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MILANO WEEKEND

I 
grillini in Regione 
Lombardia esultano. 
«Grazie alla denun-
cia e alla battaglia 

in Aula del M5S, è stato 
scongiurato l’aumento 
delle tariffe dei treni che 
la maggioranza aveva in-
serito nella legge di sem-
plificazione», scrivono dal 
Movimento Cinque Stelle 
in Consiglio Regionale. E 
ancora: «A seguito delle 
nostre contestazioni, la 
maggioranza si è vista co-
stretta ad abrogarlo con 
un subemendamento, 
dopo che lo aveva essa 
stessa approvato in Com-
missione». «È una vittoria 
dei pendolari lombardi, 
costretti a disservizi e ri-
tardi quotidiani – spiega 
Iolanda Nanni, consi-
gliere regionale del M5S 
Lombardia –. Proprio sulla 
linea Milano-Genova, è 
stato un inferno: all’uscita 
dal lavoro in stazione han-
no trovato il caos: fino a 
quattro ore per percorrere 
quaranta chilometri. Ser-
vizi informativi nel caos, 
assenza di servizi pullman 
sostitutivi, una gestione da 
terzo mondo». «Salassare i 
pendolari con nuovi au-
menti delle tariffe sarebbe 
stato davvero troppo, a 
fronte di una qualità del 
servizio insoddisfacente 
– continua la consigliera 
grillina –. Maroni non può 
usare i pendolari come 
bancomat per coprire le 
inefficienze di gestione del 
trasporto ferroviario lom-
bardo. Se la Lega pensava 
di passarla liscia, non ha 
fatto i conti col M5S che, 
unica vera opposizione, ha 
dato battaglia costringen-
do la maggioranza ad abro-
gare il loro stesso articolo 
e smascherando l’ipocrisia 
di questa maggioranza».

di Agente Marino

Lo spifferaio

REGIONE,
È ANCORA
BATTAGLIA
GRILLINA
SUI TRENI

(Le.Mar.) Anche quest’an-
no la Scuola Elementare 
Pisa organizza, grazie al so-
stegno del suo comitato 
genitori, la corsa campestre 
Strapisa 2017, giunta alla sua 
37esima edizione, con il pa-
trocinio del Municipio 6 di 
Milano. Si partirà alle 9.15 
di domani all’ingresso della 
vecchia scuola, in via Pisa 
angolo via Cardellino, che 
sta per essere definitivamen-
te sostituita da quella in co-
struzione, dopo l’importante 
danneggiamento in seguito 
al terremoto dell’Emilia del 
gennaio 2012. Tra le 11.00 
e le 12.00 all’interno della 
scuola di via dei Giaggioli si 
terranno invece il laborato-

rio musicale di Tamara Boro-
vac e quello artistico dell’As-
sociazione El Modernista. 
Un torneo di scacchi vedrà 
coinvolti i migliori classifica-
ti della scuola e sarà sempre 
aperto il Pesca e Vinci. Alle 
14.00 l’Associazione Kreo 
presenterà dimostrazioni di 
Danze Caraibiche, Gioco 
Aikido per i bambini, e dife-
sa personale. Nel pomeriggio 
laboratorio di Zoran, il gio-
coliere matto, ed estrazione 
Lotteria al termine delle 
attività pomeridiane. Tutti i 
proventi della festa verran-
no devoluti all’organizzazio-
ne di attività per i ragazzi 
della scuola e del quartiere.  
Info su genitoripisa.it.(P.Cre.) Oltre 800 etichet-

te, tutte le distillerie scozzesi 
presenti, rari malti di distil-
lerie ormai chiuse e una fol-
ta rappresentanza di whisky 
giapponesi e dal mondo. È 
la sintesi del Milano Whisky 
Day che avrà luogo domani, 
dalle 15.00 a mezzanotte, 
presso l’hotel Marriott (via 
Washington, 66). L’appun-
tamento, giunto alla quarta 
edizione, rappresenta l’an-
teprima ideale del Milano 

Whisky Festival che da dodi-
ci anni si tiene a fine anno 
sempre nel capoluogo lom-
bardo. Identiche le modalità 
di partecipazione e il format 
che hanno reso questo ap-
puntamento un’abitudine ir-
rinunciabile per gli amanti e 
gli operatori del settore, con 
un corner dedicato alle de-
gustazioni food con salumi, 
formaggi e ostriche. Ingresso 
gratuito, con degustazioni a 
partire da 3 euro.

Gloria Paparella
 M @Lady_G87

L
a Giornata mondia-
le della biodiversità 
compie quest’anno 
17 anni, proclamata 

nel 2000 dall’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite 
per celebrare l’adozione della 
Convenzione sulla Diversità 
Biologica (Convention on 
Biological Diversity). Ogni 
22 maggio si fanno i conti 
sulle specie in via di estinzio-
ne, quelle nelle liste rosse, e i 
paradisi naturali assediati dal 
cemento, o i parchi a rischio 
piano regolatore per costruire 
centri commerciali. Lunedì si 
tornerà, dunque, a puntare i 
riflettori sulla difesa e valoriz-
zazione del “capitale naturale”, 
seguendo il tema “Biodiversità 
e Turismo Sostenibile”, co-
erentemente con la celebra-
zione del 2017 quale Anno 

Internazionale del Turismo 
Sostenibile per lo Sviluppo.

IN AZIONE • Non è mai abba-
stanza l’impegno dell’intero 
pianeta per questa causa che 
abbraccia ogni aspetto della 
nostra vita e dell’ambiente 
che ci ospita. Molto spesso si 
parla di biodiversità, quasi fos-
se un concetto lontano dalla 
vita dell’uomo e riguardasse ad 
esempio esclusivamente piante 
o animali “altri”, dimentican-
doci che la vita dell’uomo sulla 
Terra è fortemente condiziona-
ta dalle diversità delle specie 
animali e vegetali. La Giornata 
Mondiale della Biodiversità 
è l’occasione per imboccare o 

Si corre per la scuola,
ritorna la Strapisa

Riflettori 
puntati sulla 
Giornata 
mondiale della 
biodiversità. 
L’evento è 
dedicato al 
tema della 
conservazione 
per un turismo 
ecocompatibile Una vita

più sostenibile
proseguire la via dello svilup-
po sostenibile promuovendo la 
comprensione, la protezione e 
la conservazione degli innume-
revoli ecosistemi interattivi del 
pianeta, tutti elementi che sono 
alla base del settore turistico.

IMPATTO • Le tematiche eco-
logiche, infatti, si stanno sem-
pre più riflettendo anche nei 
modelli turistici con una mag-
giore attenzione verso forme di 
accoglienza, a basso impatto 

sulla natura, sulle popolazioni 
e i sistemi locali. Questo si-
gnifica un uso ottimale delle 
risorse ambientali, il rispetto 
delle tradizioni culturali locali 
e intraprendere attività eco-
nomiche che possano ridurre 
la povertà. Il 2017 rappresenta 
quindi una grande opportuni-
tà per esplorare e sottolineare 
il potenziale del turismo come 
vettore in grado di trasformare 
il mondo in un luogo di be-
nessere e prosperità per tutti.

