta nel cuore di Milano per rendere il tuo viaggio ancora più unico.
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zapping parade

Il senso del vedere

I figli della frettolosa
Gianfranco Berardi, premio Ubu 2018 
come migliore attore per lo spettaco-
lo Amleto take away, torna all’Elfo 
Puccini insieme a Gabriella Ca-
solari per presentare in prima 
nazionale I figli della frettolosa. 
Una riflessione appassionata, 
ironica e irriverente sulla diver-
sità e sulla cecità. I due artisti in-
dagano sul senso che ha oggi il ‘ve-
dere’, partendo da un punto di vista 
particolare, quello di chi guarda ma 
non vede, di chi percepisce la realtà diffe-
rentemente. Ed è un punto di vista sia reale che 
metaforico, una condizione esistenziale. Per farlo coinvolgono un gruppo di interpreti 
ciechi e ipovedenti che, in scena insieme alla compagnia, compongono un coro coeso e 
potente dal quale emergono di volta in volta personalità e storie individuali. Partendo 
da spunti autobiografici mettono in scena un affresco del contemporaneo attraverso il 
quale raccontarsi e nel quale riconoscersi. La scelta del proverbio La gatta frettolosa 
fece i gattini ciechi mostra inoltre tutta l’ironia di Berardi.
Da stasera al 3 novembre
Teatro Elfo Puccini
Corso Buenos Aires 33, Milano
Biglietti: da 22 euro su elfo.org

Innamorata del male

Eva
Nell’ambito del percorso Le ragazze 
raccontano ideato da Manifattu-
re Teatrali Milanesi, nella Sala 
Cavallerizza arriva Evauna 
produzione Teatro i diretta 
da Renzo Martinelli e in-
terpretata da Federica Fra-
cassi, premio Ubu 2011 ex 
aequo con Mariangela Me-
lato. Riviviamo gli ultimi mo-
menti della vita di Eva Braun in 
una Berlino prossima alla cadu-
ta. Una donna innamorata di Adolf 
Hitler, fedele e pronta a morire per lui.  In 
questa tragedia Eva è un’eroina per cui non si può non provare tenerezza, 
proprio come se l’oggetto del suo amore potesse essere dimenticato. Eva 
confonde la sua storia con quella di Rossella O’Hara: c’è desiderio, ammi-
razione, battaglie da vincere e da perdere, fedeltà, fino alla fine. Eppure, 
da questo infinito amore, al di là del bene e del male, affiora la paura. Pau-
ra dell’abbandono, paura dello strapotere dell’amato, paura della propria 
fragilità di amanti, paura che l’amore finisca, paura che l’amore si realizzi, 
paura dell’amore stesso e di quello che l’amore può chiedere.
Da martedì a domenica alle 19.30
Teatro Litta - La Cavallerizza
Corso Magenta 24, Milano
Biglietti: da 15 euro su mtmteatro.it

Ordinaria tirannia

Gli sposi
Dopo i Fratelli Dalla Via tocca a un’altra gran-
de coppia del teatro italiano far visita a 
un PimOff che ha iniziato la sua stagio-
ne subito con due titoli di alto livello. 
Elvira Frosini e Daniele Timpano por-
tano in scena la storia del dittatore 
rumeno Nicolae Ceaușescu e di sua 
moglie Elena Petrescu, coniugi che 
possono essere considerati i Mac-
beth e Lady Macbeth dei Balcani.  Sul 
palco si sottolinea la mediocrità, il grot-
tesco e l’assurdo di questa coppia. «Sin dal 
1989, anno della caduta del Muro e della cadu-
ta dei Ceaușescu, la narrazione che abbiamo sentito 
è stata quella di due dittatori comunisti capricciosi e sanguinari, che hanno seminato il 
terrore nel popolo rumeno, sinistri ed esagerati tiranni che hanno ridotto in ginocchio 
il loro Paese per oltre vent’anni» spiega la coppia di artisti nelle note di regia. Frosini 
e Timpano proseguono così il loro studio della storia contemporanea dopo Acqua di 
colonia, un lavoro sul colonialismo italiano che sfiorò il Premio Ubu nel 2017.
Mercoledì e giovedì alle 20.30
Teatro PimOff
Via Selvanesco 75, Milano
Biglietti: da 12 euro su vivaticket.it

Nudi alla meta

The Full Monty
Il regista Massimo Romeo Piparo 
porta in scena una versione 
completamente rinnovata 
di Full Monty, musical che 
si appresta a festeggiare i 
20 anni dal debutto a Bro-
adway del 2000. Il punto 
di partenza è ovviamen-
te il film britannico cam-
pione d’incassi nel 1997, la 
storia di due disoccupati che 
cercano il modo per dare una 
svolta alla loro vita. Un gruppo di 
spogliarellisti professionisti, di passaggio in 
città, darà loro lo spunto giusto per un’avventura tutta da ridere. Una bella 
storia di riscatto sociale e di profonda amicizia che ha conquistato tanto il 
pubblico cinematografico quanto quello teatrale. I protagonisti di questa 
versione italiana sono Paolo Conticini e Luca Ward, affiancati da Nicolas 
Vaporidis, Gianni Fantoni e Jonis Bascir. Un cast di stelle per far scatenare 
gli spettatori sulle note di brani inconfondibili come Hot stuff e You can 
leave your hat on. Dopo Milano il tour prosegue con le tappe di Brescia, 
Padova, Firenze, Trento, Genova, Parma, Varese, Bologna e Roma.
Da giovedì al 17 novembre
Teatro della Luna
Via G. di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: da 26 euro su ticketone.it

La Milano a 
teatro questa 
settimana con
Ivan Filannino  

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Questo Green New Deal
ha bisogno di meno slogan

Torniamo a 
parlare del nuovo 
“Decreto Clima” e 

dell’approvazione del 
Pgt di Milano con il 

presidente dell’Arpa, 
Cecchin: «Non è il 

caso di allarmarsi: 
vedo troppa enfasi»

Fabio Implicito

I n molti ricorderanno lo sguardo 
corrucciato di Greta Thunberg 
durante la conferenza Onu sul 
clima del 23 settembre scorso. 

Uno sguardo, delle parole che hanno 
fatto il giro del mondo. La sintesi per-
fetta di un problema diventato reale. 
A tal punto da “scomodare” i governi 
europei con l’adozione di politiche 
sempre più green. Ne abbiamo già par-
lato settimana scorsa - all’indomani 
dell’approvazione del “Decreto Clima” 
voluto dal Governo Conte-Bis - per 
strada con i milanesi, che hanno con-
venuto all’unanimità sul deficit dell’in-
quinamento atmosferico in città. Ne 
abbiamo parlato anche con l’assessore 

Maran, che ha ricordato la centralità 
del nuovo PGT con l’obiettivo di far 
nascere venti nuovi parchi. Eppure ci 
resta ancora da capire se il “Decreto 
Clima”, unito al nuovo Piano di Go-
verno del Territorio, possa realmente 
avviare quel Green New Deal che, per 
ora, rischia di restare solo di facciata. 
«Credo che su questo provvedimento 
ci sia stata un’enfasi sproporzionata», 
ammette a Mi-Tomorrow Stefano Cec-
chin, presidente di Arpa Lombardia, 
l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente.

Cecchin, non la convince 
il “Decreto Clima”?
«Non voglio dire che la direzione in-
trapresa non sia corretta, ma è certo 
che il decreto non è risolutivo delle 
problematiche ambientali».

Nessun Green New Deal, insomma.
«Dichiarare l’inizio di un Green New 
Deal è più una mossa di marketing, 
una dichiarazione da copertina. Dicia-
mo che vengono effettuati degli inter-

venti spot in chiave ambientale, ma c’è 
ancora molto altro da fare».

