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Per un lavoro,
per un guadagno
che sia congruo.
Per vivere in una
città non facile.
Come Milano prova
ad aiutare i milanesi

da pagina 10

Per il tuo weekend
la nostra selezioneDA PAGINA 2

Donne, che derby!
Inter-Milan a SedrianoA PAGINA 14A PAGINA 6

Forum a tutto Guetta
si balla domani ad Assago

Per le tue  
segnalazioni

sulla nostra Milano

331.95.25.828
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milano weekend

E
nergie per l’Italia, il mo-
vimento politico di Stefa-
no Parisi, correrà alle re-
gionali lombarde con una 

propria lista a sostegno del candi-
dato del centrodestra Attilio Fon-
tana. «Energie per l’Italia sostiene 
Fontana con una lista a sostegno 
del candidato in tutte le province 
della Lombardia», ha spiegato 
l’ex candidato sindaco di Milano, 
annunciando che l’ex sindaco di 
Varese parteciperà all’evento di 
apertura della campagna eletto-
rale di Epi in programma domani 
mattina a Milano. «E’ importante 
che la Regione continui con un 
buon governo di centrodestra e 
Fontana è un ottimo candidato” ha 
affermato il leader di Epi, convin-
to che la sua formazione porterà 
«valore aggiunto» alla coalizione 
di centrodestra «sia alle politiche 
sia alle regionali: abbiamo un’i-
dentità molto precisa – ha sotto-
lineato – e parliamo ad un mondo 
che in alternativa non voterebbe 
il centrodestra». Intanto, nello 
schieramento di sinistra c’è da 
registrare la scelta di uno dei sin-
dacalisti storici di Milano, Dario 
Balotta, che ha scelto di lasciare 
la carica di responsabile trasporti 
di Legambiente Lombardia per 
candidarsi nelle liste di LeU per 
la Lombardia. «Sosterrò sempre 
la mia casa di Legambiente come 
semplice socio – ha scritto – che 
frequento dal 2000».

E PARISI
SE NE VA CON

FONTANA

Libri in bella mostra
Nel fine settimana, al Superstudio Più, torna il Salone della Cultura:
libri antichi, volumi rari e introvabili, ma anche numerosi laboratori

Alberto Rizzardi
@albyritz

S
econda edizione per il Salone 
della Cultura, l’ex Salone in-
ternazionale del libro usato, 
promosso da Luni Editrice e 

Maremagnum, in programma domani e 
domenica al Superstudio Più di via Torto-
na (M2 Porta Genova o Sant’Agostino).

IL PROGRAMMA • Dare visibilità a 
editori, espositori, librai, collezionisti e 
antiquari, offrendo in parallelo esperienze 
di cultura a chi abbia voglia di riscopri-
re e riassaporare le declinazioni dei mille 
mondi legati al libro e alle mille idee a 
esso collegate: questo, in sintesi, il senso 
dell’iniziativa. Più di settanta gli editori 
presenti e altrettante le librerie, con una 
quarantina di espositori dell’Associazione 

Con le debuttanti in via San Paolo
(A.Riz.) Torna domani a Milano, dalle 
19.30, il Gran ballo viennese, organiz-
zato dall’Austria Italia Club: la Sala 
d’oro di Palazzo Spinola in via San Pa-
olo ospiterà le ragazze debuttanti che 
fanno il loro ingresso in società ballan-
do con gli allievi della Scuola Militare 
Teulié in alta uniforme sulle note di 
Strauss, accompagnati dall’Orchestra 
Divertimento viennese. Quest’anno 
il ballo è dedicato Gustav Klimt, nel 
centenario dalla morte, con una pic-
cola mostra di riproduzioni delle sue 
opere. Dopo il debutto, spazio alla con-

