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Lo spifferaio
VIALE
PUGLIE,
ALLARME
SICUREZZA
di Agente Marino

I

l Municipio 4 si muove sul fronte della
sicurezza. Su iniziativa
del presidente, Paolo
Guido Bassi, è stato redatto un dossier dettagliato
sulla situazione dei mercatini di viale Puglie. Il
documento, corredato da
ampio servizio fotografico,
è finito direttamente sulle
scrivanie degli assessori
competenti Carmela Rozza (Sicurezza), Pierfrancesco Maran (Urbanistica)
e Marco Granelli (Mobilità). «Da parte nostra,
come testimonia anche
questa approfondita fotografia dello stato dell’arte,
c’è la massima disponibilità a collaborare per affrontare il problema – spiega
Bassi –. In prospettiva,
speriamo che il problema possa essere superato
anche attraverso la realizzazione del secondo lotto
del parco Alessandrini,
così come il Municipio 4
ha indicato nelle osservazioni inviate al sindaco
Sala in relazione al piano
periferie». «Il secondo
lotto del Parco Alessandrini – aggiunge Rosa Pozzani, vice-presidente del
Consiglio di Municipio
4 – sostituirà il degrado
attuale con una bella rea
verde, con percorsi salute, video-sorveglianza.
Un polmone fruibile da
tutti, in particolare da
famiglie e anziani». La
questione, però, affonda le
radici a più di un anno fa
quando, a maggio 2016, il
Comune di Milano aveva
notificato alle proprietà
dell’area, agli affittuari e
ai gestori dei mercatini
un invito a bloccare le
attività illecite. Ma nonostante controlli a tappeto della Polizia Locale,
il problema permane.

Scuola, arrivano i fondi

Il Comune stanzia oltre 18 milioni di euro per favorire la frequenza scolastica.
Gli interventi riguardano gli studenti disagiati tra aiuti per i testi e trasporti
■■ Piero Cressoni

O

ltre diciotto milioni
per l’educazione. È lo
stanziamento del Comune di Milano per
l’anno scolastico 2017/2018 che
prenderà il via a settembre. In
particolare, il pacchetto di fondi
messi a disposizione da Palazzo
Marino andranno a finanziare
interventi utili a promuovere
la frequenza scolastica di ogni
studente e la piena realizzazione
di un adeguato percorso di educazione e formazione.
DISABILI • Per assicurare l’as-
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sistenza educativa agli alunni
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado con certificato stato di
disabilità, nonché per la fornitura di materiale didattico e attrezzature specifiche per le loro
necessità, sono stati stanziati
8,5 milioni di euro (con un incremento di circa 260.000 euro
rispetto a quanto stanziato per
l’anno scolastico 2016/17). Si
tratta di risorse che saranno
erogate alle singole istituzioni
scolastiche, che individueranno gli enti erogatori del servizio
tra i soggetti accreditati con il
Comune, privilegiando gli enti

territorialmente più vicini alla
scuola e nel rispetto del principio di continuità educativa.
LIBRI • Per l’erogazione gratuita dei libri di testo agli
alunni delle scuole primarie,
il Comune di Milano ha previsto risorse per 2,1 milioni
di euro. Le scuole, attraverso l’utilizzo della piattaforma
informatica Ana.Sco, provvederanno in autonomia alla
stampa delle cedole librarie
- con valore corrispondente al
prezzo dell’intera dotazione di
libri - e alla successiva consegna alle famiglie beneficiarie.

Vaccini,
c’è l’app

ATM • Per il servizio di trasporto scolastico l’Amministrazione ha stanziato 6,1
milioni di euro per favorire
gli spostamenti degli studenti residenti in zone disagiate,
ad oltre due chilometri di distanza dal plesso scolastico, o
frequentanti temporaneamente scuole o strutture sportive
diverse da quelle di pertinenza
per lavori di manutenzione
in corso. In aggiunta a queste
risorse, ci sono fondi ulteriori
per 400.000, destinati specificatamente al trasporto degli
alunni con disabilità. Maggiori info su comune.milano.it.

Nuovo strumento dalla Regione
(P.Cre.) Regione Lombardia lancia l’app Wikivaccini, strumento per sensibilizzare le famiglie sul tema
delle vaccinazioni. Per accedere a tutte le funzionalità offerte dall’applicazione è necessario registrarsi
nell’area “Calendario delle
vaccinazioni” inserendo alcuni dati. Basterà indicare
il nome, il sesso e la data
di nascita dei propri figli
per annotare nell’app gli
appuntamenti vaccinali e
ricevere i promemoria con
le scadenze direttamente
sul proprio smartphone.
Tramite l’applicazione è
inoltre possibile compiere
un’autovalutazione dello

stato vaccinale dei propri
figli. In base alla data di
nascita e al sesso il sistema propone una domanda
che riepiloga i vaccini che
il figlio dovrebbe aver fatto, mostrando poi un messaggio con le indicazioni
necessarie per rimanere
sempre in linea con il percorso vaccinale. Gli utenti
potranno anche trovare le
risposte degli esperti alle
domande e ai dubbi più
frequenti, consultare l’offerta vaccinale completa
di Regione Lombardia,
cercare il centro più vicino e fare un semplice test
per verificare la propria
conoscenza della materia.

MILANO DOMANI
di Carmelo Bruno

«Inaccettabile»
FILIPPO
MIGONE
27 anni
Ingegnere
meccanico

TRE DOMANDE PER TE

Il Comitato Esposti Amianto
sollecita a tenere alta l’attenzione
■■ P.D.R.

D

omani ricorre la dodicesima Giornata
Mondiale Vittime
Amianto,
introdotta per ricordare gli effetti
dell’amianto in tutto il mondo, i milioni di morti a causa
dell’utilizzo che ne è stato fatto
da più di un secolo. «È inaccettabile – si legge nella nota del
Comitato Esposti Amianto –,
che a fronte della pericolosità
dimostrata e della strage umana
causata dall’amianto, vi siano

		 Che cosa ti piace di Milano?

		 Che cosa stronchi?
		 La tua richiesta al Sindaco è...

ancora paesi produttori (Russia, Canada, Cina, Brasile) che
lo esportano in paesi in via di
sviluppo (Africa, Asia, America Latina) dove le forme di
protezione sanitaria e sociale
sono quasi inesistenti». A Milano, come testimoniato da MiTomorrow lo scorso 30 gennaio,
ci sarebbero ancora 6.311 siti
contaminati per un totale di 1
milione e 600mila metri quadrati di superficie, secondo gli
ultimi dati disponibili ufficializzati dall’Ats. Ma si tratta di
stime approssimative.

Mi piace perché è una città attiva e dinamica, capace di offrire ogni tipo di servizio e opportunità. In Italia credo che in questo senso sia il capoluogo più attrezzato.
Stronco il traffico e la mancanza di parcheggi. E poi non sopporto la lentezza dei mezzi
pubblici di superficie che troppo spesso non rispettano gli orari previsti.
Soprattutto nelle zone adiacenti al centro vorrei che Milano diventasse sempre più a misura
di ciclista. Potrebbe essere un modo per spingere i cittadini a muoversi sulle due ruote più
ecologiche.