È Milano Whisky Day 
Domani all’hotel Marriott



MI-TOMORROW | VENERDÌ 19 MAGGIO 2017  |  3

MILANO WEEKEND

 Milano è sempre Milano, una città piena di storia oltre che di eventi. È la capitale italiana 
delle opportunità. Chi viene qui è sicuro di poterne avere una.

  Il caos, soprattutto negli orari di punta. Odio vedere automobili con un solo passeggero a bor-
do. Poi stronco i quartieri ghetto, mi piacerebbe vedere più integrazione tra milanesi e stranieri.  

 Servirebbero più attività per le famiglie e, ovviamente, più sicurezza. Inoltre vorrei avere più 
occasioni per conoscere meglio le altre culture e favorire la loro integrazione a Milano.

TRE DOMANDE PER TE

  Che cosa ti piace di Milano?

  Che cosa stronchi?

  La tua richiesta al Sindaco è...

 

GIUSEPPE GUELI
37 anni

Impiegato

di Carmelo Bruno

Vuoi salvastroncare anche tu? 
Scrivici a info@mitomorrow.it

 ■ G.Pap.

I 
quindicimila metri quadri 
del Parco Esposizioni di 
Novegro tornano a ospi-
tare questo weekend il 

Festival del Fumetto Spring Edi-
tion, uno degli appuntamenti 
più attesi dagli appassionati 
del mondo dei comics a 360 
gradi, con quattro padiglioni 
tematici e migliaia di prodotti 
da presentare: fumetti, manga, 
anime, gadgets, cards, horror e 
cosplay. E proprio all’universo 
dei Cosplay è come sempre de-

Novegro 
da fumetto

dicata un’ampia area dove tutti 
gli amanti del genere potranno 
cimentarsi nell’interpretazione 
del proprio personaggio prefe-
rito e di sfidarsi sabato pome-
riggio nell’ambito del World 
Cosplay Fighters, mentre la 
domenica nel classico Cosplay 
Contest. La grande novità di 
questa edizione è una fantastica 
esposizione di statue della hx 
project-Avengers Assemble, 
dove ammirare le creazioni 
realizzate dalla HMO in colla-
borazione con la XM studios. 
Info: festivaldelfumetto.com.
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MIFUTURE

Il coro dei residenti è unanime: «Così proprio non va»
 ■ Yuri Benaglio

N
ella Lambrate al di 
qua della ferrovia, 
quella più prossima 
agli edifici univer-

sitari e al centro, c’è un buco 
nero: è piazza Gobetti, colle-
gata alla piazza della stazione 
ferroviaria dalla minuscola via 
Salieri. Qui ci sono case, hotel, 
ristoranti e negozi: non è una 
landa desolata di periferia, ep-
pure qualcosa non funziona. A 
segnalare l’aumento del degrado 
- e della percezione generale di 
insicurezza - sono gli stessi resi-
denti, uniti nella social street di 
piazza Gobetti e dintorni. Una 
sola cosa è certa, al momento: 
la pazienza sembra essere finita.

PROBLEMI • Al mattino, prima 
dell’arrivo dell’Amsa, si cammi-
na tra cartoni di pizza, bottiglie 
rotte e altre abbandonate: sono 
i risultati delle notti brave di 
piazza Gobetti. Pochi giorni fa 
ha aperto l’ultimo dei minimar-
ket (all’angolo con via Astolfo) 
che somministrano litri di alco-
ol a prezzi calmierati, il centro 
scommesse Snai raccoglie di-
sperati di ogni etnia alla ricer-
ca di una fortuna scappata di 
mano, l’illuminazione è insuffi-
ciente e non sono infrequenti 
gli attacchi dei vandali ai danni 
della piccola area giochi pre-
sente in piazza. La ferita è aper-
ta e da piazza Gobetti, ormai, 
sono scappati anche i bambini.

PROSTITUZIONE • Risale al 30 
aprile scorso l’aggressione in 
pieno giorno ai danni di un ra-
gazzo di 26 anni - vittima di un 
regolamento di conti dopo una 
rissa verbale - e quotidiano è lo 
spaccio di droga a cielo aperto: 
il deposito? Il tetto del bagno 
pubblico presente in piazza. 
Nell’attigua via Carpi una villa 
abbandonata al civico 14 (sede 
di un’agenzia fino a due mesi 
fa) è diventata il covo di pro-
stitute africane: la staccionata, 
divelta, garantisce un comodo 
accesso al giardino interno, 
ma i residenti denunciano atti 
sessuali anche tra le automobili 
parcheggiate. «Noi abitiamo 
al civico 12 e abbiamo messo 
una luce sperando che serva 
da deterrente, perché quan-
do chiude la pizzeria di fronte 
inizia un via vai allucinante, 
soprattutto nei weekend. E c’è 
un uomo che va avanti e in-
dietro a controllare che tutto 
fili liscio: è una dimensione 
malavitosa, le ragazze sono 
sfruttate», sbotta una signora.

IDEE E SOGNI • A poco servono 
i concerti organizzati dal Panifi-
cio Danelli (che dal 1963 deli-
zia i palati di residenti e studen-
ti) e i mercatini che da qualche 
mese vivacizzano la piazza di 
sabato: non appena si sbaracca 
tutto torna come prima. Alcuni 
cittadini hanno già presentato 
un esposto alla polizia e lancia-
no l’idea di una raccolta firme: 

all’orizzonte la creazione di un 
comitato per avere più voce in 
capitolo con le istituzioni che, 
nel frattempo, arrancano. Lo 
stesso Sala ai tempi della cam-
pagna elettorale aveva garanti-
to impegno e maggior controllo 
sulla piazza, ma nulla è stato fat-

to. Alcuni invocano una chiu-
sura serale del parchetto, altri 
un’area cani (attualmente la 
più vicina è in piazzale Udine), 
altri ancora vorrebbero un’area 
giochi per bambini più grande 
e chiedono una revisione delle 
licenze per la vendita e som-

ministrazione di alcool. Il vero 
sogno, però, è una bocciofila: il 
progetto - e i relativi rilievi - c’è 
già, manca solo il finanziamen-
to. Protetta dai suoi alberi, piaz-
za Gobetti c’è ma non si vede: 
in attesa di tempi migliori, for-
se, è meglio così.

«RIDATECI PIAZZA GOBETTI»

IL MODELLO: VIA MORGAGNI

(Yu.Ben.) La bocciofila di via Morgagni, via che scorre 
parallela a corso Buenos Aires, nasce ufficialmente 
nel 2002: frequentata inizialmente dagli appassionati di 
zona, con gli anni ha attirato avventori da altri quartieri 
e addirittura da fuori Milano. L’associazione che la ge-
stisce, Amici delle Bocce, è no profit e ha come unica 
finalità il divertimento, l’aggregazione e la socializza-
zione dei cittadini: il logo, non a caso, rappresenta una 
stretta di mano tra un uomo e una donna. 
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MILANO NIGHT & DAY

Massimo D’Ardia
 M @MassimoDArdia

D
opo aver scalato le 
classifiche di tutto 
il mondo e dopo 
aver conquistato 

fan di tutte le età e di tutte le 
etnie, Enrique Iglesias è pronto 
a tornare a Milano per uno show 
sensazionale. Non si esibisce in 
Italia dal 2009. Questo suo Sex 
And Love Tour permette al pub-
blico di rivivere musicalmente 
la sua intera carriera. Durante 
lo show infatti l’artista spagnolo 
propone un’eterogenea scaletta, 
spaziando dalle sue prime hit, 
come Bailamos del 1999, brano 
che è inserito anche nella co-
lonna sonora di Wild Wild West, 
per proseguire con le più recenti 
Duele el corazon, tormentone 
inciso lo scorso anno col rapper 

Wisin, che gli ha fatto ottene-
re il quinto disco di platino in 
Italia e oltre seicento milioni 
di visualizzazioni su YouTube.