Al Pime c’è la
Fiera del disco

(A.Riz.) Tutto pronto al teatro 
del Centro Pime di via Mosè 
Bianchi, dove domenica, dalle 
10.00, è in programma la secon-
da Fiera del disco e dell’editoria 
musicale di Milano, organizzata 
da Big Audrey Productions e 
Rock Paradise Fiera del Disco. 
Presenti una trentina abbon-
dante di espositori con migliaia 
di dischi in vinile, cd e libri dedi-
cati alla musica, da comprare o 
scambiare. L’ingresso è libero.

sueta cena di gala e a mezzanotte, tra 
un valzer e l’altro, assaggio di formaggi 
sudtirolesi, gulaschsuppe, birra austriaca 

e torta Sacher. Ulteriori informazio-
ni sono disponibili sul sito dedicato 
austriaitaliaclub.com.

librari antiquari italiani e ventitré colle-
zionisti prevenienti dall’Italia e dal mon-
do. Un’occasione imperdibile per gli ap-
passionati per spulciare tra libri antichi, 
curiosità, edizioni rare, volumi introvabili 
e fuori catalogo.
             
GLI EXTRA • Ad arricchire il tutto vari 
laboratori a pagamento: approccio alla 
recitazione e lettura animata con Maura 
Marenghi; creazione di pop-up con Dario 
Cestaro; gioielli di carta con i maestri ora-
fi e gli studenti della scuola professionale 
Galdus di Milano. E ancora, per gli au-
tori esordienti, la possibilità di stampare 
il proprio libro: grazie a Xerox Italia e a 
una stazione di stampa professionale e 
cucitura a punto metallico in linea, chi 
ne farà richiesta riceverà dieci copie 
gratuite del suo libro stampato (formato 
A5, max 32 pagine, autocopertinato con 

carta uso mano bianca/avorio/patinata 
opaca, in bianco e nero o a quattro colo-
ri), con ritiro in loco. Tre, infine, le mo-
stre: un omaggio di Fondazione 3M alla 
fotografa ritrattista Ghitta Carrell; dieci 
serigrafie di Emilio Isgrò proposte dalla 
Galleria d’arte Il Vicolo; un focus di Italo 
Rota sulle avanguardie italiane e ingle-
si degli anni Sessanta con pezzi inediti. 
Orari: domani dalle 10.00 alle 19.00, 
domenica dalle 9.00 alle 18.30. Biglietti 
online: 5-7 euro. Il programma completo  
sul sito salonedellacultura.it.         
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Domenica a Palazzo

Il punto di
Alessandro Nitini

È 
uno degli appun-
tamenti più attesi 
delle domeniche 
milanesi. Da dopo-

domani riprendono le aper-
ture gratuite del Belvedere 
al 39esimo piano di Palazzo 
Lombardia, con il consueto 
orario, dalle 10.00 alle 18.00. 
Senza prenotare, il pubblico 
potrà visitare il punto pano-
ramico del grattacielo sede 
istituzionale della Giunta Re-
gionale. Dal Belvedere, che 
con i suoi 160 metri di altezza 
è il più alto in Italia, i visita-
tori potranno ammirare una 
spettacolare vista sulla città, 

fino alle cime dell'arco alpino. 
Al pian terreno, intanto, sarà 
possibile scoprire l'esposizione 
Colonne dell'arte, con alcune 
opere del Museo Verticale, 
realizzate da artisti italiani e 
stranieri, con materiali e tec-
niche originali. E fino al 28 
gennaio, inoltre, è possibile 
pattinare su ghiaccio nella 
pista allestita nella piazza 
coperta del Palazzo. Si tratta 
della struttura più grande di 
Milano, di ben 30 metri x 24, 
aperta tutti i giorni della setti-
mana, con orario dalle 11.00 
alle 21.30 al sabato e alla do-
menica. Con noleggio pattini 
il costo di ingresso è di 7 euro 
all’ora. Con i propri pattini il 
costo è di 3 euro all’ora. 