Vuoi salvastroncare anche tu?
Scrivici a info@mitomorrow.it
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MILANO RACCONTA
■■ Yuri Benaglio

L

ui si chiama Christian
Aloi, in arte Aluà. Ha
29 anni, è di Catanzaro
e vive a Milano da 11
anni: si è trasferito in città per
cercare lavoro e ha lavorato
in ogni settore, dalla ristorazione all’abbigliamento. Ma la
grande passione è l’arte e con i
suoi omini rosa sta invadendo
Milano. Gli omini si caratterizzano per l’immediatezza comunicativa e la gioiosità: resi con
linee spesse ed essenziali, forse
memori di Keith Haring, veicolano con consapevole puerilità messaggi importanti come
l’amore e i diritti di chi non ha
voce. «Mostre? A Milano i locali li ho girati tutti», ammette
con il sorriso. Ma è stato invitato anche a Londra per una
mostra d’appartamento e le
sue opere sono state già esposte nelle gallerie di Firenze,
Barcellona, Catania, Palermo
e, naturalmente, Catanzaro.
Insomma: Aluà fa sul serio.
Da cosa nasce questa
passione per l’arte?
«Ho sempre disegnato, ma mi
sono lanciato sette anni fa dipingendo su tela».
E la passione specifica
per la street art?
«Da un paio d’anni. Ho sperimentato varie tecniche: ho
iniziato direttamente sui muri,
ma solo su quelli liberi. Non mi
piace sporcare i muri privati».
Come nascono gli omini rosa
che impazzano in città?
«Dopo un viaggio di tre anni

«I vostri omini rosa»
Si fa largo in città l’arte di Aluà, da Catanzaro fino alla grande metropoli
con la voglia di raccontare il suo credo: «Come nascono i miei soggetti»
fa a Barcellona mi si è aperta la
mente: sono tornato e ho fatto
una ricerca per capire cosa e
come creare qualcosa di nuovo».
Quindi non ti ispiri a nessuno?
Che cosa rappresentano?
«No, non mi ispiro a nessuno
di specifico. Avevo voglia di
raccontare l’attualità con dei
personaggi in grado di adattarsi alle situazioni e replicabili
in altri formati: sono andato
per sottrazione, guardando
quasi alla preistoria. Il colore
rosa è pensato per trasmettere
un senso di pace e uguaglianza: gli omini non hanno volto
e sono privi di identità, pensati apposta per permettere a
tutti di identificarsi».
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Ce ne sono soprattutto a NoLo
e nell’est città. Perché?
«Semplicemente perché abito
in zona Pasteur: viale Monza,
viale Padova e tutta la zona è
piena dei miei omini. Magari mi
organizzerò per espandermi».
Lo sai che sulla social
street di zona NoLo parlano
spesso delle tue opere?
«Non faccio parte del gruppo
Facebook, quindi non lo sape-
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Viale Lombardia
Via Stazio
Via Giacosa
Via Settala
Via Padova
Viale Monza
Viale Tunisia
Via Venini
Via Battaglia
Piazza Bottini
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Come li realizzi?
«Li faccio prima a casa su carta
da pacchi, li dipingo, li ritaglio e
li attacco poi sui muri con della
colla vinavil: così se qualcuno
non li apprezza può rimuoverli
con il minimo sforzo».
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vo, ma un mio amico mi manda spesso degli screen di coloro
che li trova e li apprezza: mi fa
molto piacere».
Il tuo omino preferito?
«Non ne ho: li considero tutti
come figli miei».
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MIJOB
Alberto Rizzardi
MM @albyritz

L

a crisi ci ha assestato
sonori schiaffoni, che
hanno fatto e continuano a far male, ma
che ci hanno anche insegnato
molte cose: per esempio che
trovare lavoro, una volta terminato il percorso di studi, non
è più così automatico come un
tempo; che per campare non
sempre si può fare il lavoro dei
propri sogni e per il quale ci si
è ingobbiti sui libri tre, cinque
o più anni; che era sbagliato,
forse, guardare con malcelata
spocchia a chi sceglieva un
istituto professionale al posto di
andare all’università. Abbiamo
anche imparato, a nostre spese,
che bisogna adattarsi (e molto)
a qualsiasi età, bussare a tante
porte, ingoiare rospi in quantità
industriale: fondamentale muoversi per tempo per non farsi
cogliere impreparati, cercando
di capire in quali settori si possa
trovare davvero lavoro.
LE SEDI • Almeno non si è da
soli in questa delicata fase: Afol
Metropolitana, qualora ancora
non la conosciate, è un’azienda
speciale consortile partecipata
dalla Città Metropolitana di
Milano e da una quarantina
di Comuni, tra cui il capoluogo, pensata per incorporare
gradualmente tutte le Afol
metropolitane, garantendo un
unico interlocutore pubblico
sui temi del lavoro e della formazione per l’intera area milanese. Offre servizi pubblici per
cittadini e imprese con l’obiettivo di prevenire e contrastare
la disoccupazione, migliorare la
qualità del lavoro e favorire la
crescita del capitale umano: lo
fa, tra l’altro, con i suoi centri
di formazione professionale di
Milano, Cesate, Limbiate, Cologno Monzese, Cormano e Sesto San Giovanni e con i centri
per l’impiego di Milano, Rho,
Cinisello Balsamo e Melzo.

Il futuro?

Tutto da modellare

Domani Open Day al centro di formazione professionale Afol di Paullo.
Ecco le opportunità di studio e lavoro per moda, estetica e acconciatura
della moda, dell’acconciatura e
dell’estetica; percorsi rivolti anche a coloro che hanno intrapreso alle superiori un percorso
che non si è rivelato quello giusto e, dunque, vogliono cambiare. Due gli appuntamenti: alle
11.30 e alle 14.30.
L’OFFERTA • Durante la giornata si potranno conoscere i corsi
triennali di formazione (990 ore
annuali), che rientrano nell’obbligo scolastico e che consentono di conseguire la qualifica
professionale di terzo livello
europeo di sarto e modellista,
acconciatore e operatore del
benessere per i trattamenti
estetici. Oltre ai corsi triennali,
il Cfp Paullo offre anche la possibilità di frequentare un quarto

L’APPUNTAMENTO • Domani,
nel dettaglio, è in programma
l’Open Day del Cfp Paullo di
Afol Metropolitana, che, occhio, nonostante il nome, è a
Milano in via Soderini (M1
fermata Bande nere, bus 58): la
scuola, che offre percorsi triennali gratuiti in Diritto e dovere
di istruzione e formazione, apre
le porte per raccontare agli studenti che hanno terminato le
medie inferiori le opportunità
di studio e lavoro nei settori
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anno per ottenere la qualifica
di tecnico dell’abbigliamento, tecnico dell’acconciatura
e tecnico dei trattamenti estetici, passaggio necessario per
aprire un’attività in proprio. «I
corsi proposti – spiega Giuseppe Zingale, direttore generale
di Afol Metropolitana – sono
progettati in base alle figure
professionali richieste dal mercato e si rivolgono agli studenti
che vogliono misurarsi con il
mondo del lavoro: gli studenti
che hanno conseguito la qualifica professionale hanno tutte
le competenze per inserirsi nei
settori della moda e del benessere, anche attraverso la strada
dell’autoimprenditorialità». Insomma, un appuntamento da
non perdere: info su afolmet.it.