PREMI • Enrique Iglesias è l’arti-
sta latinoamericano che ha rag-
giunto più volte la prima posizio-
ne sia nella Billboard Hot Lating 
Songs sia in altre classifiche Bill-
board, affermandosi così come 
l’artista latino con più canzoni 
alla n.1 nella storia della musica. 
Nella sua ventennale carriera ha 
ricevuto quasi duecento premi 
e riconoscimenti, grazie anche 
ai centotrentacinque milioni di 
dischi venduti, che l’hanno elet-
to artista latino americano con 
le maggiori vendite di sempre.

LA SCALETTA • Durante il con-
certo l’artista proporrà brani re-
centi e altri del passato. Passerà 

così da quelli del suo lavoro più 
recente, Sex And Love, quindi 
I’m a Freak e I like how It feels, 
per proseguire con hit storiche 
come Bailamos, Hero e Tonight. 
Sul finale proporrà uno dei 
suoi più recenti tormentoni, El 
Perdón, nonché i suoi cavalli di 
battaglia Bailando e I like it. Con 
il suo nuovo singolo Súbeme 
Radio sta già facendo impazza-
re le radio di mezzo mondo. In 
Italia ha già ottenuto il doppio 
disco di platino. Domani sarà 
l’occasione per ripercorrere i 
ventidue anni di carriera del 
brillante quarantaduenne spa-
gnolo che da sempre fa ballare e 
innamorare milioni di persone.
Sabato 20 maggio, ore 21.00
Mediolanum Forum
Via G. Di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: esauriti nei 
canali ufficiali di vendita.

Enrique Iglesias fa tappa domani sera al Forum di Assago.
Il cantante spagnolo manca dall’Italia da ben otto anni

(And.Gue.) Le rime “made in 
Cinisello” dettano legge nel 
mondo dell’hip hop. Dopo il 
successo di Sfera Ebbasta che 
ha fatto di “Ciny” la capita-
le della Trap, ora è il turno di 
Vegas Jones entrare di diritto 
nell’Olimpo della rap italiana. 
La consacrazione è il concer-
to ai Magazzini Generali, uno 
dei palchi più importanti di 
tutta Italia e forse d’Europa. 
Matteo Privitera, questa l’i-
dentità di Vegas all’anagrafe, 
salirà sul palcoscenico di via 

Pietrasanta domani sera, por-
tando tutti i suoi ultimi suc-
cessi, compreso quel Trankilo 
che ha ottenuto il Disco d’Oro.

PROSSIMAMENTE • «Sono 
contentissimo di questo live. 
Sono partito dal niente e arrivo 
su uno dei palchi più famosi del 
mondo. Ma non mi accontento, 
vado avanti come ho sempre 
fatto, facendomi il mazzo e 
lavorando sodo», ha detto 
Vegas, recentemente approdato 
nella scuderia Dogozilla, 

sotto l’ala protettrice di Don 
Joe, il bressese Luigi Florio, 
produttore discografico e rapper 
del gruppo Club Dogo. Dopo i 
Magazzini Generali sarà ancora 
possibile ascoltare Vegas dal 
vivo a La Spezia (il 27 maggio), 
Lecco (all’interno del Nameless 
Music Festival del 2 giugno) e 
Cesenatico (il 10 giugno in 
riviera c’è la Dogozilla Night). 
Sabato 20 maggio, ore 21.00
Magazzini Generali
Via Pietrasanta 14, Milano
Biglietti: 12 euro.

DA CINISELLO AI MAGAZZINI

 ■ Gloria Paparella

Sarà una vera e propria data-
evento il concerto di Milano 
di Michele Bravi, il giovane 
cantante vincitore della set-
tima edizione di X-Factor, alle 
prese con un periodo intenso 
e ricco di appuntamenti. A 
cominciare dal live al Fa-
brique di domani, che sarà 
un’anticipazione del prossimo 
tour autunnale e che arriva 
sull’onda dell’enorme succes-
so raccolto con il singolo Il 
diario degli errori.

LO SHOW • Così, dopo San-
remo, Michele Bravi è pronto 
a tornare sul palco e lo farà in 
grande stile, accompagnato 
da quattro polistrumentisti, 
un quartetto d’archi e due 
ospiti speciali, Chiara e Lele, 
insieme a Eeris, una giovane 
artista italiana che aprirà lo 

show. Oltre ai nuovi brani 
estratti dall’album Anime 
di Carta, il giovane can-
tante di origini umbre non 
mancherà di regalare al suo 
pubblico anche alcuni pez-
zi contenuti nei precedenti 
dischi in uno show inedito 
fatto di melodia italiana e 
sound elettronico. La tappa 
meneghina segna anche l’i-
nizio ufficiale dell’impegno di 
Michele come ‘ambasciatore’ 
dell’Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro; parte 
dell’incasso, infatti, contri-
buirà al finanziamento di 
programmi di formazione per 
giovani ricercatori che po-
tranno così iniziare a lavorare 
nei laboratori per rendere il 
cancro sempre più curabile.
Sabato 20 maggio, ore 21.00
Fabrique 
Via Fantoli 9, Milano
Biglietti: da 19,80 euro.

Il diario
di Bravi

RITORNO
LAT

INO

SCOCCA L’ORA DI VEGAS JONES 

Anteprima domani al Fabrique
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MILANO NIGHT & DAY

movidaalert 
di Carmelo Bruno  M @MeloBruno89

CLOSING PARTY CON RAVELLI

IN BRIANZA SU DUE RUOTE
AUTODROMO DI MONZA • I motori sono già caldi e le due ruote si preparano allo sprint. 
Domani e domenica nel leggendario tempio della velocità dell’Autodromo di Monza, andrà 
in scena The Reunion, l’attesissimo evento motociclistico dedicato al mondo delle cafe racer, 
scrambler, special e classiche. In linea con la ricercatezza delle motociclette customizzate 
che affolleranno l’appuntamento, quest’anno gli organizzatori hanno anche messo a punto 
una proposta gastronomica ancora più speciale. Per tutta la durata dell’evento, l’Autodromo 
Nazionale di Monza sarà animato da una line up di food truck capitanati da un collettivo di 
street food experience. A bordo famosi chef come Filippo la Mantia e Alessandro Frassica.

FABRIQUE • Domenica al Fabrique sarà una giornata tutta dedicata al Kpop. Si inizierà con 
la quinta edizione del Kpop Dance Contest, una sfida a colpi di cover,  coreografie, spettacolari 
esibizioni al cospetto di una giuria composta da quattro esperti di settore. Ci si sfiderà a passo 
di danza coreana: in palio premi per i migliori gruppi, solisti e il miglior cosplay. Dalle 19.00 
si farà festa con il sesto compleanno di KpopItalia, nata nel 2011 con la missione di promuo-
vere in Italia il kpop e organizzare concerti, serate e raduni per tutti i fan di un genere che 
vanta milioni di fan sui social e milioni di visualizzazioni su YouTube, non soltanto in Asia 
ma in tutto il mondo. In consolle Yeong-Dee e Beomjun.