Torna l’East Market 
☛ Negli spazi di via Ventura

(P.Cre.) Mercato, cibo, drink 
e musica. East Market torna 
a Lambrate, in via Ventura 
14, nella giornata di dome-
nica, dalle 10.00 alle 21.00, 
su seimila metri quadri. Oltre 
ad acquistare abbigliamento 
vintage, biciclette, mobi-

li, libri, oggetti di seconda 
mano e rarità, saranno a di-
sposizione cocktail, birra, 
deejay set e una degustazione 
a base di tacos di pollo, sashi-
mi hawaiano, ravioli cinesi 
e "jerk chicken" jamaicano.  
Ingresso gratuito. 

Milano-Madrid 
sono più vicine

Nuovi voli della 
compagnia Iberia

A partire da lunedì prossimo, 
22 gennaio, Iberia potenzie-
rà i collegamenti tra Milano 
e Madrid. La compagnia di 
bandiera spagnola, infatti, 
opererà cinque voli giornalie-
ri, quattro da Linate e uno da 
Malpensa. I voli consentiran-
no di raggiungere via Madrid 
con Iberia altre ventisei città 
spagnole, quattro città porto-
ghesi, sette destinazioni afri-
cane, cinque città americane, 
tra cui presto San Francisco – 
e 18 destinazioni latino-ame-
ricane. Nel 2018 la compa-
gnia offrirà 686mila posti, con 
un aumento del 30% rispetto 
all’anno in corso. (A.Nit.)

Ripartono le visite gratuite al 
39esimo piano del Belvedere
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zapping parade

Wonder
Il piccolo Augustus, detto Auggie, 
è un tenero bambino nato con 
una malformazione al viso che, 
dopo aver passato i primi anni 
di vita a casa con la sua fami-
glia, deve ora iniziare un nuovo 
importante capitolo della sua vita: 
andare a scuola insieme a tutti gli 
altri bambini.

di Lavinia M. Caradonna  @laviniamcar

Maria Anna Mariani

Dalla Corea del Sud.  
Tra neon e bandiere sciamaniche

Si può essere empatici con una cultura lontana dalla no-
stra? La risposta di Maria Anna Mariani è sì ed è ciò 

che racconta in questo suo reportage dedicato alla, 
meravigliosa, scoperta della Corea del Sud. Trovan-
dosi, per ragioni di studio e ricerca, nella campagna 
coreana, in un campus a circa due ore da Seoul, la 
giovane passerà gradualmente da un totale spaesa-
mento e dall’annaspare anche solo per capire com’è 

fatto un supermercato, a una vera e propria empatia, 
ossessioni comprese.

R. J. Palacio

Wonder. Tutte le storie
Questo super tomo raccoglie tutte le storie e i punti di 

vista che compongono la meravigliosa saga di Won-
der. La storia di Auggie è quindi narrata, oltre che 

da se stesso, anche attraverso le voci degli altri 
componenti della vita del bambino: Christopher, 
suo migliore amico sin dalla nascita, Julian, il 
compagno di classe un po’ bulletto, e Charlotte, 
compagna leale che coltiva il sogno di diventare 

una ballerina.

Paolo Castaldi

Allen Meyer
Il fumettista Paolo Castaldi si è ispirato al disco del cantauto-
re milanese Teo Manzo (intitolato Le piromani) per realizzare 
questo fumetto che inaugura la collana Rami di BeccoGiallo, 

casa editrice specializzata in biografie a fumetti e opere di 
cosiddetta “non-fiction”. Un fumetto dalla struttura a 

livelli: è la vicenda di Martino Rea, cantautore, che 
per il testo di una propria canzone prova a imma-
ginare una Milano di metà Ottocento, in piena fase 
di Cinque Giornate, tra i focolai della rivoluzione e 
credenze apocalittiche. In questo scenario si muove 
Allen Meyer, astronomo patriota, che rimarrà os-

sessionato da una diceria a cui, da uomo di scienza, 
nemmeno crede: lo schianto della luna sulla Terra.