PROSSIMAMENTE
A maggio, presso Afol Moda, parte il corso Tecniche di cucito e riparazione sartoriale: due moduli
serali di 50 ore ciascuno su tre giorni settimanali
fino a ottobre rivolti a over 30 disoccupati da almeno sei mesi, residenti o domiciliati in Lombardia. Per iscrizioni: progettiadote@afolmet.it.
Quattro nuovi workshop in rampa di lancio al
Cfp Bauer di Milano: Computer Vision con Parcodiyellowstone (32 ore, 2-27 maggio); Interior
Design Masterclass con Video Sound Art (32 ore,
19-28 maggio); Moda: trasformare lo stile in immagini con Nicola De Rosa (36 ore, 13 maggio-11
giugno); Fotografia di architettura e interni con
Luca Capuano (36 ore, 13 maggio-3 giugno).
Info su cfpbauer.it.
Il Russo? Un efficace grimaldello, assieme a Cinese e Arabo, per trovare lavoro: sono aperte le
preiscrizioni per corso serale di Russo (48 ore
totali con lezioni frontali ed esercitazioni), al via
il 15 maggio. Obiettivo: fornire conoscenze e abilità necessarie per comprendere frasi ed espressioni elementari relative ad ambiti di immediata
rilevanza per sostenere conversazioni a livello
elementare in ambito di vita quotidiana e lavorativa. Costo: 250 euro, ma finanziabile con la Dote
regionale. Info su centrovigorelli.it.
Ricca l’offerta di corsi gratuiti finanziati dalla Regione Lombardia attraverso la Dote Unica
Lavoro. Dove? A Milano, in via Soderini 24. A chi
si rivolgono? Disoccupati over 29, persone in
mobilità, lavoratori in cassa integrazione straordinaria o in deroga presso aziende lombarde.
Tre le fasce: fascia 1 (disoccupati da 0 a 3 mesi),
corsi di max 37 ore (Come valorizzare se stessi e il proprio cv, Utilizzare il PC – concetti base,
Word, Excel, Internet); fascia 2 (disoccupati da
3 mesi a 1 anno), max 52 ore (tra i corsi inglese, cinese, Windows e Microsoft Office, Photoshop e Illustrator, paghe e contributi, contabilità); fascia 3 e 3 plus (disoccupati da più di 1 o 3
anni), max 101 ore (tra i corsi sartoria di base,
modisteria, ricamo, Ecdl, web content editor).
Info a doti.vigorelli@afolmet.it.

MIJOB
La catena
di fast food
cerca nuovo
personale tra
Milano, Segrate
e Vimercate.
Quali sono
le doti richieste
e come fare
per presentare
la propria
candidatura

Cinquanta posti

da McDonald’s

■■ Piero Cressoni

M

cDonald’s assume. La più nota
catena di ristoranti fast food
cerca cinquanta nuove figure
per alcuni locali delle provincie di Milano e Monza Brianza.
Nello specifico: a Vimercate
(dieci posti), a Segrate (venti
posti nei ristoranti di via Rivoltana e via Cassanese) e Milano
(venti posti per i due ristoranti
in viale Rubicone).
LE SCADENZE • Fino al 12
maggio è possibile inserire la
propria candidatura sul sito

web mcdonalds.it e partecipare alla prima fase di selezione
rispondendo ad alcune domande (disponibilità oraria, tipo di
mansioni a cui si è interessati,
area geografica di interesse) e
inserendo il proprio curriculum vitae. Ai candidati idonei
verrà inoltre richiesta la compilazione di un test comportamentale studiato specificamente per McDonald’s. I candidati
che supereranno il test verranno contattati e avranno acces-

so ai colloqui individuali che
si svolgeranno il 15, 17 e 19
maggio.
I REQUISITI • I Crew richiesti,
responsabile della qualità del
servizio, devono avere alcuni
requisiti importanti: accogliere
i clienti, prendere le ordinazioni e preparare i prodotti in
cucina rispettando gli standard
di igiene e sicurezza. In linea
con gli orari del ristorante, è richiesta la flessibilità degli orari

orari flessibili. Non mancano
le opportunità di crescita, visto
che il crew può diventare Manager e, in seguito, Direttore.
I NUMERI • McDonald’s offre,
soprattutto ai giovani, una
concreta possibilità d’ingresso nel mondo del lavoro e di
crescita professionale. Nei 550
ristoranti McDonald’s di tutta
Italia lavorano oltre 20mila
dipendenti che servono ogni
giorno oltre 700mila clienti.

Il 60 per cento dei dipendenti
è costituito da donne e le direttrici rappresentano il 50%
degli store manager. L’età media dei crew è di 30 anni e ben
l’81% dei dipendenti totali ha
un’età inferiore ai 35 anni. I lavoratori studenti sono il 32%.
Il 94% dei dipendenti che lavorano da McDonald’s è assunto con una forma contrattuale
stabile. Per maggiori informazioni e per inviare il proprio cv
mcdonalds.it/lavorare.
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VERONA LEGEND CARS PRESENTA

MAIN
SPONSOR

SPONSOR

6-7 MAGGIO 2017
FIERA DI VERONA
UNA GARA DI DUE GIORNI
PER PREMIARE IL CAMPIONE
DEI CAMPIONI

PARTNER
EVENTS

WWW.VERONALEGENDCARS.COM

Segreteria organizzativa: Intermeeting Srl - Via Fornace Morandi 24 - 35133 Padova
T +39 049 7386856 - Fax +39 049 9819826 - email: info@veronalegendcars.com
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SPORT

«I nostri fondi per gli eventi»

QUI MILAN •

(C.Prad.) A Crotone sarà vietato
sbagliare di nuovo per il Milan, dopo l’Empoli (1-2) e
visto anche il weekend super favorevole (sulla carta)
in arrivo. Da una parte Atalanta-Juve, Roma-Lazio e
Inter-Napoli, dall’altra una gara insidiosa ma alla portata per la squadra di Montella, con la concreta possibilità di guadagnare 3 punti su tutte le concorrenti
nella corsa all’Europa League.

QUI INTER • (M.Tod.) La dirigenza ha confermato la fiducia a Stefano Pioli in un comunicato emesso
dal club prima del lungo ritiro ad Appiano Gentile, in
programma fino a Inter-Napoli di domenica. Ma la
situazione del tecnico potrebbe cambiare se dovesse arrivare un ulteriore tonfo di fronte alla formazione partenopea. In caso di esonero è pronto il tecnico
della Primavera, Stefano Vecchi.
QUI OLIMPIA • (M.Bar.) L’EA7 ha lanciato la cam-

pagna abbonamenti per la prossima stagione, accessibile fino al 17 maggio solo agli attuali abbonati. Tre
le formule disponibili: abbonamento “All Inclusive” per
tutte le gare casalinghe (da 30 a massimo 44), abbonamento per le 15 di Eurolega oppure per le 15 di regular
season di campionato. Prezzi: da 135 ai 2820 euro.

QUI NC MILANO •

(L.Par.) Nc Milano ad un
passo dalla salvezza matematica. Grazie al successo
nella sedicesima giornata di serie A1 sul Rapallo in
trasferta per 6-5 (0-2; 2-0; 2-1; 2-2), il setterosa milanese consolida il sesto posto in classifica, a quota 18
punti. Negli ultimi 64 minuti di campionato alle meneghine basterà non perdere contro Catania o Messina
per evitare la lotteria dei playout.

QUI ASR • (B.Bor.) Sarà in casa contro il Valpolicella l’ultima partita di campionato per l’ASR. La salvezza
matematicamente raggiunta ha forse fatto calare la
tensione agonistica dei biancorossi che hanno mancato
il risultato nell’ultima trasferta col Parabiago. Vedremo
ora come vorranno congedarsi dal sedicesimo uomo al
Curioni, domenica, con inizio fissato alle 15.30.