La qualità dell’aria di Milano 
resta una delle peggiori 
in Italia. Come mai?
«Milano ha una posizione centrale 
all’interno del bacino padano, anche le 
condizioni climatiche non sono favo-
revoli. Viviamo il problema dell’inqui-
namento dell’aria un po’ come succede 
per esempio a Torino e in tutti gli altri 
centri urbani dell’area».

Dobbiamo preoccuparci?
«Non credo sia il caso di fare troppi al-
larmismi. I dati certificati di emissioni 
pro capite risultano addirittura mi-
gliori della media europea. L’aria della 

Lombardia è più pulita di quella della 
Francia e della Germania. Piuttosto che 
drammatizzare, dovremmo continuare 
sulla strade delle politiche efficienti in 
parte già intraprese dalla Regione».

Ci fa un esempio di uno di questi 
provvedimenti regionali?
«Tra le varie iniziative le posso citare 
l’applicazione di MoVe-In per il con-
trollo delle emissioni inquinanti dei 
veicoli più vecchi».

Quali sono le principali cause 
dell’inquinamento atmosferico?
«Sono quattro i grandi settori causa 
dell’inquinamento: trasporti, riscalda-
mento, industria e agricoltura. Spesso 
alcuni tendiamo a non prenderli in 
considerazione come l’agricoltura o, 
per esempio, il riscaldamento a legna. 
Sono anch’essi due importanti fonti 
d’inquinamento».

E com’è possibile porre rimedio 
a questa problematica?
«È importante riuscire ad intervenire 

in ogni ambito, perciò è doveroso con-
tinuare con le politiche in questa dire-
zione. Non esiste una soluzione ma-
gica, ma i risultati si intravedono col 
tempo. Ad esempio la concentrazione 
di polveri sottili e di biossidi d’azoto è 
calata negli ultimi anni».

Perché Milano paga  
un prezzo così caro nei  
confronti dell’inquinamento?
«Milano è una delle città con le infra-
strutture più avanzate d’Europa, che 
se da un lato ci danno una posizione 
di rilievo, dall’altro comportano degli 
effetti negativi a cui far fronte».

Il Consiglio comunale, intanto, ha 
approvato il nuovo Pgt. Ritiene gli 
obiettivi prefissati raggiungibili?
«Da quanto ho appreso da fonti come 
la vostra, le posso citare le previsioni 
in merito all’Area B. A mio parere i dati 
raccolti sembrano più a scopo pubblici-
tario che realmente fondati».

Che ne pensa, invece,  
della creazioni di nuove  
aree verdi previste dal Pgt?
«Anche qui bisogna fare maggiore 
chiarezza e soprattutto distinguere tra 
servizi al cittadino e interventi di forte 
impatto ambientale».

In che senso?
«Le aree verdi sono sicuramente qual-
cosa di positivo per gli abitanti anche 
per il miglioramento della loro qualità 
della vita. Tuttavia non si può pensare 
che l’incremento di certe aree possa 
funzionare da filtro all’inquinamento 
atmosferico. I dati rivelano che la loro 
incisività è limitata».

Non la convince  
questo Pgt, in pratica.
«Diciamo che, un po’ come per il “De-
creto Clima”, non credo nella troppa 
enfasi intorno al Pgt. Concorre alla 
pari di altri interventi».

Quando sarà possibile un salto di 
qualità nella politica ambientale?
«Sono convinto che ognuno di questi 
provvedimenti possa contribuire ad 
apportare delle migliorie alla situazio-
ne attuale, però credo che sia neces-
saria una cooperazione su più livelli. 
Comune, Regione e Stato devono muo-
versi tutti nella stessa direzione».

Che cosa si aspetta dalle politiche 
ambientali del futuro?
«Meno proclami, più interventi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le aree verdi sono 
sicuramente qualcosa 

di positivo per gli 
abitanti anche per 

il miglioramento 
della loro qualità 

della vita. Tuttavia 
non si può pensare 

che l’incremento 
di certe aree possa 

funzionare da filtro 
all’inquinamento 

atmosferico. I dati 
rivelano che la loro 

incisività è limitata»
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Anoressia e bulimia
sono la prima causa
di morte per malattia
tra gli adolescenti.*

*Tra i 12 e i 25 anni in Italia. Fonte: O
rganizzazione M

ondiale di Sanità Loro non ne parlano, 
NEVER GIVE UP può aiutarli.

2 euro con sms da cellulare 5 euro da rete fissa

2 o 5 euro da rete fissa

DAL 13 AL 27 OTTOBRE 2019 

DONA ORA

45586

www.never-give-up.it

Alessandro Nitini

S i chiama Popillia japonica, ma 
in molti l’hanno già sopranno-
minato Attila. È il coleottero 
giapponese che sta infestando 

tutte le aree verdi intorno a Milano: 
sono 191, secondo le stime della Coldi-
retti, i Comuni dell’area metropolitana 
milanese, della provincia di Monza e 
Brianza e del Lodigiano coinvolti nella 
lotta contro questo insetto che è arri-
vato anche nei quartieri più a ovest del 
capoluogo lombardo.

I numeri. La Popillia è in grado di attac-
care 295 specie vegetali, tra cui il mais, 
la vite, il pomodoro, i meli e i fiori. È 
stata segnalata per la prima volta in 
Lombardia nel luglio 2014 lungo il Na-
viglio Vecchio a Turbigo e da allora il 
numero delle aree interessate è andato 
crescendo di anno in anno: se nel 2015 
– continua la Coldiretti– erano 5 i Co-
muni focolaio in tutta la regione, alla 
fine dello scorso luglio il loro numero è 
salito a 350, dei quali 94 nella sola area 
metropolitana e 22 nella provincia di 
Monza e Brianza. I Comuni della zona 
cuscinetto, che confinano con le aree 
infestate e dove per precauzione si 
applicano le misure di contenimento, 
sono 226 in Lombardia, 29 nel Milane-
se, 29 in Brianza e 17 nella provincia 
di Lodi. «Va cambiato radicalmente il 
sistema dei controlli dell’Unione Eu-
ropea, con frontiere colabrodo che 

lasciano passare materiale vegetale 
infetto e parassiti vari, senza che sia-
no applicate le cautele e le quarantene 
che devono invece superare i prodotti 
nazionali quando vengono esportati 
– commenta Alessandro Rota, Presi-
dente della Coldiretti di Milano, Lodi e 
Monza Brianza –. Tanto più che da noi 
questi insetti nocivi non hanno nem-
meno degli antagonisti naturali come 
invece accade nei loro Paesi d’origine».

Gli altri. Tra la specie aliene che mi-
nacciano la biodiversità italiana c’è an-
che la cimice asiatica, che secondo una 
stima Coldiretti su dati Ispra, ha causa-
to 600 milioni di euro di danni al com-
parto agricolo in Italia. Si tratta di un 
insetto che arriva dalla Cina ed è parti-
colarmente pericoloso per l’agricoltura 
perché prolifica con il deposito delle 
uova almeno due volte all`anno con 
300-400 esemplari alla volta, che con 
le punture rovinano i frutti rendendoli 
inutilizzabili e compromettendo seria-
mente parte del raccolto. Si tratta di 
insetti polifagi che dove si sono diffusi 
hanno decimato i raccolti, distruggen-
do meli, peri, kiwi, ma anche peschi, 
ciliegi, albicocchi e piante da vivai.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ecco l’Attila dei campi milanesiQuesto Green New Deal
ha bisogno di meno slogan La Popillia japonica sta infestando le aree tra 

Milano, Brianza e Lodi. Coldiretti in allarme anche 
per la cimice asiatica con oltre 600 milioni di danni
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milanocheverrà

Milena Sicuro

A mpliare l’offerta abitativa 
per i giovani. E, allo stesso 
tempo, valorizzare i quar-
tieri periferici della città. 