 
La selezione di
Manuela Sicuro

SCENEGGIATORE • Per la scrit-
tura di un survival movie thriller, 
una piccola società di produzione 
indipendente italiana cerca uno 
sceneggiatore che sia in grado 
di sviluppare il soggetto e dare 
delle idee innovative adatte al 
tipo di progetto. Per il lavoro, che 
sarà retribuito, si ricerca una sto-
ria su un survival movie thriller, 
con delle sfumature di horror, 
che abbia come protagonista un 
uomo solo in un bosco. Per in-
viare le vostre proposte per lo 
sviluppo del soggetto, scrivete a 
casting@deafilm.it entro merco-
ledì 31 gennaio.

CANTANTI • L’etichetta disco-
grafica Music Ahead ha aperto i 
casting per selezionare cantau-
tori, interpreti e/o band con doti 
e capacità per essere inseriti nel 
mondo musicale. I candidati, una 
volta selezionati, potranno essere 
seguiti da un team di produzione 
professionale per realizzare i loro 
progetti o per affrontare al meglio 
concorsi canori, talent show e se-
lezioni per Sanremo. Le audizioni 
si effettueranno presso lo studio 
di Music Ahead a Vergiate in pro-
vincia di Varese. Per la selezione 
inviate audio, video, foto e breve 
biografia a info@musicahead.it 
entro domenica 8 aprile.

AUTORI • Fino a giovedì 15 feb-
braio saranno aperte le selezio-
ni per la ricerca di autori junior 
da inserire nel cast tecnico del-
la casa di produzione televisiva 
Showtrade. L’obiettivo è, dopo 
un primo periodo di apprendi-
stato, sviluppare nuovi format 
televisivi per emittenti nazionali. 
Inviate il vostro cv, con in alle-
gato un esempio di lavoro per 
capire le inclinazioni autoriali,  
a direzione@showtrade.tv.

Giunti
544 pagine
29,90 euro

Beccogiallo
192 pagine

24 euro

Exorma
163 pagine
14,90 euro

Stephen  
Chbosky

113 minuti

SE HAI VISTO AL CINEMA...

...DEVI ASSOLUTAMENTE LEGGERLO!



Motor Village Arese  - Viale Alfa Romeo - Tel. 02/44425595 - motorvillageitalia-arese.it
SHOWROOM   MUSEO   CAFFÈ   PISTA   EVENTI   MERCHANDISING   TUTTO L’ANNO, TUTTI I GIORNI, DALLE ORE 09 ALLE ORE 20 

Seguici su
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vivimi

Margherita Abis
@AbisMarghe

Candide e sfrontate, ti-
mide e aggressive. Sono 
infinite facce della stessa 
medaglia le donne secon-
do Woody Allen. Il regista 
americano che ha svilup-
pato la sua carriera anche 
intorno al ruolo della don-
na, costruendo ogni volta 
personaggi con tantissime 
sfaccettature. Per cele-
brare queste rappresenta-
zioni, da domani si apre la 

rassegna proposta da Fon-
dazione Cineteca, “Le don-
ne secondo Woody Allen”. 
L’appuntamento è al Cine-
ma Spazio Oberdan (piazza 
Oberdan, Milano). La ker-
messe propone tredici film, 
dai classici fino alle opere 
più recenti. Domani il primo 
appuntamento è alle 15.00, 
con Una commedia sexy in 
una notte di mezza estate. 
Domenica due spettacoli: 
alle 14.30 l’immancabile Io 
e Annie e alle 18.00 Basta 
che funzioni.