Aperti i bandi regionali per finanziare ogni trimestre
le manifestazioni lombarde. Rossi: «Al vostro fianco»

«N

on è un
caso se la
Lombardia
è la Regione con il maggior numero di
eventi sportivi in tutto il Paese.
Come amministrazione siamo
da sempre vicini a chi fa sport
e a chi si impegna a portare
sul territorio manifestazioni
sportive e con questi primi
150.000 euro vogliamo essere
al loro fianco ricordando a tutti
che il bando rimane aperto per
chi vuole organizzare eventi
nei prossimi mesi». Parola di
Antonio Rossi, assessore allo
Sport e alle Politiche giovanili,
dopo la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia della graduatoria
delle domande di contributo
relative alle manifestazioni
sportive tenute sul territorio
regionale nel primo trimestre
del 2017. Il bando rimane
aperto per gli altri trimestri.

PER CHI • «Per le associazioni
del territorio sono a disposizione 1,2 milioni – prosegue Rossi
–, cifra che potrà essere incrementata fino a quota 2 milioni». Potranno concorrere al
contributo regionale di minimo 500 e massimo 15.000 euro
quanti realizzeranno eventi e
manifestazioni sportive e hanno sede legale e/o operativa
in Lombardia e facenti parte di Coni, Cip, Federazioni
sportive nazionali, Comitati
regionali, Discipline sportive
SPORT

28 aprile

Christian Pradelli
M M @Chrisbad87

Calcio

associate, Enti di promozione
sportiva, associazioni benemerite riconosciute dal Coni,
associazioni e società sportive
dilettantistiche iscritte al Coni
o al Cip o affiliate a Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate o Enti di
promozione sportiva, Comitati
organizzatori regolarmente costituiti e altri soggetti di cui sia
chiara la finalità sportiva, ricreativa, motoria e non lucrativa.
TERMINI • Il 31 maggio è il

termine per le manifestazioni che vanno da luglio a settembre, il 31 agosto per gli
eventi da ottobre a dicembre
e il 30 novembre per il primo
trimestre 2018. La Regione
ammette come spese affitti e
allestimenti spazi, il noleggio
di attrezzature, il servizio di
ambulanza e quello assicurativo, tasse e imposte, le prestazioni professionali di atleti,
allenatori, istruttori, tecnici,
arbitri, giudici di gara e personale sanitario e parasanitario,

il materiale promozionale e
premi in beni materiali non in
denaro. «Ogni trimestre – conclude – avremo un calendario
di iniziative realizzate con il
contributo della Regione che
negli anni passati ha messo in
scena un numero di manifestazioni superiore al doppio del
dato del Piemonte, secondo in
classifica. Vogliamo continuare
su questa strada non lasciando
sole quelle organizzazioni che
si impegnano per rendere più
attrattivo il nostro territorio».

COMPETIZIONE

EVENTO

QUOTA

Serie A

ATALANTA-JUVENTUS

2 a 2.10

Spagna, Liga

VILLARREAL-SPORTING GIJON

1 a 1.42

Germania, Bundesliga

B. LEVERKUSEN-SCHALKE 04

1 a 2.05

Francia, Ligue 1

ANGERS-LIONE

2 a 1.95

NBA (ottavi)

MILWAUKEE B.-TORONTO R.

1 a 1.72

Champions League (semif.)

TENERIFE-VENEZIA

1 a 1.18

Super 15

HIGHLANDERS-STORMERS

1 a 1.17

Guinness PRO12

CARDIFF BLUES-ZEBRE

1 a 1.01

Formula 1 Mondiale

PROVE LIBERE 1 GP RUSSIA

Hamilton a 2.20

Hockey

WASHINGTON C.-PITTSBURGH P.

1 a 2.28

Basket
Rugby

Stati Uniti, NHL

FONTE

Paddy
Power

Bwin

Betclic

MI-TOMORROW | GIOVEDÌ 27 APRILE 2017 | 9

COVER
Da dieci anni PartecipaMi è una piattaforma preziosa
per cittadini e istituzioni, ma non sempre le lamentele
ricevono riscontri: quale futuro per questo strumento?
Davide Mamone
M M @davidedm_91

le vesti di partecipante onorario.
Ma PartecipaMi esisteva già dal
2007, nata sulle ceneri dell’esperimento di comunalimilano2006.it,
aperto nel novembre 2005 nella
prospettiva delle elezioni amministrative. L’esperimento funziona, ai cittadini piace. Le adesioni
crescono e la piattaforma diventa
sempre più utile per dialogare con
i rappresentanti delle istituzioni.
Nel 2011, la svolta: PartecipaMi
assume il volto conosciuto oggi
dai cittadini passando sulla piattaforma tecnologica open source
“openDCN”, più versatile e
accessibile ai singoli utenti.

I

n un periodo storico in cui la
disaffezione alla politica prevale sulla partecipazione dei
cittadini, a Milano è in corso
un esperimento interessante che
ha permesso di raggiungere risultati a volte soddisfacenti: stiamo
parlando della piattaforma PartecipaMi, che proprio quest’anno
soffia sulle sue dieci candeline.
STORIA • Molti attribuiscono
all’amministrazione Pisapia il merito dello sviluppo di questa piattaforma di partecipazione diretta.
In verità, il portale è frutto di un
percorso nato nel lontano 1998
grazie al lavoro di Fondazione Rete
Civica Milano (RCM), una realtà
cresciuta nell’ambito del Laboratorio di Informatica Civica (LIC)
e che ha, come propria mission,
la gestione e la progettazione di
ambienti di partecipazione attiva,
attraverso l’uso di strumenti digitali. Tra questi anche PartecipaMi.
Merito della giunta Pisapia è stato
deliberare l’adesione del Comune
di Milano alla Fondazione, nel-

COME FUNZIONA • Già, ma come
funziona? È molto semplice. Per
utilizzarla è possibile registrarsi
con username e password. In questo modo si accede alle varie sezioni della piattaforma: si può discutere di temi generali della città
sul forum permanente o segnalare
disservizi ad Amsa nella sottocategoria partecipAmbiente. Piatto
forte, però, è l’insieme dei forum
relativi ai singoli Municipi: qui,
seguendo i dettami del “Galateo”
- l’insieme delle regole che si deve

accettare in fase di registrazione - e firmandosi con il proprio
nome e cognome, è
possibile dialogare
con le istituzioni
delle 9 municipalità
segnalando
le criticità del proprio
quartiere.
SOLO AMSA • Quindi PartecipaMi funziona davvero? Se è vero
che la piattaforma ha permesso
ai cittadini di trovare un canale
dove lamentarsi, spesso il riscontro delle istituzioni alle lamentele
non c’è stato. E spesso a salvare
in extremis le situazioni è stata
proprio Amsa, unica a dare un
riscontro costante agli utenti grazie al lavoro encomiabile di Silvia
Intra, responsabile del servizio
clienti scomparsa quattro mesi
fa, particolarmente apprezzata
all’interno della piattaforma. Per
il resto, la situazione rimane ancora oggi in bilico tra risposte non
date, discussioni ferme da tempo,
criticità irrisolte e un futuro partecipativo da costruire. O, se non
altro, da rialimentare.