LAND OF FREEDOM • Pratico e versatile come pochi nel suo genere, il Land of Freedom è 
un’intrigante location situata appena fuori Milano, nel comune di Legnano. Con circa mille 
metri quadri di superficie si caratterizza come una delle discoteche più spaziose della zona, 
con interni in stile minimal ma allo stesso tempo ricercato. Domani sera spazio all’ultimo ap-
puntamento stagionale del ‘90 NightLife che, come sempre, sarà ritmato dalla miglior musica 
dance del periodo. Special guest dell’evento Marco Ravelli, uno dei protagonisti assoluti di 
quel periodo. In consolle spazio anche a Max Savietto accompagnato da Panico. Per raggiun-
gere il locale, dall’autostrada imboccate l’uscita Castellanza.

La rassegna si aprirà domani mattina alle 9.00. 
Partecipazione all’evento gratuita registrandosi 
sul sito thereunion.it.

Kpop Dance Contest a partire dalle 14.30: 12 euro 
per i partecipanti, 8 euro per il pubblico. Ingresso al 
party entro le 19.00 a 8 euro.

L’appuntamento è per domani al Land of Free-
dom a partire dalle 23.00. Ingresso donna a 12 
euro, uomo a 14 euro con una consumazione.

Via Vedano, 5
20900 Monza (Mb)
Tel. 349.52.84.994

Via Gaudenzio Fantoli, 9
20138 Milano
Tel. 02.58.01.81.97

Via Maestri del Lavoro, 27
20025 Legnano (Mi)
Tel. 339.37.49.292

UNA FESTA A TUTTO KPOP
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MIJOB

I TEMI DEL SECRETARY DAY 2017
• La social & digital reputation dell’Assistente e l’impatto sull’azienda (interagire ef-

ficacemente e capire le tecniche di “influencer”)

• L’Assistente come Ambassador del personal & company branding

• L’etica del coraggio, la comunicazione efficace a beneficio delle relazioni professio-
nali costruttive per una squadra vincente

• L’ambiente di lavoro e le sue parole chiave: fiducia, orgoglio e coesione. Come può 
contribuire l’assistente? Quali i benefici?

• Il set di abilità e competenze di una perfetta Assistente che favorisce l’utilizzo delle 
tecnologie disponibili in azienda

• La Corporate Social Responsibility come opportunità per le aziende

IL PREMIO ADA

(Ro.Bia.) Il Premio Assi-
stente dell’anno è il rico-
noscimento istituito da 
Secretary.it per valorizza-
re il ruolo delle Assistenti, 
portatrici di vero valore 
all’interno delle aziende. 
L’elezione della vincitri-
ce viene decretata dalla 
somma di tre componenti: 
per il 25%  votazione onli-
ne delle assistenti iscritte 
alla Community, per un 
altro 25%  votazione onli-
ne open aperta a tutti, per 
il 50% votazione da par-
te della giuria tecnica. A 
presiedere quest’ultima 

sarà Andrea Montuschi, 
Presidente Great Place to 
Work® Italia. Insieme a lui 
ci saranno Livio Zingarel-
li, Head of HR & Business 
Transformation Philips 
Italy, Israel and Greece, 
Jessica Alessi, Mana-
ging Director Secretary.it, 
Vania Alessi, Sales & 
Marketing Manager Se-
cretary.it, Federica Pa-
potti, Assistente AD e 
Direttore Generale La 
Fortezza Spa, Roberta 
Cattani, Responsabi-
le Segreteria Direzione  
del gruppo Amadori. 

Roberta Biasi
 M @larobibi

S
e il Secretary Day, 
l’appuntamento na-
zionale di formazione 
e networking dedica-

to alle Assistenti di Direzio-
ne di tutt’Italia è giunto alla 
nona edizione, raccogliendo 
attorno a sé centinaia e cen-
tinaia di persone, un motivo 
ci sarà. Lunedì prossimo, 22 
maggio, segretarie provenienti 
da ogni angolo dello Stiva-
le, invaderanno il Novotel 
Milano Nord Ca’ Granda 
per confrontarsi su temati-
che inerenti la professione.

IL TEMA • Quest’anno il tema 
affrontato durante il Secretary 
Day sarà “Il Clima Organiz-
zativo”, ovvero: in che modo 
l’innovazione tecnologica, 
lavorativa, professionale e re-
lazionale influisce sul lavoro 
dell’Assistente di Direzione e 
la sua azienda? A discuterne 
insieme ai protagonisti (per-

ché, sia chiaro, gli Assistenti di 
Direzione non sono mica solo 
donne) saranno coach e con-

sulenti del mondo dello sport, 
digital e welfare aziendale.

LA GIORNATA • Nel corso della 
giornata si alterneranno mo-
menti di ispirazione con trai-
ner e coach a best practice e la-
vori di gruppo, guidati da dieci 
assistenti leader. I partecipanti 
lavoreranno su dieci criticità 
del loro lavoro, come ad esem-
pio la gestione dei conflitti, la 
comunicazione nei team di la-
voro, la gestione dell’incertez-
za del cambiamento in azienda 

durante fusioni e acquisizioni, 
così da misurarsi direttamente 
con situazioni in cui è possibi-
le imbattersi di questi tempi.

I LOVE MY WORK • Nell’am-
bito del Secretary Day si inse-
risce anche il Premio “Assi-
stente dell’Anno”, contest che 
quest’anno vede coinvolto il 
prestigiosissimo Great Place 
to Work® Institute. Le se-
gretarie candidate al premio, 
sono chiamate a confrontarsi 
e esprimere la propria opinio-

ne su un tema ben preciso: “I 
love my work”, ovvero il buon 
clima lavorativo nelle cinque 
dimensioni Great Place to 
Work®: credibilità, rispetto, 
equità, orgoglio e coesione.

LA NOVITÀ • Questa edizione 
del Premio “Assistente dell’An-
no” prevede un riconoscimen-
to speciale per due assistenti 
impegnate nel sociale. Inoltre 
si parlerà anche dell’impatto 
che le aziende hanno o pos-
sono avere in ambito sociale.

Lunedì, a Milano, scatterà la nona edizione del Secretary Day.
L’attesa è tutta per i premi, ambitissimi, alle migliori d’Italia

La carica delle
ASSISTENTI DI DIREZIONE
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Alberto Rizzardi
 M @albyritz

C
i siamo: dopo tanto discu-
terne, è arrivato finalmen-
te il momento di #20mag-
giosenzamuri, la marcia 

nazionale lanciata dal Comune di 
Milano come mobilitazione, festosa 
e popolare, pro accoglienza di pro-
fughi e migranti. Partenza fissata alle 
14.30 da Porta Venezia.     