A tutto Woody
All’Oberdan una rassegna su Allen

Un Forum da ballare
Domani sera David Guetta salirà in consolle ad Assago.
Il deejay francese proporrà il meglio del suo repertorio

Milena Sicuro
@millysicu

D
opo il grande suc-
cesso dello scorso 
28 luglio al Poste-
pay Sound Festival 

di Padova, David Guetta torna 
ad esibirsi dal vivo in Italia. Lo 
scorso 9 giugno è stato pubblica-
to il nuovo singolo 2U in colla-

borazione con Justin Bieber, gra-
zie al quale ha ottenuto in Italia 
la certificazione di Disco di Pla-
tino. Senza dubbio il brano sarà 
uno dei più attesi del concerto 
di Guetta che, domani sera al 
Mediolanum Forum di Assa-
go, porterà in scena una vera 
e propria discoteca in formato 
palazzetto, grazie all’utilizzo di 
un sofisticatissimo impianto di 

suoni e luci all’avanguardia: tre 
pannelli a LED, uno centrale e 
due laterali, tramite i quali sono 
stati trasmessi dei visual in grado 
di garantire uno show di luci pi-
rotecniche e sensazionali.
Domani alle 21.00
Mediolanum Forum
Via G. Di Vittorio 6, Assago (Mi)
Biglietti: da 51,75 euro 
su ticketone.it
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Via Watteau, 7
20125 Milano

Metro 5, Istria

Domani alle 23.00

02.36.51.02.87

Via Alfonso Gatto
20134 Milano

Domani dalle 23.00

18 euro fino all’1.30, 
intero a 20 euro. 
Prevendite su 
mailticket.it

338.94.40.621

RACCONTACI LA TUA MOVIDA SU WWW.MITOMORROW.IT

di Carmelo Bruno 
@MeloBruno89

Viale Espinasse, 41
20156 Milano

Tram 14

Domani dalle 14.00 
a mezzanotte

Ingresso riservato 
ai possessori di 
tessera CSEN

347.12.69.725

Via Bergognone, 34
20144 Milano

Metro 2, Porta Genova

Domani alle 21.30

12 euro, prevendite 
su mailticket.it

TAPPA A MILANO PER I SOLARDO 

TOM WAITS TRIBUTE SHOW

TRA TECHNO ED ELETTRONICA

A NIGHT FOR CHET BAKER

BARETTO DEL LEONCAVALLO • Doma-
ni sera Dave Muldoon presenterà il Tom 
Waits Tribute Show, un omaggio al poeta 
della wrong side. La performance live di 
Muldoon, accompagnato dalla sua orche-
stra, sarà impreziosita da una voce calda 
e vibrante, da vero bluesman newyorkese. 
Nato nel 2001 proprio a Milano, l’ensem-
ble è attualmente formato da tre musicisti: 
domani, in particolare, spazio a Agostino 
DanMarino (contrabbasso vissuto, soprav-
vissuto e oramai immortale) e Marco Fa-
rello (piano, fisarmonica e soprattutto un 
organo Hammond che spettina l’anima).

BASE MILANO • Trombettista e cantan-
te, Chesney Henry Chet Baker Jr diviene 
celebre per il suo stile lirico ed intimista 
e per essere tra i principali esponenti del 
genere conosciuto come cool jazz. Nella 
sua carriera, Baker suona con molti po-
polari musicisti della scena jazz, da Stan 
Getz a Charlie Parker. Ma il suo momento 
di maggiore splendore lo raggiunse quan-
do, in California, iniziò a collaborare con 
il sassofonista Gerry Mulligan. Domani a 
Base Milano Mario Mariotti, Gabriele Orsi, 
Achille Giglio e Francesco di Lenge gli ren-
deranno omaggio con una serata-omaggio.

MASADA • Pär Grindvik e Cristian Mar-
ras: saranno loro i protagonisti della not-
te targata Closer domani al Masada. Pär 
Grindvik è una figura centrale della scena 
elettronica svedese dagli anni ‘90, prima 
come proprietario di un noto negozio di 
dischi, poi come label manager e produ-
cer. Cristian Marras, giovane talento della 
scena techno contemporanea, ha matu-
rato un tipo di sound solido, composto da 
rapide variazioni ritmiche, mixando diversi 
layer tra quattro canali e passando da at-
mosfere ipnotiche a hard groove, senza 
disdegnare direzioni industrial ed ebm.