«Ris

DUE CASI RISOLTI
MINI DISCARICA IN VIA LISCATE

I PROBLEMI DI VIA SELVANESCO

#1

Segnalazione di

Luciana Calciolari

2 settimane fa
I giardinetti di via Liscate, a
Gorla, vengono presi d’assalto e Amsa interviene.
Una mini discarica fatta di
mobili, sacchetti, bottiglie
di vetro e un bidet portano
la piccola area verde nel
degrado. Alla segnalazione
della cittadina, interviene la

#1

#2

Segnalazione di

Francesca Reverberi

3 anni fa
responsabile customer center di Amsa-Gruppo A2A,
Giovanna Simonini: «Questa
mattina (qualche ora dopo la
segnalazione, ndr) è intervenuto il motocarrista e ha
rimosso il materiale abbandonato». Problema risolto e
cittadina soddisfatta.
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SIRINGA AL PARC

Una cittadina lamenta dei
pericoli dell’area in via Selvanesco, zona Vigentino.
A risponderle, immediatamente dopo la segnalazione, gli assessori Ada Lucia
De Cesaris e Marco Granelli. A distanza di tre anni,
la conversazione è ancora

Segnalazione di

V

1 mese fa
viva: a scrivere del recente sgombero da parte della
Polizia locale di una nuova
area occupata in Selvanesco, è Enea Riccò (presidente commissione sicurezza,
Municipio 5), che riprende
la segnalazione del 2014 per
aggiornare la situazione.

Al Parco Martesana c’è una
siringa. A denunciarlo Vittorio Pascale, che documenta con delle foto il degrado
del parco. «Ci giocano molti
bambini la mattina e il pomeriggio… ma la sera diventa quasi la terra di nessuno.
L’Amsa fa uno splendido

STORY

spondete?»
TRE CASI IRRISOLTI

RCO MARTESANA

LE FERMATE IN VIA PARRI (BISCEGLIE)

QUESTUA IN PIAZZALE PIOLA

#3

#2

Vittorio Pascale

Segnalazione di

Andrea Giorcelli

1 mese fa
lavoro di ripulisti la mattina
seguente ma se questa gente venisse invitata a gettar la
roba dove è giusto che vada
buttata sarebbe meglio per
tutti». I commenti? Sono
tre, altri cittadini che si lamentano. Dalle istituzioni,
invece, tutto tace.

Auto in sosta che invadono
la fermata, autobus costretti
a manovre straordinarie e
pensiline dei capolinea mal
posizionate. Andrea Giorcelli documenta così, con
13 fotografie, la situazione
di gran disordine in cui vertono le fermate dei pullman

Segnalazione di

Elena Pozzi

2 settimane fa
ATM adiacenti al capolinea
della metropolitana M1 Bisceglie. «Pericolo, disagio
e degrado in un importante
snodo di trasporto pubblico dove passano migliaia di
persone e migliaia di veicoli
ogni giorno». Risposta delle
istituzioni? Nessuna.

In piazzale Piola il fenomeno
della questua, oltre all’esposizione abusiva di merci per
strada, è in aumento: questa la segnalazione di una
cittadina, Elena Pozzi. «Con
l’inizio della primavera, anche nelle vie non di molto
passaggio, sta aumentando

il fenomeno della questua,
spesso molesta, soprattutto verso donne anziane. Nei
giorni di bel tempo, è impossibile percorrere anche
solo 50 metri senza essere
trattenuti con insistenza.
Che cosa si pensa di fare?».
Ancora nessuna risposta.
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MILANO NIGHT & DAY
Doppio live della Molinari, al Blue Note, con un omaggio alla Fitzgerald.
In scena grandi successi come Dream a little dream of me e Blue skies
Gloria Paparella
MM @Lady_G87

L

oving Ella. Amando
Ella. È l’omaggio di Simona Molinari a Ella
Fitzgerald, indimenticata ed indimenticabile regina
del jazz. Di amore per la musica
di Ella ce ne sarà davvero tanto
in questo splendido tributo della cantante originaria dell’Aquila che dopo cinque album
in studio fa tappa per ben due
serate al Blue Note con questo
viaggio nel percorso artistico
della cantante statunitense.
LO SHOW • Il concerto, intimo
ed elegante, si articolerà in un
viaggio narrativo in cui Simona
Molinari, contesa tra i teatri
e jazz club di tutto il mondo,
porterà in scena le canzoni che
hanno caratterizzato la carriera della cantante americana,
quali Dream a little dream of me
e Blue skies, e alcuni aneddoti biografici della controversa
vita privata della persona Ella
Fitzgerald: gli inizi, gli amori,
le passioni, le collaborazioni

Simona
racconta
Ella
con Louis Armstrong e altri
monumenti della musica, la
malattia. Uno spettacolo che
cercherà di essere per il pubblico milanese un’esperienza
unica alla scoperta del mondo
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interiore ed esteriore di quella
che veniva definita: “First Lady
of Song”. La talentuosa cantante si conferma così grande voce
ed interprete di un mondo musicale vasto e colto affrontato

però in modo fresco e leggero.
Domani e sabato 29 aprile,
ore 21.00 e 23.30
Blue Note
Via Borsieri 37, Milano
Biglietti: da 35 euro.

Fenomeno
della rima

(G.Pap.) Sbarca a Milano
il tour di Gemitaiz, nome
d’arte di Davide De Luca,
che dopo un disco di platino per il singolo Bene
e uno d’oro per l’album
Nonostante tutto, prosegue
senza intoppi il suo percorso cominciato più di dieci
anni fa con una precisa
mission: dimostrare che
un altro tipo di rap, più
vicino alla poesia, è possibile e che può evolvere.
Venerdì 28 aprile,
ore 21.00
Fabrique
Via Fantoli 9, Milano
Biglietti: sold-out.

MILANO NIGHT & DAY

movidaalert
di Carmelo Bruno M M @MeloBruno89

AL VIA SOCIAL MUSIC CITY
SCALO DI PORTA ROMANA • A partire da domenica 30 aprile, Social Music City caratterizzerà
l’estate musicale milanese con una serie di dj e live set esclusivi. Per il terzo anno consecutivo, il palcoscenico dell’ex Scalo Ferroviario di Porta Romana ospiterà i dj più importanti al
mondo della scena soprattutto elettronica. L’esordio del fine settimana sarà scoppiettante e
avrà come protagonisti Richie Hawtin, Tale Of Us, che rappresentano al meglio l’Italia nel
panorama mondiale della musica elettronica, Recondite e Somne, con caratteristiche peculiari, frutto di un background musicale che non trascura niente e rispetta tutti. Nelle prossime
settimane vi terremo aggiornati con date e line up.
Social Music City vi aspetta domenica dalle 15.00 a mezzanotte. Prevendite disponibili su mailticket.it a 18 euro
più diritti.

Viale Isonzo, 11
20135 Milano
Tel. 348.72.41.015

WANNABE... 80’S VS 90’S
CLUB HAUS 80’S • Travolgenti, irriverenti e pieni di energia: non si contano gli artisti che
negli anni Ottanta e Novanta scombinarono lo scenario della musica pop riscrivendone tutti
i canoni. Domani sera al Club Haus 80’s, la location di via Valtellina ricavata da un ex spazio
industriale, tornerà la più agguerrita sfida generazionale che metterà di fronte due decenni
simbolo. Una battaglia di suoni, immagini e stili diversi, un confronto in pista tra due epoche
temporalmente vicine, ma caratterialmente opposte. Dress code: 80’s o 90’s. Chi rispetterà
il tema dell’evento sarà premiato con un free drink all’ingresso (promozione valida fino alle
0.30). A voi la scelta: immergetevi e rivivete la vostra decade preferita.
Apertura alle 23.30. Ingresso a 20 euro con consumazione entro l’1.00. A seguire, 25 euro. Prevendite disponibili
su eventbrite.it.