LA GENESI • Molti pensano che l’ini-
ziativa sia una risposta al blitz coreo-
grafico delle forze dell’ordine a inizio 
mese davanti alla Stazione Centrale, 
che ha creato una ridda di polemi-
che: non è così. La marcia fu an-
nunciata dall’assessore alle Politiche 
sociale Pierfrancesco Majorino già a 
fine febbraio, all’indomani di un’i-
niziativa analoga a Barcellona, dove 
160 mila persone scesero in strada 
per chiedere al governo centrale di 
Madrid di rispettare gli impegni presi 
in materia di accoglienza di profughi 
e migranti. «Una marcia per ribadire 
il valore della società aperta, la cit-
tà dei diritti dei cittadini di seconda 
generazione – disse Majorino – Una 

marcia contro la paura, per smetterla 
di “pensare in difesa”», sottolinean-
do che «accoglienza e legalità vanno 
tenute assieme, perché in una socie-
tà plurale sono due facce della stessa 
medaglia». Iniziativa sposata poi dal 
sindaco Sala e che ha ricevuto mi-
gliaia di adesioni: da Emma Bonino 
alla sindaca di Lampedusa Giusi Ni-
colini, da don Virginio Colmegna a 
Cecilia Strada, passando per donne e 
uomini del mondo dello spettacolo, 
dell’arte, dell’impegno sociale, sinda-
cale e civile e tanti cittadini comuni.

PRO E CONTRO • «Una mobilitazio-
ne carica di speranza – presentano la 
marcia i promotori – la speranza di 
chi crede nel valore del rispetto del-
le differenze culturali ed etniche; la 
speranza di chi ritiene che la società 
plurale sia un’occasione di cresci-
ta per tutti e che la logica dei muri 
che fomentano la paura debba essere 
sconfitta dalle scelte che pongono 
al centro la forza dell’integrazione e 
della convivenza. Quelle scelte che, 
a cominciare dall’Europa, sconfig-
gano il vento dell’intolleranza e che 
mettano al centro il principio dell’in-
contro tra i popoli. Quelle scelte che, 

a livello nazionale, ci portino a com-
piere, senza ambiguità, passi avanti 
reali, come l’effettivo superamento 
della Legge Bossi Fini, l’approvazio-
ne della legge sulla cittadinanza, la 
necessità di rafforzare un sistema di 
accoglienza dei migranti fondato sul 
coinvolgimento di tutte le comunità 
e le istituzioni, la trasparenza, la qua-
lità, il sostegno ai soggetti più fragili 
(i minori, le donne, i vulnerabili), la 
cultura dei diritti e della responsabili-
tà. Milano – proseguono i promotori 
– è nata dall’incontro tra storie diver-
se e il suo sviluppo si è fondato, nei 
suoi momenti migliori, proprio sulla 
capacità di accogliere le diversità e 
di alimentare la coesione sociale. E, 
come Milano, in svariati luoghi del 
mondo. Nel tempo in cui viviamo, 
sono in gioco i valori fondamentali 
per il futuro di tutti». Proprio riem-
pire di contenuti l’evento di domani 
appare il passaggio fondamentale, 
perché il tutto non si risolva lì: la 
gazzarra sul tema dell’accoglienza, in 
un Paese in perenne campagna elet-
torale e dove tabù, pregiudizi e intol-
leranze sono copiosi, è sempre dietro 
l’angolo. La sfida passa da qui. Info su 
20maggiosenzamuri.it.

TANTE PORTE, NIENTE MURI

Domani l’attesa 
marcia dei migranti
da Porta Venezia

(A.Riz.) Massimo Alberti è giorna-
lista, componente del comitato Zona 
8 solidale.

Come vi approcciate  
alla marcia di domani? 
«Abbiamo detto sì perché ricono-
sciamo che in questo periodo e con 
questo clima ci sia la necessità di sta-
re in piazza per rivendicare una città 
aperta e multietnica. Non ci accon-
tentiamo, però, di questo».        

Cioè?
«Abbiamo aderito alla piattaforma 
Nessuna persona è illegale, che vuole 
dare sostanza e contenuti a questo 
invito un po’ troppo generico all’a-
pertura, soprattutto quando questo 
invito arriva da un’istituzione, il Co-
mune di Milano, che avrebbe la pos-
sibilità di fare concretamente alcune 
cose per rendere la città più aperta e 

vivibile per i migranti. Vogliamo sfi-
dare Palazzo Marino, in modo molto 
propositivo, su alcuni contenuti e 
provvedimenti, immediatamente e 
facilmente applicabili».

Quali?
«Tre, in particolare. Intanto l’a-
desione al progetto Sprar: no a 
macro aggregazioni, ma realtà 
di 15-20 persone per facilitare 
l’integrazione. Altro provve-
dimento subito fattibile, visto 
che la marcia di domani si ri-
chiama a quella di Barcellona, 
dove la cosa, come altrove, è 
già realtà: dare la residenza ha 
chi la dimora abitualmente 
a Milano per poter accedere 
a una serie di diritti di citta-
dinanza (salute, documenti, 
eccetera). Terzo punto: non 

usare quei poteri, a nostro avviso di-
scriminatori, attribuiti ai sindaci dal 
Decreto Minniti-Orlando, una legge 
da cambiare al più presto».

«Ci saremo, ma sfidiamo il Comune»

Massimo  
Alberti  

(Zona 8 solidale)
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TANTE PORTE, NIENTE MURI

Domani l’attesa 
marcia dei migranti
da Porta Venezia

Niccolò Lupone
 M @NickLupone

A nutrire i dubbi rispetto al messag-
gio lanciato dall’appuntamento di 
sabato è Alessandro Morelli, capo-
gruppo della Lega Nord all’interno 
del consiglio comunale.

La sua posizione rispetto 
all’appuntamento di sabato?
«Una manifestazione interessante, 
soprattutto in una fase così impor-
tante. La magistratura sta finalmente 
aprendo il vaso di Pandora riguardo 
agli interessi delle ong e delle associa-
zioni che in questi giorni pare siano 
invischiate anche con la ’Ndranghe-
ta. Una fase in cui abbiamo la prova 
che le frontiere si possono chiudere, 
malgrado tutta la rida di polemiche 
scatenate nei confronti di chi ne ha 
chiesto la chiusura in questi anni».

Lei non parteciperà?
«Magari sì. Voglio vedere i volti degli 
italiani che sono a favore di questa 
invasione».

In molti hanno deciso di partecipare 
alla manifestazione dopo il blitz 
in Stazione Centrale. Ritiene sia 
stata una misura efficace?
«Queste azioni andrebbero fatte in 
maniera continuativa e il problema 
non è Stazione Centrale, ma la cit-
tà di Milano e le nostre metropoli 
che in questa fase sono letteralmen-
te invase. Un’invasione che ha una 
logica, che rispecchia interessi eco-
nomici da un lato e di una politica, 
dall’altro, che non nasconde di voler 
sostituire un popolo».

Come Lega Nord organizzerete 
una contromanifestazione?
«Generalmente siamo contrari a 

contromanifestazioni che vadano a 
disturbare manifestazioni democrati-
che e concesse. Sarebbe bello che lo 
stesso rispetto venisse concesso alla 
Lega quando organizza i suoi appun-
tamenti».