Con questo duplice obiettivo prende 
il via Milano 2035, nuovo progetto 
del Comune di Milano, co-finanziato 
da Fondazione Cariplo, che ha nello 
stabile di recente costruzione in via 
Carbonia 3, a Quarto Oggiaro, la prima 
iniziativa pilota con una tranche di 48 
appartamenti.

L’offerta. La nuova proposta abitativa 
dedicata ai giovani, italiani e stranieri, 
di Milano 2035 prevede l’inserimento 
di 600 ragazzi in alloggi nei quartieri 
popolari, 355 posti letto in coabitazio-
ne intergenerazionale all’interno del 
sistema “Prendi in casa” ed un nuovo 
modello di assegnazione dei posti letto, 
sempre ai giovani, con un canone con-
cordato, grazie ai contributi pubblici a 
fondo perduto e a titolo di garanzia.

I servizi online. Da pochi giorni è 
online il nuovo sito di Milano2035.it, 
all’interno del quale si potrà interagi-
re con tre differenti piatteforme onli-
ne già attive: con cercoalloggio.com si 
può effettuare la ricerca di case certi-
ficate e di qualità, con sezione specia-
le all’abitare collaborativo su Milano; 

con celocelo.it si apre la sezione de-
dicata al territorio milanese sulla pos-
sibilità per i giovani di arredare casa 
con mobili ed elettrodomestici non 
più utilizzati; con la terza piattaforma  
volontariperungiorno.it tutti i giova-
ni tra i 20 e i 35 anni possono proporsi 
per un’esperienza di condivisione so-
ciale nei panni di volontari su tutto il 
territorio metropolitano.

L’appuntamento. Oggi, dalle 16.00 
alle 19.00, Milano 2035 si presente-
rà ai cittadini con l’inaugurazione 
del primo Touch Point, un luogo di 

orientamento e promozione della 
cultura dell’abitare collaborativo, 
presso lo spazio Off Campus del Po-
litecnico di Milano (in via Giacinto 
Gigante 5, nel cuore del quartiere 
San Siro). Il Touch Point, gestito dalla 
cooperativa La Cordata, fungerà da 
spazio di riferimento per il quartie-
re e la città aperto alle richieste della 
comunità sull’offerta abitativa della 
piattaforma CercoAlloggio e tutti i 
partner in progetto. Lo sportello in-
formativo resterà aperto tutti i lune-
dì dalle 14.30 alle 17.30.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con Milano 2035 parte un nuovo modello di politica abitativa.
Obiettivo finale: un tetto per tutti i giovani. Oggi la prima tappa

Abitare la città del domani

«Parte da Quarto Oggiaro una delle storie 
più belle che stiamo scrivendo in città». 
Così l’assessore alle Politiche Sociali del 
Comune, Gabriele Rabaiotti, tiene a bat-
tesimo Milano 2035.

Il nuovo modo di abitare  
parte dalle periferie?
«Puntiamo su contesti come questi: Quar-
to Oggiaro, ma anche via Solari, Barona, 
Giambellino, Figino e via Novara, tutti 
quartieri in cui stiamo operando lenta-
mente, ma in modo insistente».

In che modo?
«Sono operazioni in cui combiniamo po-
polazioni di estrazione diversa, chiedendo 
di avere forme di mutualità interna e di 
rapporto stretto con il quartiere circo-
stante, per spingere la città a mettere in 
campo nuovi modelli abitativi»

A chi sono destinati  
gli appartamenti in via Carbonia?
«Il progetto declinerà la sua offerta alla po-
polazione più giovane: 16 appartamenti ver-
ranno assegnati dal gestore stesso, 32 dal 
Comune ai soggetti in attuale situazione di 
emergenza, come sfratti o pignoramento».

Qual è il ruolo del Comune?
«La spinta del pubblico può essere lega-
ta alla proprietà dell’immobile, dell’area 
stessa o di parte dei finanziamenti, o ad-
dirittura della stessa casa popolare che 
ospita situazioni diverse da quelle asse-
gnate in graduatoria in via ordinaria».

Pubblico e privato  
coabitano ancora una volta...
«Stiamo provando tutte le strade possibi-
li e stanno emergendo delle situazioni di 
grande interesse a riguardo, dove pubbli-
co e privato sociale, qui sostenuto da Fon-
dazione Cariplo, riescono a far emergere 
storie nuove nelle politiche della casa».

Via Carbonia sarà la prima  
di tante iniziative future?
«È solo la prima pagina di un lungo ca-
pitolo, nonché il primo punto di attacco 
sulle politiche rivolte ai giovani. Siamo 
operativi già su altri fronti, come la messa 
a disposizione a breve di altri immobili in 
grado di incrociare domanda e offerta per 
chi è in cerca di affitto di case a canoni 
contenuti».

Alla vigilia dei primi freddi, come 

sosterrete chi vive in strada?
«Riproporremo una serie di interventi già 
sperimentati in passato per l’emergenza 
freddo. Quest’anno il Comune ha soste-
nuto il piano di accoglienza non solo per 
la stagione invernale, ma per tutto l’anno 
grazie a 500 posti letto in più. Ad oggi ar-
riveremo a 2.500 dotazioni di ospitalità in 
luoghi sia nel pubblico come nel privato 
sociale. Il bando sarà disponibile a giorni»

Cosa si aspetta dalla manovra del 
governo finalizzata alle famiglie?
«Mi aspetto sempre sforzi maggiori. Tut-
te le istituzioni dovrebbero concorrere in 
una collaborazione unitaria e sono convin-
to che il Paese potrà solo beneficiare da 
questo. Milano gode senza dubbio di una 
posizione privilegiata rispetto ad altre 
città, ma questo non ci deve impedire di 
chiedere al Governo di fare il massimo per 
le città e per le periferie».

Come si immagina la Milano del 2035?
«Oggi, intanto, la vedo bene, ma stiamo 
lavorando per renderla ancora meglio. 
Le premesse e le condizioni favorevoli ci 
sono tutte». MiS
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1.736.000  
l’investimento  
totale triennale  
per Milano 2035

990.000 
il finanziamento da 
parte di Fondazione 
Cariplo

120.000 
il capitale derivante 
da fundraising, 
ovvero donazioni di 
cittadini e imprese

616.000 
l’investimento da 
parte di organizzazioni 
no-profit partner 
del progetto

100.000 
il fondo convenzionato 
dal Comune di Milano 
per canoni concordati 
per giovani in 
difficoltà economica

Puntiamo  
sulle periferie
Rabaiotti, assessore 
alle Politiche Sociali: 
«Rapporto essenziale  
anche con  i privati»

Cerca la sua videointervista  

sul canale    Mi-Tomorrow
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Rischiamo di perdere un lavoratore su cinque

 Mattia Todisco
Fabio  Implicito

S i chiamano Millennials perché 
sulla carta d’identità, alla voce 
“data di nascita”, riportano una 
data non antecedente 

al 1° gennaio 2000. Que-
sto significa che una 
prima infornata 
tra i giovanissi-
mi odierni sta 
cominciando 
ad avvicinarsi 
al mondo del 
lavoro, men-
tre un’altra 
s o s t a n z i o s a 
frazione ha ap-
pena concluso 
il percorso delle 
superiori o è appena 
entrata in Università. 
A tutti loro guarda l’Istitu-
to Toniolo, con il progetto chiamato 
Laboratorio Futuro. Come tale, guarda al 
domani, a chi il Paese dovrà costruirlo 
e rischia di non avere gli strumenti ne-
cessari per modellare l’Italia secondo le 
migliori intenzioni possibili. I dati al mo-
mento testimoniano che, senza un deciso 
cambio di rotta, sarà difficile garantire 
tali basi. All’interno del progetto è stato 
appena pubblicato in merito lo studio “Un 
buco nero nella forza lavoro”. Gli autori 
sono Alessandro Rosina, coordinatore 

scientifico dell’Osservatorio Giovani 
dell’Istituto Toniolo, con Mirko Altimari, 
docente di Diritto del Lavoro della Facol-
tà di Economia dell’Università Cattolica, 
che a Mi-Tomorrow dipinge un quadro 
della situazione preoccupante: «Questo 

report è il primo di una serie 
di lavori di ricerca che ha 

l’ambizione di trattare 
temi centrali nel 

dibattito politico 
e sociale. L’o-
biettivo si deve 
a l l ’ I s t i t u t o 
Toniolo, l’en-
te fondatore 
dell’università 
Cattolica. Il 

progetto Labo-
ratorio Futuro si 

colloca sulla scia 
del Rapporto Giova-

ni, pubblicato ormai dal 
2012: sotto la direzione del 

professor Rosina è diventato il più 
ricco e completo osservatorio sulla realtà 
giovanile in Italia. L’ambizione è quella 
di offrire ricerche inedite e proiettate al 
futuro prossimo per offrire spunti di ri-
flessione e possibili proposte all’opinione 
pubblica e nei confronti del decisore poli-
tico, nazionale e locale».