Via Valtellina, 21
20159 Milano
Tel. 389.46.52.247

KNIGHTHOOD FUTURE HOUSE
GATTOPARDO • Atmosfere borboniche in una chiesa sconsacrata, dove un restauro conservativo è stato in grado di non alterare le caratteristiche originarie dell’ambiente. Per la prima
volta nella storia, domani sera il Gattopardo sarà specializzato nella future house offrendo
stile, sensualità e atmosfera estiva per un party che verrà proposto nella sua forma più pura.
Protagonista dell’evento sarà Knighthood, un gruppo formato da due dj emergenti di Parigi che esporteranno la loro gioiosa ed energetica performance per la prima volta in Italia.
Insieme a loro, spazio anche ad Alex Fosse, “vice” di Bob Sinclair. L’evento è realizzato in
collaborazione con Definition Paris e Bocconi French Student Society.
L’appuntamento è per domani sera a partire
dalle 23.00. Tavolo esclusivo a 200 euro per 6
persone. Premium a 500 euro per 12 persone.

Via Piero della Francesca, 47
20154 Milano
366.78.56.774
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ZAPPING PARADE
Di passaggio a Milano, Luis Fonsi racconta gli aneddoti della hit del momento
e prepara il nuovo album: «Ormai nessuno vuole più canzoni tristi. E allora...»
Mariella Caruso
MM @mariellacaruso
C’è anche Luis Fonsi - con Enrique Iglesias, Martin Garrix
e Zara Larsson - tra i quattro
candidati al “Best artist from
the world” degli Mtv Awards
2017 che si terranno a Roma il
prossimo 27 maggio. Il portoricano è, con Daddy Yankee, da
settimane al primo posto della
classifica italiana dei singoli
con Despacito, pezzo che ha già
totalizzato oltre 991 milioni di
view per il video ufficiale (con
la Miss Universo 2006 Zuleyka
Rivera), tre dischi di platino
e di cui, da qualche giorno, è
stato pubblicato un remix in
duetto con Justin Bieber. Per
il successo internazionale del
suo pezzo, Fonsi non ha una
spiegazione: «È divertente e
non è volgare – sottolinea, di
passaggio a Milano –. Ma non
conosco il motivo che l’ha fatto diventare un successo e sono
stato molto sorpreso di sapere
che andava bene anche fuori
dall’America Latina».
Non hai proprio
nessuna ipotesi?
«Quando si produce una canzone non sai mai come andrà: a
volte sei convinto che è quella
giusta e non arriva in classifica, altre esplodono senza un
vero perché. Quando ho scritto
Despacito sentivo di aver fatto
qualcosa di buono, un pezzo divertente con un testo tagliente
ma non volgare, sensuale ma
non sessuale».
Com’è nata Despacito?
«Come omaggio alla mia terra,
Porto Rico, ai suoi ritmi e alla
sua musica e sono davvero or-

«Despacito

sono io»

goglioso di sapere che con Daddy Yankee stiamo raggiungendo
così tante persone con la nostra
musica e la nostra gioia».
Il pezzo farà parte del
tuo prossimo album?
«Certo, un album che uscirà
nella seconda metà dell’anno.
Sarà diverso dai precedenti: il
mio pop è sempre stato ibrido
e ho sempre puntato sulle ballate. Questa volta ho voluto
calcare la mano sul lato ritmico. Sono cresciuto, non sono
più l’artista di diciannove anni

■■ Manuela Sicuro
ATTORI • A Milano si cercano attori e attrici per
un video-spot per un importante brand americano.
Il lavoro sarà retribuito e i due attori selezionati,
un uomo e una donna, dovranno essere necessariamente di madrelingua inglese e avere le seguenti
caratteristiche: età scenica
tra i 25 e i 35 anni, residenti a Milano e disponibili per uno shooting di una
giornata nella seconda metà
di maggio. Per partecipare
alle selezioni, che si svolgeranno tra maggio e giugno,
è necessario inviare una mail
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fa quando ho pubblicato il primo disco, le cose sono cambiate. Ormai nessuno vuole canzoni tristi. I giovani vogliono
canzoni da poter ballare ovunque si trovino, che siano nei
locali o dentro le macchine
con i loro amici».
Hai già collaborato nel
2008 con Laura Pausini. È
vero che collaborerai con
un altro artista italiano?
«Ci sto lavorando, ma non svelo mai nulla fino a quando non
sono sicuro».

Da cosa nasce l’amore
per il pop latino che in tanti
inseriscono nei loro pezzi?
«Credo sia soprattutto il suono
della musica latina ad attirare. C’è anche una riscoperta
degli strumenti tradizionali:
in Despacito abbiamo utilizzato il “cuatro”, una chitarra
tradizionale portoricana. Non
importa che la gente non la
conosca, ne apprezza il sound».
Hai in programma qualche
live italiano, magari a Milano?
«Spero di poter tornare in

con cv, contatti telefonici ed eventuale showreel a
simone.dimezza@eticall.com. Sarà possibile candidarsi via mail entro domenica 14 maggio.
CANTANTI • Per realizzare un nuovo progetto
discografico, l’etichetta discografica indipendente Hydra Music cerca cantanti,
cantautori e band di entrambi i sessi. L’intento è quello di
produrre buona musica, con
una particolare attenzione alla
qualità, senza badare se questa
sia di nicchia o più di ampio
respiro. Per questo si cercano
artisti della musica di qualsiasi età, sesso, genere musi-

Italia tra l’estate e l’autunno
prossimi. Nel vostro Paese ho
già cantato diciassette anni fa.
Ero ancora un giovane artista
e fui invitato al Giubileo per
esibirmi davanti a Papa Giovanni Paolo II».
Che ricordo ne hai?
«È stata un’esperienza bellissima, sia dal punto di vista
musicale perché ci saranno
state almeno due milioni di
persone, ma anche dal punto
di vista spirituale, perché sono
molto cattolico».

cale e in tutte le parti d’Italia. Fino a domenica
30 luglio è possibile entrare a far parte dei selezionati: basta inviare una demo, foto e curriculum
all’indirizzo mail scout@hydramusic.it.
EVENTO • Fino a martedì 2 maggio è possibile
partecipare al casting di un’importante agenzia
di eventi di Milano per la selezione di attori e
comparse per un evento aziendale in ambito hair
styling. Per il lavoro, che si svolgerà lunedì 8 maggio, è prevista una buona retribuzione e si cercano
attori e comparse di età compresa tra i 18 e i 65
anni, con capacità di parlare davanti ad un piccolo
pubblico. Per prendere parte alla selezione, inviate
una mail a info@allentertainment.it accompagnata
da curriculum vitae e foto.

DOVE MI PORTI?

La fiera

come una volta
A Borghetto Lodigiano si gustano sapori antichi con lo sguardo al domani.
La manifestazione, a pochi chilometri da Milano, è vicina ai cinquant’anni

■■ Piero Cressoni

D

a domani a Borghetto Lodigiano,
in provincia di
Lodi, prende il via
la famosa Fiera Regionale Plurisettoriale, una delle più importanti e longeve del territorio.
È tutto pronto e si stanno per
spegnere le quarantotto candeline della kermesse, quasi mezzo
secolo per un evento che ormai
è un simbolo per il Lodigiano.