AMNESIA • Domani sera il tour europeo 
di Solardo farà tappa all’Amnesia per l’u-
nica data italiana. Il tutto dopo un’estate 
che li ha visti protagonisti in festival asso-
luti - da Glastonbury a Lovebox, da Hï Ibiza 
a Bestival - aggiudicandosi i Dj Awards di 
Ibiza nella categoria Best Breakthrou-
gh. I Solardo saranno affiancati da Frank 
Storm, uno dei punti di forza di Unusual 
Suspects, one-night che ogni estate si 
svolge al Sankeys ibizenco. Storm torna 
all’Amnesia dopo la sua acclamata per-
formance durante il party Hot Creations  
di Halloween. 
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Mi-Tomorrow Live

Alessandro Bramati (Municipio 5) racconta i rapporti con la giunta Sala:
«C’è molta disponibilità da parte sua, ma su altri temi ci sono difficoltà»

«Che fatica per spostare una freccia»

senza della Fondazione Prada: ricordo 
il progetto per la nuova struttura di Fa-
stweb, lo Smart Citylab e ovviamente lo 
scalo di Porta Romana che darà un nuo-
vo volto a tutta l’area».

Ci sono altri progetti 
importanti in vista?
«L’assessore Lipparini ci ha sollecitato 
la valutazione di alcuni progetti come la 
riqualificazione di un’area critica in Gra-
tosoglio, nel quartiere di Donna Prasse-
de e nel quartiere Vigentino. Daremo 
un’occhiata ma voglio dire, senza esse-
re critico, che non si ripeta l’esperienza 
del bilancio partecipativo del 2015 con 
i progetti vincitori che poi non hanno 
avuto seguito».

E’ preoccupato per 
la delinquenza che imperversa 
in Missaglia e Chiesa Rossa?
«Siamo intervenuti con la Polizia di 
Stato, con i carabinieri, stiamo svol-
gendo un lavoro di sensibilizzazione e di 
coordinamento perché abbiamo bisogno 
del sostegno dei cittadini. Approfitto di 
questa intervista per esortare i cittadini a 
fare le denunce».

Qual è il ruolo dei vigili di 
quartiere in questi contesti?
«Intanto devo ricordare che io li ho 
chiesti da subito e li ho ottenuti grazie al 
coordinamento con l’assessore Rozza e il 
sindaco. I dati sono confortanti, stanno 
restituendo una presenza al territorio».

Qualche esempio di collaborazione 

Il resoconto di
Giovanni Seu

U
omo di centrodestra, eletto 
come esponente di Mila-
no Popolare, Alessandro 
Bramati presenta un pro-

filo moderato anche nel modo di porsi. 
Presidente del Municipio 5, amministra 
la zona sud della città che, tra slanci e 
qualche difficoltà, ambisce a conquistar-
si un ruolo nella Milano dal volto inter-
nazionale. A Mi-Tomorrow Live, in onda 
su Milanow ogni mercoledì alle 13.30 
sul canale 191, parla della sua esperienza 
che dura da un anno e 7 mesi.

Partiamo con il premio del 
FantaMunicipio assegnato lo scorso 
anno al Municipio 5 dai lettori di 
Mi-Tomorrow. Cos’ha significato?
«Intanto ringrazio i cittadini per la loro 
scelta, considero il premio come uno 
stimolo per fare bene anche quest’an-
no, abbiamo la possibilità di conti-
nuare a costruire processi volti al bene  
dei cittadini».

Il Municipio è uno strumento 
adeguato per realizzarli?
«In questo primo anno e mezzo di man-
dato ci sono stati passaggi che hanno 
valorizzato questo nuovo soggetto. Ho 
riscontrato la disponibilità di ascolto del 
sindaco Sala, ma su altri temi ci sono 
state difficoltà».

Facciamo un esempio…
«Appena insediato ho inviato una mail 
a Granelli segnalando la necessità di una 
freccia in una svolta in un punto critico 
di via Antonini, da allora abbiamo avuto 
incontri ma a tutt’oggi non sono in gra-
do di dire se questa freccia si farà. Dico 
questo sapendo che dobbiamo aspettare 
chi ha il potere decisionale ultimo».