Cosa riporta questa ricerca, 
più nello specifico?
«Si propone di indagare in maniera il più 

possibile divulgativa, ma al contempo con 
solide basi scientifiche, come sarà il mer-
cato del lavoro italiano nei prossimi dieci 
anni. Il rischio, paventato nei vari scenari 
prospettati, è che la combinazione tra ri-
duzione demografica tra gli attuali millen-
nials insieme a deboli percorsi professio-
nali porti a conseguenze che rischiano di 
essere estremamente negative».

Di che numeri stiamo parlando?
«Parliamo, senza esagerare e senza reto-
rica, di perdere qualcosa come un lavo-
ratore su cinque nella - futura - classe di 
età dei quarantenni, vale a dire il motore 
trainante della crescita di un Paese».

Uno studio dell’Istituto 
Toniolo evidenzia un 

quadro preoccupante 
per i Millennials da qui 

ai prossimi dieci anni. 
Mirko Altimari, co-autore 

della ricerca: «Riduzione 
demografica e deboli 

percorsi professionali»

Alessia Venturini, 21 anni 
Barista
«Al momento lavoro come barista. Mi ac-
contento di fare questo, ma se dovessi 
pensare al mio futuro le prospettive che 
mi vengono in mente sono davvero po-
che. Credo che l’unica soluzione sia, ad 
un certo punto, andarsene da qui. Magari 
non per sempre, ma almeno per un pe-
riodo. Non ho un’idea ben chiara di dove 
andare, ma sceglierei certamente un po-
sto caldo. Con il sole la gente almeno è 
più felice e decisamente più ottimista.  
Tutt’altra vita rispetto al grigiore di qui».

Carolina Gasparini, 20 anni  
Laureanda in beni culturali
«Ad essere sincera non ho una gran fiducia 
nel futuro. Mi sto laureando in scienze dei 
beni culturali e mi piacerebbe un giorno riu-
scire ad entrare nel mondo dell’insegnamen-
to oppure prestare servizio in qualche museo. 
Purtroppo nel mio campo ho la sensazione 
che il trovare un posto di lavoro stabile sia 
sempre legato ad una vecchia storia italia-
na, quelle delle raccomandazioni. Se conosci 
qualcuno di un certo livello, la tua strada sarà 
meno difficile. Proprio per questo motivo mi 
piacerebbe fare un’esperienza all’estero».

«Cerco un  
posto al sole»

«Maledette 
raccomandazioni»

Milioni di click, 
migliaia di euro

Lo Youtuber è una 
nuova professione che 
già attinge da parecchi 
Millennials come “forza 
lavoro”. E vale una fortuna

«Lei lo sa chi è Cicciogamer?». La do-
manda è piovuta in diretta tv qualche 
sera fa sulla testa dell’ex Ministro del 
Lavoro, Elsa Fornero, da parte del gior-
nalista Gianluigi Nuzzi e ha fatto il giro 
del web dando ancora più visibilità a 
chi sulla rete ha già un successo tale da 
garantire guadagni davvero per milioni 
di euro. Se da un lato la ricerca dell’I-
stituto Toniolo sui Millennials mostra 
un quadro al limite del preoccupante, 
dall’altro c’è una ristretta élite che ha 
trovato il modo per garantirsi un futuro 
attraverso una figura “professionale” 
del tutto nuova, quella dello Youtuber. A 
questa appartiene Cicciogamer89, il cui 
vero nome è Mirko Alessandrini. La For-
nero ha ammesso di non conoscerlo e in 
effetti il target a cui si rivolge è pretta-
mente adolescenziale. Uno dei temi più 
trattati è quello del gaming, ma non è il 
solo. Capostipite degli Youtuber in Ita-
lia è Favij, che sul proprio canale conta 
5 milioni e mezzo di iscritti e ha collezio-
nato circa 3 miliardi di visualizzazioni. 
Anche se mancano dei dati certi, si sti-
ma che ogni milione di visualizzazione 
valga circa mille euro. MT
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’approccio burocratico 
e amministrativo talvolta 
fa sì che il disoccupato sia 

più una pratica da evadere 
che un cittadino da aiutare 

e supportare all’interno 
di un mercato del lavoro 

che cambia in maniera 
estremamente veloce»
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Quali potrebbero essere  
gli interventi auspicabili?
«I problemi sono complessi e talvolta 
atavici. Quelli di cui mi sono maggior-
mente occupato nella ricerca riguar-
dano la carenza delle nostre politiche 
attive per il lavoro, che passa senz’altro 
dalla scarsità di risorse investite rispet-
to ad altri Paesi europei. L’approccio 
burocratico-amministrativo talvolta fa 
sì che il disoccupato sia più una pratica 
da evadere che un cittadino da aiutare 
e supportare all’interno di un mercato 
del lavoro che cambia in maniera estre-
mamente veloce. Anche aspetti in ap-
parenza secondari, come il tema delle 

infrastrutture informatiche, si rivelano 
in realtà un problema talvolta insor-
montabile».

Immaginando che determinati 
provvedimenti vengano presi 
nell’immediato, in che tempi 
potremmo vedere i primi effetti?
«Siamo ben consapevoli che non ci sia 
una bacchetta magica. La realtà è com-
plessa, occorrono strumenti adegua-
ti per conoscerla e per offrire spunti e 
scenari per il futuro. Di sicuro bisogna 
uscire da una logica del “presentismo” 
o degli interventi spot per entrare in  
una logica di sistema».

Ovvero?
«Basta pensare alle politiche in tema di 
conciliazione vita-lavoro, al tema degli 
asili nido e via discorrendo. Probabilmen-
te ci vorrà del tempo per vedere dei risul-
tati, ma è l’unica strada da percorrere».

Cosa può fare chi, come i semplici 
cittadini, non ha il potere di legiferare?
«La ricerca prospetta diversi scenari da qui 
a dieci anni: sta all’opinione pubblica far 
propri questi temi ineludibili e al decisore 
pubblico decidere quale strada percorre-
re. Sapendo che si tratta di decisioni che 
ipotecano il futuro di intere generazioni».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonio Migali, 21 anni 
Laureando in scienze politiche
«Io credo che esistano delle opportunità lavo-
rative in Italia. Ultimamente ci sono sempre 
più offerte. Credo che basti avere pazienza 
e rimboccarsi le maniche. Non arrendersi da-
vanti alle prime porte in faccia ed essere osti-
nati nella ricerca. Prima o poi qualcosa salta 
fuori anche qui, senza bisogno di emigrare 
all’estero. Io sono fiducioso: continuo soddi-
sfatto il mio percorso di studi e, una volta ter-
minata la triennale e successivamente la ma-
gistrale, sono convinto che avrò l’opportunità 
di trovare lavoro nel pubblico o nel privato».