INGRESSO GRATIS • Saranno
quattro giorni di manifestazione, da venerdì 28 aprile a
lunedì 1 maggio, su quarantacinquemila metri quadrati del
centro del paese, di cui seimila
dedicati alle esposizioni plurisettoriali e a ingresso gratuito.
Si alterneranno appuntamenti culinari con la presenza di
un ristorante che preparerà
prodotti tipici al Parco della
Pace, momenti artistici e culturali, spettacoli ed esibizioni

3 CONSIGLI PER TE
INFO UTILI
Peculiarità della manifestazione di Borghetto Lodigiano è l’ingresso gratuito alle esposizioni. La Fiera regionale Plurisettoriale può essere visitata domani, venerdì 28 aprile, dalle 21.00 alle 23.30, sabato
29, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio con orario
continuato dalle 9.00 alle 23.30.

FORMULA VINCENTE
Professionalità, approccio imprenditoriale e un entusiasmo sempre rinnovato sono i tre elementi chiave
della Fiera Regionale Plurisettoriale di Borghetto Lodigiano. Si tratta di un appuntamento che cresce anche
oggi di anno in anno, avendo come obiettivo lo sviluppo
qualitativo, ma anche in termini di proposte al pubblico
e di opportunità economiche per gli investitori.

LA PRO LOCO
La Pro Loco Borghetto nasce nel 1965 da un’idea dell’allora sindaco Mario Riva e di Silvio Bernini che l’anno precedente proposero a un gruppo di amici di riunirsi in Sala
Consiliare per discutere di un’associazione per la promozione locale. Il primo presidente fu Mario Cattaneo,
oggi, dal 1995, p Diego Bonà.
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di bovini ed equini. La Fiera di
Borghetto Lodigiano anche nel
2016 si è distinta come un successo lombardo con circa ventottomila presenze e nel 2017
sono attesi espositori pari se
non superiori all’anno precedente: circa duecentosessanta.
LA STORIA • È il 1794 quando a Borghetto, a quel tempo
capoluogo della tredicesima
delegazione della provincia
austriaca di Lodi, è concesso di
organizzare una fiera annuale
di bestiame ma anche, come
recitava l’indicazione, “di ogni
sorta di mercanzia”. L’appuntamento si fissò poi al primo fine
settimana di maggio per farlo
coincidere con la celebrazione
del ritrovamento, nel XVIII
secolo, del crocifisso di Borghetto. Nasce così quella che
iniziò a essere chiamata, dopo
Fiera di San Bartolomeo, Fiera
di Maggio. Il rilancio della fiera
avvenne poi negli anni Sessanta grazie alla Pro Loco, che
puntò sulla promozione dell’economia locale, valorizzando
prodotti e aziende del territorio, in particolare l’artigianato
locale, ripercorrendo la storia
del “come eravamo e cosa facevamo”. Nel 1970 si svolte
la prima edizione moderna
della fiera-mostra di Borghetto e moderna lo era davvero
perché si decise da una parte
di affiancare alla visione della
merce anche la possibilità di
acquistarla, dall’altra di rein-

serire il bestiame. Del 1987 è
poi l’introduzione di una struttura coperta per proteggere gli
espositori in caso di maltempo,
così frequente in primavera.
IL FUTURO • Da più di dieci
anni, la manifestazione si fregia
del riconoscimento di Fiera Regionale Plurisettoriale. In questi
anni è sempre emerso l’impegno per crescere, acquisendo

più spazi espositivi, come l’area in via Lago a Borghetto, e
ospitando più stand. Dal 2009
si è posto l’accento sugli equini
che sono infatti un elemento
fondamentale e protagonisti di
queste giornate. Gli addetti ai
lavori in fiera trovano concorsi
di razza Haflinger e per il pubblico sono stati organizzati spettacoli equestri e dimostrazioni
sportive di grande richiamo.

DOVE MI PORTI?

In Valtellina

per il pieno di relax

Le dritte per
un weekend
lungo tra cantine,
slow trekking
e passeggiate.
E c’è l’ebbrezza
del volo “libero”
per osservare
dall’alto la gran
Valle del Bitto
Andrea Guerra
M M @AndreaGuerra84

È

forse la vera montagna dei milanesi,
la location in quota
da sempre meta e
rifugio di chi si spostava dalla
città per cercare un po’ di relax ma anche di refrigerio nei
mesi più caldi. È la Valtellina,
che con l’arrivo della primavera è sbocciata e propone a

tutti, soprattutto ai cittadini
di Milano, un ricco programma di iniziative. Il “trait
d’union” che lega gli eventi
programmati dal consorzio
turistico è l’ecosostenibilità: e così Valtellina Turismo
ha costruito un ventaglio di
esperienze che spaziano dallo
sport al benessere e che sono
tenute insieme dal rispetto
per la natura e dalla voglia di
vivere la valle in modo “slow”.

Arrampicarsi
in Val Masino

SPORT • A proposito di lentezza, se avete otto giorni di tempo potete percorrere l’intera
Alta Via della Valmalenco: un
viaggio lungo 130 chilometri,
dominato dalle cime del Pizzo
Scalino e del Bernina. Se non
avete tutto questo tempo a disposizione ma amate comunque il trekking, allora potete
imboccare uno dei tanti sentieri che si perdono nei boschi
e tra le vette, come il Sentiero Roma in Val Masino o le
mulattiere della Val Gerola.
Sempre parlando di sport e di
adrenalina, gli amanti del brivido possono provare l’ebrezza
del volo “libero”: un’esperienza
unica per sfiorare le creste degli
alberi e osservare dall’alto la
Valle del Bitto. Spazio anche
alla bicicletta: «Istruttori qualificati e attrezzature a disposizione anche dei più piccoli permetteranno di vivere emozioni
in piena sicurezza, pedalando

senza fretta con tutta la famiglia. Lungo i suggestivi percorsi ciclopedonali del Sentiero
Valtellina e della ciclabile Valchiavenna, si possono ammirare non solo i paesaggi naturali
della Riserva Naturale Pian di
Spagna, ma anche borghi storici, castelli, chiese e palazzi e
perché no lungo il percorso si
può approfittare di una sosta
all’insegna del gusto per assaporare i piatti più tipici della
tradizione valtellinese», dicono
dal consorzio.
GUSTO • Una gita in Valtellina vale anche la scoperta dei
sapori locali, inconfondibili
e decantati in tutto lo Stivale. Potete organizzare questo
viaggio enogastronomico in
solitaria, oppure partecipare a
uno dei tanti eventi tematici
organizzati. Come ad esempio
quello in programma il primo
maggio a Tirano: una cammi-

nata gustosa per ammirare uno
dei borghi valtellinesi più belli
e famosi, lasciandosi però tentare dall’assaggio dei prodotti
locali. La partenza è fissata in
piazza Cavour e l’arrivo invece
sarà al Castellaccio: in mezzo,
assicurano gli organizzatori,
un tour da fare con i piedi ma
anche con il palato. Valtellina
Turismo ha pensato anche a un
“pacchetto slow” per chi vuole
trascorrere più giorni in valle e
non perdersi nemmeno uno dei
tanti sapori e profumi di questa
terra: un viaggio con un soggiorno di due notti tra Sondrio,
Bormio e Livigno che comprende degustazioni in cantine
locali, slow trekking, visite nei
famosi allevamenti di elicicoltura (allevamento di lumache
chiocciole) nel piccolo paese
di Grosio e passeggiate slow
tra i vigneti della meravigliosa
Via dei Terrazzamenti con vista
panoramica su Sondrio.