«Anche noi vogliamo i nostri spazi»

Alessandro  
Morelli  

(Lega Nord)

Prima della marcia
(A.Riz.) Fondazione Progetto Arca (progettoarca.com), in prima linea nella gestione dell’accoglienza di profughi e migranti a Milano, aderisce alla marcia di domani: sarà anche a Contami-niamoci, evento promosso dalle non profit presenti nel quartie-re Greco per avviare il progetto Conoscersi per vivere meglio insieme. Appuntamento dalle 10.00 in piazza Greco per visitare la zona, assistere a laboratori e performance teatrali. Stasera alle 21.00 al Teatro Officina di via Sant’Erlembardo, che ormai da anni organizza un laboratorio teatrale per richie-denti asilo, saliranno sul palco alcune donne ospiti del centro di via Agordat per raccontare il loro deside-rio di vita attraverso parole, musica e danza: insieme ad altri giovani, anch’essi richiedenti asilo e ospiti in altri centri Sprar della città, porteranno in scena Le Parole degli Altri. Replica domenica sera al Teatro Atir Ringhiera di via Boifava. Domani, infine, a Porta Vene-zia, prima della partenza della marcia ci sarà l’ultimo appuntamento di Milano senza muri, iniziativa lanciata dal blog Onalim (onalim.it), che nell’ultimo mese ha in-vitato ad attraversare, insieme, le porte storiche di Mi-lano per dire che erano e restano aperte.

C’è anche Radio Popolare
(Ni.Lup.) In piazza scenderà anche Radio Popolare che, a parti-

re dalle 12.00 di sabato, racconterà in diretta tutta la giornata. 

Quindici gli inviati coinvolti, due studi fissi, uno in in Porta Ve-

nezia e in Piazza del Cannone, e uno studio mobile che seguirà 

l’intero percorso della manifestazione per dare voce a tutti co-

loro che sognano un paese accogliente e aperto. Immancabile 

anche la musica. Sul palco, a fine corteo, saliranno: Tre Allegri 

Ragazzi Morti, Sista Hawa, Tommy Kuti, Mauro Ermanno Giova-

nardi, Kiave e Roberto Vecchioni. Tra una performance e l’altra 

ci sarà spazio anche per le voci di chi ha deciso di supportare 

il messaggio lanciato dalla grande mobilitazione popolare. Tra 

questi: Emma Bonino, Cecilia Strada, il sindaco Giuseppe Sala, 

Carlo Petrini e Pierfrancesco Majorini.
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MILANO LOW COST

TUTTI FUORI!
Passione garden da vivere tra gusto ed iniziative sociali: ecco dove

Per via Butti • Da Caiazzo: autobus 91, fermata Jenner
Per via Ripamonti • Da Crocetta: tram 24, fermata Ripamonti/Chopin

Per via Ippocrate • Da Centrale: M3, fermata Affori

CON UN PIZZICO DI FOLLIA
Roba da pazzi, un’esclamazione abusata che diventa il nome di un ambizioso progetto inaugurato 
da pochissimo. Rob de Matt è un caffè e bistrot, aperto 7 giorni su 7 dalle 10.00 fino all’1.00 (nei 
weekend fino alle 2.00), ma anche un luogo di aggregazione sociale che diventa teatro di iniziati-
ve a favore e a supporto di persone svantaggiate. Cucina, orto e un favoloso giardino i tre abiti di 
Rob de matt, dove si può gustare l’aperitivo o partecipare ad iniziative di benessere e intratteni-
mento. Sempre con un pizzico di follia.

 VIA BUTTI, 18 

Cocktail da 5 euro.
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MILANO LOW COST

Per via Butti • Da Caiazzo: autobus 91, fermata Jenner
Per via Ripamonti • Da Crocetta: tram 24, fermata Ripamonti/Chopin

Per via Ippocrate • Da Centrale: M3, fermata Affori

di Elena Castellani  M @hellenina87

UN ESEMPIO DI RINASCITA
Apriamo i cancelli! Questo lo scopo di Jodok, bar ristorante che sorge all’interno del parco dell’ex 
ospedale psichiatrico Paolo Pini. Un bellissimo esempio di rinascita e di riuso degli spazi del quar-
tiere periferico di Affori dove è nato questo angolo di tranquillità, dal pranzo fino alla sera: ogni 
giorno un menù variegato per il mezzogiorno, un aperitivo festoso e a cielo aperto e tanti eventi 
notturni a suon di musica.

 VIA IPPOCRATE, 45

Aperitivo a buffet a 8 euro.

UN ANGOLO IRREALE
Gioiello e oasi di tranquillità dove si respira un’aria quasi in-
cantata: parliamo di Le petit Jardin, ristorante di via Ripamonti 
che si conferma una piacevole scoperta in una Milano pronta 
ad abbracciare l’estate. Le vetrate della sala all’interno danno 
su un giardino arredato da un pergolato e con alcuni glicini 
che fanno da cornice perfetta a momenti speciali, ma anche 
a pause pranzo alternative: ricercati e di buona qualità i piatti 
proposti, per un break in un angolo quasi irreale.

 VIA RIPAMONTI, 298

Pausa pranzo menù completo a 10 euro.
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QUI MILAN
(C.Prad.) Battendo il 
Bologna nell’ultima 
gara a San Siro, dome-
nica alle 15.00 - bigliet-
ti disponibili con i prezzi 
principali che variano 
da 20 a 35 euro -, il Mi-
lan di Montella potreb-
be blindare il 6° posto 
e festeggiare la quali-
ficazione matematica 
in Europa League. Ma 
solo se la Fiorentina, 
sabato a Napoli, non 
otterrà i 3 punti. For-
mazione: Bacca insie-
me a Lapadula?

QUI INTER
(M.Tod.) È previsto per 
domani l’allenamento 
di rifinitura dell’Inter 
alla vigilia dell’ultima 
trasferta stagionale, 
quella contro la Lazio. 
Stefano Vecchi metterà 
mano alla formazio-
ne, rispetto alla gara 
di domenica di fronte 
al Sassuolo. In difesa 
tornerà dalla squalifica 
Gary Medel, in attacco 
non ci sarà l’infortuna-
to Icardi. Al suo posto, 
nel ruolo di punta cen-
trale, è favorito Eder.

QUI FOOTBALL
(L.Par.) Domani per la 
10a giornata di I Divisio-
ne in campo i Rhinos 
e i Seamen Milano: si 
parte alle 18.00 dove 
a Firenze i campioni 
d’Italia sfideranno i 
Guelfi. Uno step impor-
tante in vista della fina-
le di Euro Bowl del 10 
giugno contro i Black 
Panthers Thonon. I 
marinai, invece, alle 
18.30 saranno di scena 
a Pesaro contro gli Uta. 
L’imperativo per i roster  
meneghini è vincere.