Beatrice Bonizzoni, 21 anni 
Laureanda in Giurisprudenza
«Mi sto laureando in Giurisprudenza e, 
detto molto sinceramente, non ho alcuna 
fiducia nel futuro in Italia. Non ho un’espe-
rienza diretta con il mondo del lavoro, ma 
vedo le difficoltà che affrontano tanti miei 
colleghi. Una volta terminati gli studi, vor-
rei andare a specializzarmi all’estero. Non 
ho ancora un’idea ben precisa di dove, ma 
le mete principali probabilmente saranno 
l’Inghilterra o la Germania. Mi dispiace dir-
lo, ma all’estero il trattamento riservato  
a noi laureati è di gran lunga migliore».

«Rimboccarsi  
le maniche»

«Meglio  
all’estero»

All’Università 
E-Campus nasce  
il corso di laurea  

per influencer:  
ecco come funziona

Chi vuol essere 
Chiara Ferragni?

Un corso di laurea per diventare influencer. 
L’idea è venuta a E-Campus, uno dei princi-
pali atenei online in Italia con oltre 30mila 
iscritti, che ha creato un indirizzo specifico 
di Scienze della comunicazione all’interno 
della facoltà di Giurisprudenza. Obiettivo: 
fornire «le competenze e gli strumenti 
necessari per affrontare adeguatamen-
te quello che potremmo definire il nuovo 
marketing, quello social, “influenzale”, 
che sta progressivamente scalzando il 
marketing tradizionale», secondo quanto 
riporta proprio il sito dell’Università. «Que-
sto corso di laurea – si legge ancora – ha 
l’obiettivo di preparare una figura in grado 
di esercitare la propria attività in manie-
ra professionale, svincolandosi da quella 
mancanza di rigore e dall’utilizzo di catti-
ve pratiche che penalizzano chi aspira al 
ruolo di influencer ma non ha un’adeguata 
preparazione per avvicinarsi con compe-
tenza a questo settore». Costo del corso: 
3.900 euro per il primo anno, ma per chi ha 
conseguito la maturità con un punteggio di 
90/100 è previsto uno sconto di 1.000 euro. 
Nessuna lezione frontale, trattandosi di 
lezioni per via telematica. Attualmente  
non è previsto alcun test d’ingresso. MT
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoppia l’allarme Millennials in Italia: 
secondo il progetto Laboratorio Futu-
ro, uno su cinque rischia seriamente di 
rimanere estromesso dal mondo del 
lavoro. Quale strada alternativa può 
avere risultati migliori nell’immediato?

Il sondaggio di Mi-Tomorrow  

» Pubblicato sabato 19 ottobre alle 8.16

89%

Nuovi lavori 
(youtuber)

Esperienze 
all’estero

11%



Ogni giorno 5 mila ricercatori, 20 mila volontari e 4 milioni e mezzo di sostenitori,  
con la loro passione e il loro coraggio, combattono insieme la stessa battaglia. 

SOSTIENI LA FONDAZIONE AIRC. UNISCITI A NOI  
PER RENDERE IL CANCRO SEMPRE PIÙ CURABILE.
800.350.350 – CCP 307272 – AIRC.IT
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La pivot 
Guarnieri: 
«Sì, qui si  
cresce bene»
«È il quarto anno di fila che gioco al San-
ga. Avevo iniziato sei anni fa con un dop-
pio tesseramento con Novara, la società 
dove sono cresciuta, però è con il Sanga 
che ho esordito in A2». Stefania Guarne-
ri, pivot classe 1995 di 184 centimetri di 
altezza, è una delle giocatrici più rappre-
sentative e fiore all’occhiello del Sanga 
Basket, la squadra che da 11 anni milita in 
Serie A2 femminile.

Com’è il Sanga visto dal campo?
«Io non so se tutti vedono cosa sia ve-
ramente il Sanga: noi siamo sempre 
l’ultima squadra che si allena, vediamo 
prima le ragazze under, il baskin... Recen-
temente una mamma mi ha fatto vedere 
una foto di sua figlia di sei anni fa: era 
una delle bimbe che accompagnavano in 
campo le grandi ed oggi è ancora qui. Per 
me è un esempio, come vedere che sem-
pre più ragazze approdano in una società 
che vuole crescere e lo dimostra».

Che obiettivi avete  
per l’immediato futuro?
«Portare a casa i risultati e arrivare ai 
playoff, anche se è un campionato mol-
to competitivo: in allenamento stiamo 
lavorando meglio e ci concentriamo su 
quelle piccole cose che ci fanno perdere 
punti. Io oltre al basket lavoro: disegno e 
progetto macchine per l’industria. Quindi 
vedo anno per anno cosa fare, ma la pri-
ma scelta rimane sempre il Sanga. Per-
ché qui, soprattutto, mi diverto». SS
©RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI MILAN
Dopo l’esordio a San Siro, per Pioli e i suoi 
è già tempo di big match. Domenica, alle 
20.45, il Milan affronterà la Roma all’O-
limpico. Il nuovo tecnico del Milan sta lavo-
rando sulla mentalità dei rossoneri, fonda-
mentale per il successo. Poca tattica, tanto 
gruppo e una ricerca costante di convinzio-
ne e certezze. In questa prima fase di pro-
grammazione, l’ex Fiorentina sta provando 
a ricompattare il gruppo in vista di un futu-
ro che non preoccupa la società. MM

QUI INTER
Subito dopo la sfida in casa del Sassuolo 
per l’Inter è già tempo di pensare al Borus-
sia Dortmund e a una sfida decisiva per le 
sorti dei nerazzurri in Champions. Le due 
occasioni in cui i club si sono incrociati in 
passato in Europa sono passate alla sto-
ria: una semifinale di Coppa Campioni nel 
‘64 e un quarto di finale di Coppa Uefa 
trent’anni dopo. In entrambi i casi l’Inter 
ha guadagnato la qualificazione e ha poi 
conquistato il trofeo. MT

QUI URANIA 
Rimasta ancora stregata l’Allianz Cloud, 
dove l’Urania è stata sconfitta per la 
seconda volta consecutiva, stavolta da 
Udine. La squadra di Villa ha comunque 
ottime indicazioni su cui lavorare per 
il prossimo futuro, che nello specifico 
si chiama Feli Pharma Ferrara, che sa-
bato sarà ospite di un’altra serata mi-
lanese. Altra occasione per i Wildcats 
di sfatare il tabù di inizio stagione e far  
diventare l’Allianz Cloud un fortino. MB

QUI MILANO ‘46
È morto improvvisamente a Rimini, 
stroncato da un infarto a 67 anni, Paolo 
Cherubini, uno dei grandi protagonisti 
della storia del Milano e del baseball 
italiano. Lanciatore rossoblu tra il 1978 
e il 1992, ha vinto 2 coppe delle Coppe 
con il Milano e 5 coppe dei Campioni 
con il Parma, oltre a due scudetti, due 
coppe Italia e due campionati europei 
con la Nazionale. Ha giocato anche con  
Bollate, Firenze, Novara e Rimini. LT

Arriverà anche l’Ambrogino d’Oro per il Sanga Basket, paradigma  
perfetto fra sport e socialità come evidenzia il fondatore Franz Pinotti:  
«Sdoganiamo le dicerie su via Padova: c’è un grande fermento»

Vent’anni di famiglia
Serena Scandolo

D a San Gabriele Arcan-
gelo a Sant’Ambrogio 
il passo non è breve, ci 
sono voluti vent’anni. 