(An.Gue.) La Valtellina è per moltissimi milanesi e
cittadini dell’area metropolitana meneghina, il regno
dell’arrampicata sportiva a due passi dalla Madonnina.
Tra tutte le location spicca la Val Masino, dove il tempo pare essersi fermato, luogo famoso per le sue alte
placche di granito. Qui, in quella che viene definita la
Piccola Yosemite, si svolge l’imperdibile evento Melloblocco, giunto ormai alla sua quattordicesima edizione.
Si tratta del più grande meeting internazionale di arrampicata sportiva e bouldering (scalata senza corda e
imbracatura su massi, ad altezze di pochi metri) che si
terrà dall’11 al 14 maggio. Tutte le info su valtellina.it.
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RICAPITOLANDO: MEMO PER DOMANI
GIORNATA
VITTIME
AMIANTO
BO
NU
S

ORE 17.00

Pomeriggio
di giochi e
balli con Elsa
del cartoon
Frozen al
Weplaylab
Fun Care
& Music (via
Pirandello, 4/a). Partecipazione: 10 euro.
Prenotazione a info@weplaylab.com.

ORE 21.00

GEMITAIZ
AL FABRIQUE

DIRETTORE RESPONSABILE
Christian Pradelli
c.pradelli@mitomorrow.it
direzione@mitomorrow.it
DIRETTORE EDITORIALE
Piermaurizio Di Rienzo
redazione@mitomorrow.it
PROGETTO GRAFICO
Penna G&C S.a.s.
Via G. Mameli, 6
23807 Merate (LC)

ORE 11.30

OPEN DAY
AFOL DI
PAULLO
ORE 18.40

BO
NU
S

Aperitivo
ispirato
alle pietanze
dell’antica
Roma nel
cuore del
Foro Romano
(via dell’Ambrosiana). Partecipazione:
25 euro. Prenotazione obbligatoria
sul sito internet neiade.com.

ORE 23.00

KNIGHTHOOD
LIV E AL
GATTOPARDO

SCRIVONO PER NOI
Marco Barzizza, Yuri Benaglio,
Roberta Biasi, Benedetta Borsani,
Carmelo Bruno, Susanne Capolongo,
Lavinia Michela Caradonna, Mariella Caruso,
Elena Castellani, Piero Cressoni,
Massimo D’Ardia, Arianna Giunti,
Federica Ghizzardi, Francesca Grasso,
Andrea Guerra, Niccolò Lupone, Davide Mamone,
Michela Marra, Daniele Mariani, Leda Mariani,
Gloria Paparella, Lorenzo Pardini, Elisa Pasino,
Gabriella Persiani, Alberto Rizzardi,
Manuela Sicuro, Mattia Todisco, Daniela Uva.
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ORE 16.00

TIPOGRAFIA
Centro Stampa Quotidiani S.p.a
Via dell’Industria, 52 - 25030 - Erbusco (BS)
PER LA PUBBLICITÀ
O.P.Q. S.r.l.
Via G.B. Pirelli, 30 - 20124 Milano
Telefono: 02.66.99.25.11
Fax: 02.66.99.25.30
E-mail: info@opq.it • www.opq.it
Responsabile di testata:
Alessio Viola (Alessio.Viola@opq.it)

BO
NU
S

Corso
di ricamo
dedicato agli
under 35
organizzato
da DMC al
Caffè Design
della Triennale
(viale Alemagna, 6). Ingresso gratuito.
Info e prenotazioni sul sito dmc.com/it.

ORE 21.00

SIMONA
MO LINARI
AL BLUE NOTE
SECONDO SHOW
ALLE 23.30

ORE 23.30

WANNABE
AL CLUB
HAUS 80’S
Testata di proprietà di “PRADIVIO Editrice S.r.l.”
Via Eustachi, 12 - 20129 Milano
Presidente: Matteo Viola (m.viola@mitomorrow.it)
Amministratore Delegato: Piermaurizio Di Rienzo
Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 257 del 22/07/2014.
Iscrizione al ROC Registro degli Operatori della Comunicazione
n. 24876 del 16/09/2014
@COPYRIGHT PRADIVIO EDITRICE S.R.L.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo quotidiano
può essere riprodotta con mezzi grafici, meccanici, elettronici
o digitali. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

MIBOARD

E MI EL SAVEVI

Arte, moda, musica, design e cucina si incontrano al “10 Corso Como”, un
angolo davvero magico nel
cuore della nostra città.
Fondato nel 1990 nel cortile di una vecchia casa milanese, “10 corso Como”
è il posto ideale dove fare
shopping d’autore, vedere una mostra, mangiare,
rilassarsi e scoprire le
nuove tendenze metropolitane ed internazionali.
Chi fondò questo luogo?

L'è suces dumàn

1945

La gallerista Carla Sozzani ha correlato in questo suggestivo e policentrico microcosmo le sue
esperienze nel mondo del

fashion italiano. Ispiratrice
di mode e spesso anticipatrice di gusti e di stile, an-

che attraverso la direzione
di riviste come Elle, Vogue
Gioiello, Vogue Pelle.

INFORMA-MI
Il percorso consigliato per questa settimana

In gita
nel “polmone”
del Sud Milano
Durata stimata: 38’ 25’’
Velocità media: 19,21 km/h
Calorie consumate: 649 kcal
Info: runtastic.com

METEOPENDOLARI di venerdì 28 aprile 2017
TEMPERATURE

14° ~ 19°C
6° ~ 10°C

Il 28 aprile entrano a Milano le prime formazioni partigiane: siamo nei giorni della Liberazione e, nel corso
della notte, all’ippodromo di San Siro i partigiani della
divisione Pasubio fucilano Osvaldo Valenti, Luisa Ferida, Filiberto Filippini e altri fascisti, mentre alcuni intellettuali danno vita al Fronte della Cultura su impulso
del filosofo Antonio Banfi.

ASTRI URBANI di Zeno D.
ARIETE
C’è un ritorno di fiamma
che potrebbe materializzarsi: mettete da parte
ogni risentimento e valutate bene la proposta.

BILANCIA
Non fatevene un problema
asfissiante se domani dovrete fare i conti più volte:
in fondo la crisi c’è per tutti.
Anche per voi.

TORO
Provate, una volta tanto, a
chiudere gli occhi e a sognare: cercate di esserne
degni e allontanate tutte
le negatività.

SCORPIONE
Riceverete una telefonata
noiosa e una interessantissima: quindi domani non
tenete il telefono troppo
occupato.

GEMELLI
Novità in amore: è un
periodo decisamente altalenante, le cose nuove
vi mettono ansia e pure
qualche insicurezza.

SAGITTARIO
Chi vi sta a cuore vi dedicherà un’attenzione speciale e
particolare. Siate realistici e
cercate di approfittarne. Ma
non troppo...

CANCRO
Non abbiate fretta con il
vostro partner: siate più fiduciosi e guardatevi bene
dal polemizzare troppo.
Non è mai la scelta giusta.

CAPRICORNO
L’umore è più che mai tra
alti e bassi: mettete da parte antiche polemiche, provate a fare buon viso a cattivo
gioco. Basterà?

LEONE
Problemi all’orizzonte con
multe e ingiunzioni di
pagamento. Migliorate le
relazioni con chi potrebbe
davvero aiutarvi.

ACQUARIO
Se state vivendo una relazione “clandestina”, sappiate che sarà meglio per voi
non confidarlo a nessuno.
Nemmeno al più caro amico.

VERGINE
L’amore presuppone un atteggiamento maggiormente responsabile: occorre
avere fiducia e ripagare i
sacrifici degli altri.

PESCI
C’è qualcosa di cui intendete disfarvi o vendere: è il
momento adatto. Fate selezione di amici su Facebook.
E anche nella vita.

Domani sarai come...
Piazza Gae Aulenti
Duomo
San Siro
Tram storico
Traffico in tangenziale
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