 ■ Carmelo Bruno

Q
uella che si aprirà 
domani con gli 
anticipi Chievo-
Roma e Napoli-

Fiorentina potrà essere la 
giornata decisiva per assegna-
re il sesto titolo consecutivo 
alla Juventus. La squadra di 
Allegri, battendo il Crotone 

Juve, attenta a Trotta...
Spalletti si gioca Perotti

20
 m

ag
gi

o

SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio Serie A NAPOLI-FIORENTINA 1 a 1.25

Sisal
Rugby

Super 15 LIONS-BULLS 1 a 1.12

Francia, Top 14 (semifinali) MONTPELLIER-RACING 92 1 a 1.27

Basket NBA (semifinali) BOSTON C.-CLEVELAND C. 2 a 1.38
Betclic

21
 m

ag
gi

o Calcio

Spagna, Liga MALAGA-REAL MADRID 2 a 1.23

Inghilterra, Premier League LIVERPOOL-MIDDLESBROUGH 1 a 1.15

SNAI

Mondiale U20 ITALIA-URUGUAY 1 a 2.60

MotoGP Mondiale GRAN PREMIO DI FRANCIA Marquez a 2.50

Basket NBA (semifinali) SAN ANTONIO S.-GOLDEN STATE W. 2 a 1.36

Golf PGA Tour AT&T BYRON NELSON Johnson a 5.50

DATA PARTITA GIOCATORE SI GIOCATORE NO IL NOSTRO AZZARDO

Domani alle 18.00 CHIEVOVERONA-ROMA Diego Perotti (ROM) Riccardo Meggiorini (CHI) Radja Nainggolan (ROM)

Domani alle 20.45

NAPOLI-FIORENTINA Dries Mertens (NAP) Borja Valero (FIO) Federico Bernardeschi (FIO)

EMPOLI-ATALANTA Alejandro Papu Gomez (ATA) Guido Marilungo (EMP) Andrea Petagna (ATA)

GENOA-TORINO Andrea Belotti (TOR) Maxi Lopez (TOR) Giovanni Simeone (GEN)

JUVENTUS-CROTONE Gonzalo Higuain (JUV) Sami Khedira (JUV) Marcello Trotta (CRO)

Domenica 21 maggio alle 15.00

MILAN-BOLOGNA Gerard Deulofeu (MIL) Suso (MIL) Mattia Destro (BOL)

SASSUOLO-CAGLIARI Domenico Berardi (SAS) Alfred Duncan (SAS) Marco Borriello (CAG)

UDINESE-SAMPDORIA Duvan Zapata (UDI) Vasco Regini (SAM) Patrik Schick (SAM)

Domenica 21 maggio alle 20.45 LAZIO-INTER Ciro Immobile (LAZ) Geoffrey Kondogbia (INT) Keita Balde (LAZ)

Lunedì 22 maggio alle 20.45 PESCARA-PALERMO Alessandro Diamanti (PAL) Alessandro Gazzi (PAL) Jean-Christophe Bahebeck (PES)

domenica pomeriggio allo 
Stadium, negherebbe defini-
tivamente a Roma e Napoli 
la possibilità di raggiungerla. 
Ultime battute anche per il 
Fantacalcio, dove in questo 
weekend a pesare saranno 
soprattutto le assenze degli 
squalificati Suso e Borja Vale-
ro. Salvo Icardi e Perisic, che 
potrebbero sempre trovare un 

guizzo vincente, meglio lasciar 
da parte i giocatori dell’Inter. 
Attenzione anche a quelli 
di Milan e Fiorentina, invi-
schiati ugualmente nella lotta 
per (non) accedere all’Europa 
League.

TROTTA • Il Crotone a Tori-
no sembra partire battuto, ma 
l’orgoglio calabrese potrebbe 

giocare un brutto scherzo ai 
bianconeri che dovranno pre-
stare massima attenzione ad 
un Trotta davvero in spolvero.

PEROTTI • Con Dzeko pro-
babilmente ancora out, sarà 
di nuovo Perotti ad agire da 
perno centrale nel tridente di 
Spalletti. L’estro non manca, 
il gol in canna nemmeno.



MILANO - Via dei Missaglia 89
PADERNO D. - SS dei Giovi ang. V. Nenni 28

mocautogroup.com
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DOVE MI PORTI?

 ■ Francesca Grasso

S
ono più di 400 i chi-
lometri di ciclopiste 
dedicati ai cicloturisti 
e si estendono dal 

Garda alle Dolomiti. Raggiun-
gere i borghi più caratteristici 
pedalando senza troppa fatica 
immersi nel verde, sostando 
nei “bicigrill” e alloggiando 
nei “bike hotel”. Pedalare tra 
i meleti in piena fioritura e i 
campi coltivati lungo la valle 
dell’Adige, nelle valli di Non 
e Sole o attorno ai laghi della 
Valsugana, diventa un’esperien-
za che coinvolge tutti i sensi 
e assolutamente da provare.

LE ZONE • La rete delle piste 
ciclopedonali è articolata in un-
dici zone per altrettanti percor-
si di fondovalle, ovvero Valle 
dell’Adige, Valsugana, Valle del 
Primiero, Val di Sole, Alta Val 
di Non, Valli di Fiemme e Fassa, 
Val Rendena - Giudicarie Cen-
trali, Valle del Chiese, Garda 
Trentino - Basso Sarca, Valle dei 
Laghi, Ledro e Concei. Collega 
circa un centinaio di comuni 
trentini e nel 2016 ha registra-
to oltre due milioni di passaggi.

I TRACCIATI • Le strade si svi-
luppano al di fuori dei centri 
urbani, passano in prossimità di 
siti di grande valenza ambien-
tale come parchi e aree di inte-
resse archeologico e culturale, 
corrono lungo vecchie strade, 
tracciati ferroviari dismessi, 
carrarecce di campagna e stra-
dine arginali. Lungo queste ci-
clopiste non mancano aree di 
sosta attrezzate e anche tredici 
“bicigrill”, dove ristorarsi con 
prodotti del territorio. Molte 
località turistiche del territo-
rio offrono strutture ricettive 
“bike friendly”, dispongono di 
servizi di noleggio e manuten-
zione delle bici, comprese le 
e-bike e si sta ampliando an-
che la rete dei servizi di shuttle 

CON LE E-BIKE
Grazie alle e-bike, le bici elettriche a pedalata assisti-
ta, si punta ad estendere a tutti l’opportunità di sco-
prire senza faticare troppo le bellezze del territorio. 
FiemmE-motion è il progetto di mobilità sostenibile 
della Val di Fiemme, in Primiero è attivo il progetto 
Green Way Bike con 5 stazioni di ricarica delle biciclet-
te sul territorio. E-vvai è invece il nome dell’iniziativa 
da Comano a Madonna di Campiglio.

BICI + TRENO
Il trasporto delle biciclette sui treni regionali è am-
messo solo su quelli riconoscibili da un apposito bol-
lino. In tutti i mesi dell’anno i treni in servizio lungo la 
ferrovia del Brennero, fra Verona e Bolzano, sono at-
trezzati per il trasporto da 6 a 18 biciclette al seguito. 
A luglio e agosto, tutti i treni della ferrovia della Valsu-
gana sono allestiti in maniera da garantire per tutte le 
corse giornaliere il trasporto di 32 biciclette al seguito.

BICI + SHUTTLE
In Trentino nei mesi estivi vengono attivati diversi ser-
vizi di trasporto bici: Bike Shuttle Garda Dolomiti, at-
tivo da giugno a settembre collega Torbole sul Garda 
e Riva con le principali località ai piedi delle Dolomiti 
di Brenta, nelle Giudicarie, in Val Rendena, Val di Sole 
e Altopiano della Paganella oltre alla Val di Ledro. Si 
prenota nelle APT di ambito interessate.