Ma adesso che li ha compiuti il San-
ga Basket è candidato all’Ambrogino 
d’Oro 2019. In attesa del 7 dicembre, 
il 20° compleanno del Sanga Basket 
è stato festeggiato a Palazzo Marino 
insieme a tutta la “Sanga famiglia”: gli 
atleti, gli allenatori, le istituzioni e gli 
amici, come Dino Meneghin e Pierlu-
igi Marzorati. In mezzo a loro Franz 

Pinotti, il coach della squadra di Serie 
A2 femminile e colui che ha fondato 
la società, in quel lontano 19 ottobre 
1999, dopo aver iniziato a raccogliere 
un manipolo di bambini nel campetto 
dell’oratorio San Gabriele Arcangelo 
in Mater Dei, in via Termopili, tra 
viale Monza e via Padova

Pinotti, cosa significava nel 1999 
e cosa significa oggi organizzare 
un’attività sociale e sportiva in un 
quartiere spesso sotto la lente?
«Sdoganiamo via Padova, una volta 
per tutte! Vivo qui da 40 anni e c’è 
fermento, ci sono tante associazioni 
culturali, perché è solo presidiando 
il territorio che lo si risana. Io so fare 
sport e lo faccio, altri fanno molte 
altre cose, perché se offri qualcosa i 
giovani arrivano. Ero partito tappez-
zando di manifestini tutta la zona 

e nonostante l’inizio con quattro 
bambine, oggi abbiamo 1.095 iscritti. 
Anche quelli erano anni in cui c’era 
tanta immigrazione, ma oggi siamo 
alla seconda generazione, fortemen-
te interessata allo ius soli: sono tutti 
milanesi. È chiaro che ci sono dei 
problemi, dettati dalla povertà, non 
certo dalla razza. I nostri problemi 
sono quelli del mondo occidentale e 

noi, con la nostra palla a spicchi, par-
liamo il linguaggio universale, quello 
del corpo: da lì ci si capiva allora e ci si 
capisce oggi».

Oltre al femminile c’è anche 
la Serie D maschile, i ragazzi 
del baskin due volte campioni 
d’Italia, la formazione gratuita 
nelle scuole e l’impegno contro 
ogni discriminazione.
«Sabato ai giardini di via Giaco-
metti abbiamo inaugurato un’altra 
panchina rossa contro la violenza 
sulle donne: ogni volta ci portiamo 
bambini e bambine a giocare insie-
me, sperando che crescano abban-
donando quella cultura maschilista 
così radicata. Noi lavoriamo in un 

ambiente inclusivo e vogliamo una 
parità reale, non fittizia».

Com’è il rapporto con le istituzioni 
e la gestione delle infrastrutture?
«È sempre stato ottimo con qualsiasi 
colore politico. Da loro voglio un aiu-
to a sostenere le palestre con i bandi 
sportivi per aiutare lo sport di base e 
supportare un lavoro di volontariato 

sociale. Mi aspetto invece di più dal-
le aziende milanesi, per cui esisto-
no solo Milan e Inter: la milanesità 
dov’è? Anche la grande Olimpia esi-
ste solo grazie al signor Armani, ma 
per lo sport di base, dove si fa un lavo-
ro sociale e dove sono più le sconfitte 
che le vittorie, non c’è nulla».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mi aspetto di più dalle 
aziende milanesi, per 
cui esistono solo Milan 
e Inter: la milanesità 
dov’è? Anche la grande 
Olimpia esiste solo 
grazie al signor Armani»
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gustami

Marta Mereghetti

E sono 85. Tanti gli anni tra-
scorsi dal mitico zafferano 
“Tre Cuochi” nelle dispense 
degli italiani. Una storia di 

successo, che ha le radici ben pianta-
te a Milano. In quella via Cappellini 
dove nacquero le prime bustine della 
pregiata spezia gialla. Un prodotto, 
lo zafferano appunto, che può esse-
re utilizzato in molti modi. Abbiamo 
750 ricette, racconta a Mi-Tomorrow 
Paolo Daperno, Direttore Generale 
della Bonetti Spa.

Tutti conoscono davvero  
la versatilità dello zafferano? 
«Lo zafferano “Tre Cuochi” ha com-
piuto 85 anni di storia, siamo nati nel 
1935. In quell’anno è stata scritta la 
prima ricetta del risotto alla milanese 

con lo zafferano. Nel tempo abbiamo 
raccontato la versatilità del nostro 
prodotto che può essere utilizzato in 
tantissimi piatti della cucina italiana: 
dagli antipasti, ai primi, ai secondi, ma 
anche diversi dolci».

Qual è il legame con Milano? 
«Zafferano “Tre Cuochi” nasce pro-
prio a Milano, in via Cappellini nella 
zona storica in cui sorgevano attività 
industriali e artigianali. Con il tempo 
la sede si è spostata, ma siamo sempre 
rimasti qui a Milano, città alla quale 
siamo molto legati».

Com’è cambiato il rapporto 
col consumatore?
«Il prodotto è cresciuto nel tempo, i no-
stri consumatori sono soprattutto mi-
lanesi, ma tutti gli italiani apprezzano 
e utilizzano lo zafferano “Tre Cuochi” 
da moltissime generazioni».

Tante campagne pubblicitarie 
e oggetti legati a 85 anni di 
storia: vi sentite pop? 
«Ci fa piacere sentirci pop: quando 
scartiamo la nostra storica bustina, 
troviamo un prodotto di alta qualità. 
Aprendola, la polvere scivola veloce-
mente per essere utilizzata per le più 
svariate ricette. Sappiamo, soprattutto, 
che all’interno c’è tutta la storia della 
qualità, della passione e dell’innova-
zione che ci caratterizza».

Quanti usi si possono  
fare dello zafferano? 
«In azienda abbiamo un archivio di 
750 ricette: con lo zafferano si può fare 
di tutto». 

Vuole indicarci una  
ricetta facile e veloce? 
«Uova strapazzate con lo zafferano: 
servono solo due minuti per la prepa-
razione. Si cucina un uovo strapazzato 

e in una ciotola si scioglie lo zafferano 
che va poi aggiunto durante la cottura. 
Non cambia il tempo di preparazione 
ma cambia il sapore e il risultato fina-
le. Nel piatto viene esaltato l’aroma, il 
profumo e il gusto dello zafferano».

Cosa rende lo zafferano  
un prodotto così prezioso? 
«Lo zafferano richiede 500 ore di la-
vorazione manuale per ottenere un 
chilogrammo di prodotto. È raccolto 

tutto manualmente, non c’è alcuna 
meccanizzazione. La preziosità dello 
zafferano è data da tutto questo lavoro 
e dal tempo richiesto per poter portare 
sulle tavole degli italiani un ingredien-
te speciale».

Come si celebra  
un compleanno  
così importante? 
«Siamo in contatto con milioni di con-
sumatori tutti i giorni proprio perché 
utilizzano quotidianamente il nostro 
prodotto per preparare i piatti in fami-
glia. Abbiamo deciso di celebrarlo con 
eventi e con tutti gli oggetti storici che 
hanno caratterizzato la storia della mi-
tica bustina di zafferano “Tre Cuochi” 
dal 1935 ad oggi».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Come riconoscere 
il vero zafferano
Prezzo
Lo zafferano è un prodotto 
particolarmente costoso: 
un prezzo troppo basso 
può celare magagne: 
qualità scadente o 
inserimento di altre parti 
del fiore senza sapore.

Colore
Lo zafferano di qualità è 
rosso vivo, brillante e senza 
puntini bianchi. Polveri 
di colore rosso chiaro la 
presenza di puntini possono 
rivelare il mescolamento 
con altre componenti.

Polvere
La polvere, oltre ad essere 
uniforme e senza grumi, 
deve scivolare agevolmente 
dalla bustina. Se ciò non 
accade, vuol dire che 
è umida, quindi con 
qualche problematica.

Profumo
Uno zafferano di qualità 
si riconosce anche da un 
giusto rapporto tra il colore, 
l’aroma e il profumo.

Conservazione
Lo zafferano di qualità 
conserva nel tempo 
inalterati il colore, il 
profumo e il suo gusto. 
Basta custodirlo al buio, 
in un barattolo chiuso, 
al riparo dall’umidità.

Consistenza
La polvere è sempre 
preferibile agli stimmi per 
cucinare. Gli stimmi, infatti, 
spesso contengono parti 
bianche meno pregiate.

Marchi
Un prodotto di marca 
garantisce sicurezza: lo 
zafferano in bustina, per 
una legge che risale a un 
Regio Decreto del 1936, 
deve essere esclusivamente 
un prodotto puro al 100%.

«Lo zafferano richiede 
500 ore di lavorazione 
manuale per ottenere 
un chilogrammo di 
prodotto. È raccolto  
tutto manualmente, 
non c’è alcuna 
meccanizzazione.  
La preziosità è data  
da tutto questo lavoro»

Il nostro zafferano pop
La mitica bustina “Tre Cuochi” celebra 85 anni di storia nelle dispense.
Daperno: «Con noi è stata scritta la prima ricetta del risotto alla milanese»

Cerca la  sua videointervista  

sul canale    Mi-Tomorrow
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vivimi

Segnalaci  
il tuo locale al 

331.95.25.828

Carmelo Bruno

UN PO’ DI ROCK  
UN PO’ DI FOLK

LEGEND CLUB • Domani sera al Legend Club 
di via Fermi andrà in scena il live dei Cellar Darling, 

gruppo svizzero formato da Anna Murphy (voce, ghiron-
da), Merlin Sutter (batteria) e Ivo Henzi (chitarra e basso). 

Fondato nel 2016 il trio, che in precedenza faceva parte della 
band svizzera Eluveitie, nell’appuntamento di domani presenterà 

la propria musica come una fusione tra rock alternativo con forti in-
fluenze folk e poetici racconti lirici. È così che hanno creato quella 

che potremmo definire la New Wave of Folk Rock.

  Viale Enrico Fermi 98, Milano
  Domani dalle 21.00

  Prevendite su ticketone.it
  380.36.45.564

  legendclubmilano

PIÙ INDIANO  
O PIÙ NOSTRANO?

SPICA RESTAURANT • Ritu Dalmia e Viviana 
Varese hanno avviato il loro nuovo progetto ga-

stronomico con cocktail bar. Si tratta di Spica, acco-
gliente location ideata con l’intenzione di portare a tavola 

l’amore dei due chef per le loro cucine di competenza, india-
na e italiana. Siamo al 9 di via Melzo, in zona Porta Venezia: qui 

le due chef sono riuscite a coniugare l’arte della mixology a quella 
di una visione fortemente cosmopolita della gastronomia. Il 

menù è diviso per aree geografiche, con particolare atten-
zione alle origini delle due protagoniste in cucina.

 Via Melzo 9, Milano
  Dalle 12.00 a mezzanotte

  02.84.57.29.74
  spicarestaurant

IL SUSHIRITIVO  
DI SAKEYA

SAKEYA • Fra drink esclusivi, shochu e awamo-
ri, distillati, whisky e birre artigianali, Sakeya ha da 

poco intrapreso una nuova avventura proponendo il 
Sushiritivo. Per il ristorante di via Cesare da Sesto si tratta 

di un particolare happy hour proposto dal martedì al sabato, 
dalle 18.00 alle 19.30, al costo di 20 euro. Questo nuovo format 

prevede una selezione di sushi abbinato ad un calice di sake. Una 
buona alternativa per chi desidera fare solo uno spuntino dopo 

l’orario di lavoro e godersi, così, un po’ di meritato relax.

  Via Cesare da Sesto 1, Milano
  Da martedì a sabato dalle 18.00

  20 euro
  02.94.38.78.36

  sake_ya

DAL SALONE  
AL BOSCO

VALHALLA • Nuove suggestioni e atmosfere 
per Valhalla, primo ristorante vichingo d’Italia che 

si è rinnovato completamente mantenendo la sede di 
via Ronzoni. Nella prima sala del ristorante troverete tut-

ta la maestosità del mondo divino di Odino, dove ogni giorno 
va in scena un sontuoso banchetto tra elmi dorati di eroi caduti in 

battaglia, scudi neri e specchi. Da qui si accede al bosco scuro, luogo 
di sperimentazioni, riti, perdite e sacrifici per il popolo vichingo. La 

volontà è stata quella di costruire un ambiente stimolante per 
attraversare culto, natura, viaggio e ignoto.

  Via Gaetano Ronzoni 2, Milano
  Dalle 19.00 alle 23.00,  

 domenica dalle 12.00 alle 15.00
  02.84.04.15.03

  valhalla_milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NUOVO APPUNTAMENTO IN DUOMO
Prosegue il Mese della Musica 
2019 in Duomo con il Concerto d’or-
gano  – inizio a partire dalle 20.00 
– eseguito dal secondo organista 
Alessandro La Ciacera. L’ingresso è 
libero, con donazione.  MiS

Duomo
Piazza Duomo, Milano
Ingresso libero

OSCAR JEROME IN SANTERIA
Tra sonorità funky e jazz, Oscar 
Jerome rappresenta una vera pro-
messa della musica britannica 
conquistandosi un posto d’onore 
nelle playlist dei brani più trasmessi 
delle radio inglesi. Dalle 21.00. MiS

Santeria Toscana 31
Viale Toscana 31, Milano
Biglietti: 17,25 euro su ticketone.it

BELLINI IN CHIAVE JAZZ
Alle 21.00 il Conservatorio ospiterà 
una serata speciale con ospite il ce-
lebre trombettista Paolo Fresu: in-
sieme all’Orchestra Nazionale Jazz 
dei Conservatori proporrà una ver-
sione in chiave jazz della Norma. MiS

Conservatorio “Giuseppe Verdi”
Via Conservatorio 12, Milano
Biglietti: da 22 euro su ticketone.it

DOMANI IN 3 TAPPE

Milena Sicuro

A p p u n t a m e n -
to imperdibile 
domani sera al 
Teatro Nuovo 

per tutti gli appassionati de-
gli Eagles, rock band nata nel 
1971 a Las Vegas e composta 
originariamente da quattro 
componenti (Glenn Frey, 
Don Henley, Bernie Leadon 
e Randy Meisner) all’apice 
del successo mondiale negli 
anni Settanta. Dopo vari cam-
biamenti e lunghe pause, la 
band torna attiva negli anni 
Novanta, per poi fermarsi 

nuovamente nel 2016 a cau-
sa della prematura morte di 
Gleen Frey. Lo spettacolo The 
Eagles Story, in programma do-
mani al Teatro Nuovo, fungerà 
da vero e proprio tributo alla 
lodevole attività musicale della 
band, con il supporto di musica 
dal vivo, racconti ed aneddoti 
storici. Non si tratterà solo di 
un concerto, quindi, ma di un 
vero e proprio percorso emo-
tivo che ripercorrerà le tappe 
fondamentali della storia della 
musica di quel decennio, un 
periodo che tutti ricordano tra 
i più floridi del secolo. Sul palco 
si esibirà la band composta da 

Luca Canfora (voce e chitarra), 
Andrea Maddalone (chitarra), 
Massimiliano Mosca (basso), 
Roberto Ferrari (tastiere), Edo-
ardo Maragliano (batteria) e 
Luca Canepa (chitarra). All’at-
tore Alberto Bergamini verrà 
affidato il racconto di significa-
ti nascosti e curiosità relative 
ai brani più famosi della band, 
come Hotel California, Take it 
easy e I can’t tell you why.
Domani alle 20.45
Teatro Nuovo
Piazza San Babila 3, Milano
Biglietti: da 10 euro 
su teatronuovo.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Indimenticabili Aquile
Al Teatro Nuovo The Eagles Story,  
excursus sulla storica band californiana
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dove mi porti