3 CONSIGLI PER TE

in Trentino
Undici percorsi 
su due ruote 
per scoprire 
tutte le valli
tra campi, vigne, 
meleti e foreste 
incontaminate

bus, oltre a quelli di trasporto 
integrato bus e treno + bici.

GRANDI SALITE • Grazie al 
progetto “Grandi salite del 
Trentino”, tutti possono pe-
dalare idealmente, tornante 
dopo tornante, sulle ruote dei 
più grandi campioni sui trac-
ciati che hanno fatto la storia 
del ciclismo – tra ricordi di te-
lecronache in bianco e nero o 
immagini vivide a colori, storie 
di discese impossibili su stra-
de di terra battuta e copertoni 
girati attorno al petto, ban-

dane lanciate a terra e scatti 
rabbiosi sui pedali con le mani 
basse sul manubrio – o lungo 
altri itinerari che meritano 
di essere esplorati. Ideato da 
Accademia della Montagna e 
da Trentino Marketing il pro-
getto ha individuato ventitré 
grandi salite. Tra queste si di-
stinguono le “top five”, epici 
teatri di battaglie su due ruote: 
sono quelle del Monte Velo, 
del Monte Bondone, del Passo 
Pordoi, del Passo di Pampea-
go e di Madonna di Campi-
glio fino a località Patascoss.

La primavera pedala
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DOMANI  
ORE 14.30

#20MAGGIOSENZAMURI

DOMANI E 
DOMENICA
FESTIVAL 

DEL FUMETTO 
A NOVEGRO

DOMANI  
ORE 15.00
WHISKY DAY 

AL MARRIOTT 
INGRESSO LIBERO

DOMANI  
ORE 23.00

RAVELLI 
AL LAND OF 
FREEDOM

RICAPITOLANDO: MEMO DEL WE

DOMANI  
ORE 16.30

Laboratorio 
creativo con 
pasta di sale per 
bambini e genitori 
organizzato da 
Mamme In Corso 
(via Lorenteggio, 

155). Info e prenotazione alla mail  
info@mammeincorso.com.

DOMENICA  
ORE 17.00

Workshop alla 
Fioreria (via 
Cuccagna, 2)  
per realizzare  
una ghirlanda 
fatta di piante 
ed aromi. 

Partecipazione: 35 euro. Prenotazione  
a lafioreriacuccagna@gmail.com.

DOMENICA  
ORE 15.30

Torneo di 
scacchi 
all’interno della 
manifestazione 
Settimo Sport 
presso Palazzo 

Granaio (largo Papa Giovanni XXIII). 
Partecipazione: 20 euro. Info alla mail 
dansevco@gmail.com.

BONUS

BONUS
BONUS

DOMANI  
ORE 21.00
ENRIQUE 
IGLESIAS 

AL FORUM

DOMANI  
ORE 21.00

MICHELE BRAVI 
AL FABRIQUE
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ASTRI URBANI di Zeno D.

Domani sarai come...

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

METEOPENDOLARI di sabato 20 maggio 2017

18° ~ 21°C

9° ~ 11°C

TEMPERATURE

MILANO SONO LORO
ALLA SCOPERTA DEI CITTADINI BENEMERITI

NOME  
Caterina

COGNOME  
Caselli

LUOGO DI NASCITA 
Modena

DATA DI NASCITA 
10 aprile 1946

PROFESSIONE 
Cantante

BENEMERITA DAL 
2007

Cantante di successo negli Anni 
Sessanta, è rimasta nella storia 
della musica la sua interpretazio-
ne a Sanremo del celebre brano 
Nessuno mi può giudicare. Ha 
creato uno stile: il “Casco d’oro”, 
inventato per lei dai parrucchieri 
milanesi Vergottini, ha segnato 
la moda giovanile degli anni del 
boom economico. Si è poi dedica-
ta all’attività di produttrice disco-
grafica e imprenditrice, dando vita 
al marchio Sugar. Ha scoperto e 
valorizzato il talento di molti gio-
vani, impregnandosi inoltre nella 
lotta contro la pirateria e la diffu-
sione illegale della musica. 

EMERGENZE  
E VIZI NOTTURNI

SE CERCHI
UNA FARMACIA
REALE
Via Larga, 16
Tel. 02.87.54.63

PER UN VETERINARIO
APERTO 24 ORE SU 24
PRONTO SOCCORSO SPAZIANI
Viale Misurata, 33
Tel. 02.42.38.800

HAI BISOGNO DI 
UN MAZZO DI FIORI?
FIORI DI...
Via Wagner 20, Seregno (Mb)
Tel. 0362.23.04.78

FAME NOTTURNA?
IL TUO PANINO È QUI
ANCHE FORNO
Via Carmagnola, 5
Tel. 331.82.24.022

L'è suces dumàn

Apre il 20 maggio nei giardini di Porta Venezia il Civico 
Planetario Ulrico Hoepli, intitolato in onore dell’editore 
italo-svizzero che lo commissionò e donò a Milano e re-
alizzato su progetto dell’architetto Piero Portaluppi. L’i-
naugurazione è intima: presenti solo Benito Mussolini, il 
sopracitato Hoepli, il podestà Marcello Visconti di Modro-
ne e pochi altri politici e invitati.

1930

ARIETE
Le nuove responsabilità 
saranno vissute come un 
peso. Il senso del  sarà sol-
lecitato a mille e comince-
rete a sbuffare. 

TORO
Domani, se non sarete in 
ferie, prendetevela con 
comodo, tanto oramai 
avete ben chiari obiettivi 
e risultati. 

GEMELLI
Basta con le preoccupa-
zioni astratte, mettete 
le mani in pasta per fare 
quello di cui in realtà c’è 
bisogno. Sogni rivelatori.

CANCRO
Guardate oltre a quello 
che state vivendo. Guar-
date in prospettiva futura, 
lasciando perdere ciò che 
per voi è obsoleto. 

LEONE
Per certi affari, prendete 
la palla al balzo, non li 
rinviate. Vincete i timori e i 
dubbi. Scendete in campo. 
Rispolverate creatività.

VERGINE
Giove è con voi, insieme 
ad altri pezzi da novanta 
che danzano nel cielo. 
Godetevi tutto senza ada-
giarvi sugli allori!

BILANCIA
Buttatevi su alcuni progetti 
che promettono bene, poi 
risparmiate le energie. Ri-
mandate tutto di qualche 
giorno.

SCORPIONE
Plutone potrebbe favorire, 
se vi può interessare, qual-
che lavoro all’esterno. Pri-
ma di scartarlo, pensateci 
su per bene.

SAGITTARIO
Avrete una decisa volontà di 
realizzazione che vi aiuterà 
a traghettare i mari anche 
più agitati. Non fatevi con-
dizionare.

CAPRICORNO
Create un ritmo equilibrato 
tra attività lavorative e la 
vita affettiva. Solo così al-
leggerirete il soffocante tran 
tran quotidiano.

ACQUARIO
Osate anche scelte risolu-
tive. I pianeti stimolano la 
vostra ambizione e vi spinge 
verso nuove e convenienti 
imprese.

PESCI
In vista qualche responsa-
bilità onerosa. Forse ad-
dirittura qualche progetto 
sarà rivisto per mancanza di 
finanziamenti.