A caccia della regina dell’autunno
La castagna porta con sé storie, ricordi e tradizioni: con Francesca Grasso 

una giornata nei cinque luoghi dove la raccolta è sempre fruttuosa

Il Campo dei Fiori domina una gran parte delle 
vallate della provincia: qui ci sono interi boschi di 
castagno che sono quello che rimane delle antiche 
selve castanili, terreni dove i contadini piantavano 
gli alberi molto distanti uno dall’altro per lasciare 
filtrare la luce necessaria alla crescita dell’erba da 
pascolo. Solitamente si trovano prima dei boschi 
veri e propri; gli alberi così distanziati facilitavano 
la raccolta delle castagne e permettevano il pasco-
lo e la raccolta dei funghi. Nel Parco ci sono oltre 
un migliaio di esemplari e oltre 300 selve castani-
li, per lo più adiacenti ad insediamenti rurali ora 
abbandonati. Molte di queste piante sono secolari:  
possono infatti vivere fino a 500 anni.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulle bellissime sponde del lago d’Iseo troviamo Ma-
rone, una località dalla bellezza suggestiva, ricca di 
castagneti. Andando verso Zone, invece, potrete 
ammirare le Piramidi. Si tratta di guglie rocciose alte 
fino a trenta metri, sormontate da un piccolo “cap-
pello” di roccia, formatosi naturalmente con l’azione 
erosiva dell’acqua sulla montagna, a testimonianza 
dell’esistenza di un antico ghiacciaio. I castagneti 
si perdono a vista d’occhio anche in Val Trompia. 
Ogni anno ad ottobre da queste parti va in scena la 
sagra del marrone della Valle del Garza, un appun-
tamento che richiama famelici visitatori che non 
vedono l’ora di ingozzarsi di castagne, soprattutto  
dai Comuni di Caino, Nave e Bovezzo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Se pensate che la Valtellina sia rappresentata uni-
camente dai pizzoccheri, dal Bitto, dallo Scimudin 
e dalla Casera vi sbagliate di grosso; i frutti più 
dolci di queste incontaminate valli, poste nella 
parte più settentrionale della Lombardia, a ridosso 
con la Svizzera, sono infatti le castagne. In parti-
colar modo vi segnaliamo la località di Albaredo 
che potrete raggiungere salendo da Morbegno 
verso il passo San Marco. Dopo la raccolta delle 
castagne vi consigliamo vivamente di rifocillarvi 
apprezzando la gastronomia locale in una delle 
numerose trattorie del posto, dove non manche-
rà la possibilità di gustare alcune tra le più golose  
specialità della sempre ricca cucina valtellinese.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Alta Brianza troverete numerose 
castagne nel parco di Montevecchia e 
della Valle del Curone, da qui si sno-
dano undici sentieri da percorrere. 
Partiamo dalla località Ceregallo, per 
arrivare dopo un paio d’ore, a Mon-
tevecchia alta. Il percorso, di circa sei 
chilometri è segnalato sul territorio 
con segnavia numero 10. Parte quindi 
il sentiero che attraversa il bosco, pre-
valentemente di castagno, che costi-
tuisce la parte più settentrionale del 

territorio del Parco e arriva in località 
Lissolo. Da qui si percorre la strada 
provinciale in direzione Montevec-
chia, passando per la località Deserto. 
Si continua sulla strada che segue la 
dorsale inoltrandosi nel bosco sino in 
località Spiazzolo dove la visuale è li-
bera da ogni lato e si può ammirare un 
ottimo panorama. Dopo aver toccato 
le località San Bernardo e Ghisalba si 
arriva alla piazza di Montevecchia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Valle d’Intelvi con il suo territorio 
che si sviluppa tra due laghi, Como e 
Lugano), increspato da rilievi collina-
ri e montagne come la Sighignola, è 
un vero e proprio scrigno: i castagneti 
producono alcune delle castagne più 
saporite della Lombardia settentrio-
nale. Questa è la meta ideale per chi 
vuole abbinare alla raccolta delle casta-
gne una bella passeggiata panoramica: 
dal rifugio Boffalora parte infatti un 
sentiero che in cinque ore di cammi-

no porta al Monte Crocione da cui si 
ammira un meraviglioso panorama 
sul lago di Como e sulle Grigne: potrete 
così abbinare un’escursione presso uno 
dei sentieri panoramici più rinomati 
del lago di Como alla voglia di battere 
nuove terre in cerca di avventura e per 
la raccolta delle castagne nella nostra 
regione. Da non perdere La Festa della 
castagna di Lanzo per gustare il frutto 
prelibato in tante golose varianti.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Undici sentieri al Parco del Curone

Qui Alta Brianza

Il polmone verde sopra la città

Qui Varese

Valtrompia e sentieri vista lago

Qui Brescia

Non solo Bitto e Casera

Qui Valtellina

A zonzo tra le vette come la Sighignola

Qui Valle d’Intelvi
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board

Piazza Gae Aulenti

Duomo

Tram storico

Traffico in tangenziale

San Siro

ARIETE
19 aprile » 13 maggio

Nelle cose di cuore avrete il favore di Ve-
nere e di un Giove che vi farà sembrare 
oltremodo luminosi e raggianti.

TORO
14 maggio » 21 giugno

Approfittate di questo momento  favore-
vole: è davvero ora di assaporare momen-
ti particolarmente piacevoli.

GEMELLI
22 giugno » 20 luglio

Potreste avere delle nuove e brillanti oc-
casioni che inaugureranno una fase deci-
samente ascendente.

CANCRO
21 luglio » 10 agosto

La realtà, spesso, supera la fantasia e 
domani potreste imparare una volta per 
tutte come spesso sia vero.
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20° ~ 23°C

14° ~ 17°C

Il tempo di domani
Martedì 22 ottobre 

LEONE
11 agosto » 16 settembre

Potreste ricevere una proposta interes-
sante: ponderate bene e scegliete dopo 
aver fatto un’analisi dei benefici.

VERGINE
17 settembre » 30 ottobre

Frequentate ambienti diversi dai vostri 
abituali. Spesso, purtroppo, ci si fossilizza 
con le solite persone.

BILANCIA
1° novembre » 23 novembre

Le stelle favoriranno i rapporti sentimen-
tali e d’amore e le amicizie di lavoro. Un 
progetto andrà in porto.

SCORPIONE
24 novembre » 29 novembre

Venere è decisamente dalla parte vostra 
e vi renderà oltremodo affascinanti: po-
treste fare strage di cuori. 

OFIUCO
30 novembre » 17 dicembre

Portate particolare pazienza nel soppor-
tare persone vicino a voi: siate tolleranti e 
fate buon viso a cattivo gioco.

SAGITTARIO
18 dicembre » 20 gennaio

Non sarà prudente dire necessariamente 
tutto ciò che pensate. Fate attenzione a 
quando parlate: siate sintetici.

CAPRICORNO
21 gennaio » 16 febbraio

Venere e Luna vi renderanno particolar-
mente attraenti agli occhi degli altri: qual-
che ritocco al look non farà male. 

ACQUARIO
17 febbraio » 11 marzo

Sorridete, siate positivi e datevi da fare. 
State cercando di risvegliarvi da un tor-
pore che vi trascinate da alcuni giorni.

PESCI
12 marzo » 18 aprile

Ottime prospettive se siete alla ricerca di 
un lavoro: dovete insistere e fare atten-
zione ai pettegolezzi.

Domani sarai come...

Di che segno sei? Finora tutti eravamo sicuri della risposta, ma non considera-
vamo Ofiuco, a lungo l’unica costellazione zodiacale esclusa dall’astrologia. Si 
tratta di un segno d’aria di genere maschile che rappresenta un uomo barbuto 
con in mano un grosso serpente. E che stravolge le date di tutto lo zodiaco.Gli astri di Ofiuco

E com’è la tua  
Milano del futuro?

 331.95.25.828
 info@mitomorrow.it

Il futuro a Milano

di Giovanni Seu
Siamo una città turistica, 
offriamo shopping e cultura