Parliamo di collegamenti:
un progetto importante 
presentato da Beni Stabili 
prevede mini bus elettrici e senza 
conducente che collegherebbero 
via Ripamonti alla stazione 
ferroviaria di Porta Romana e alla 
metropolitana di piazzale Lodi.
«E’ un progetto che si inserisce in un 
più ampio piano di riqualificazione della 
zona che non avrà solo una vocazione 
culturale, nonostante l’importate pre-

Tutti i mercoledì
in diretta dalle

13.30 alle 14.30  
sul canale 191:  

chiama il numero  
02.39.35.22.14

(Gi.Se.) Quasi trenta chilometri quadrati per 123mila abitanti, gli immi-
grati residenti sono 21.490, il 17,41% del totale. E’ il Municipio 5, il sud 
Milano, molto articolato a livello sociale. La parte alta, più vicina al cen-
tro, è composta da quartieri residenziali come Porta Ticinese, Porta Vi-
gentina, Porta Lodovica e San Gottardo. Spostandoci verso la parte bassa 
compaiono i quartieri popolari come Stadera, Chiesa Rossa, Quartiere 
Le Terrazze, Case Nuove, Quartiere Missaglia, Gratosoglio, Selvanesco. 
Sono presenti alcuni monumenti dal valore storico architettonico protetti 
da vincolo, come ad esempio Porta Ticinese ed uno dei primi esempi 
di architettura gotica in Italia, l’abbazia di Chiaravalle: la torre nolare 
dell’abbazia, detta “Ciribiciaccola” nel dialetto milanese, soggetto anche 
di un’antica filastrocca meneghina, è il simbolo del municipio ed è pre-
sente nell’emblema ufficiale dell’Istituzione. Altro aspetto caratteristico 
è il verde. Sul territorio si trovano numerosi parchi ed aree verdi, uno fra 
tutti il parco agricolo Sud Milano: è un parco regionale, il parco periurba-
no più grande d’Europa sottoposto a vincolo ambientale.

Oltre 123mila abitanti
☛ La fotografia completa della zona Sud

positiva con il Comune?
«E’ un servizio, di cui stiamo seguen-
do la sperimentazione, che andrebbe 
potenziato: chiediamo che i 27 agen-
ti che sono impegnati nel municipio  
siano aumentati».

Sarebbe utile anche un 
potenziamento dell’illuminazione?
«Oramai tutta la città è illuminata 
dalle nuove lampade a Led che però 
in alcuni casi danno dei problemi. 
Stiamo calibrando l’intensità di tutte 
in modo che, grazie ad A2A, si possa  
ristabilire il livello migliore».

«Vigili di quartiere? 
Li ho ottenuti grazie 

al coordinamento 
con l’assessore Rozza

e il sindaco. I dati 
sono confortanti»
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Mi-Tomorrow Live

H
a vissuto il passaggio dal 
Consiglio di Zona al Mu-
nicipio, ha attraversato 
almeno due fasi politiche 

facendo l’opposizione al centrodestra 
e poi diventando amministratrice con 
l’affermazione del centrosinistra. Elena 
Grandi, vicepresidente del Municipio 1 
e assessore al Verde, continua a portare 
a avanti le sue battaglie ambientaliste 

Elena Grandi, 
vicepresidente
del Municipio 1, 
torna sul tema 
della sicurezza 
in San Lorenzo:
«Spaccio e 
inquinamento 
acustico? Servono 
maggiori controlli»

anche adesso che siede tra i banchi del-
la giunta: a Mi-Tomorrow Live, in onda 
ogni mercoledì su Milanow al canale 
191, spiega quale contributo sta portan-
do nella sua nuova veste politica.

Il tema sicurezza nel centro 
richiama sempre la situazione 
delle Colonne di San Lorenzo. 
«Abbiamo avuto un incontro con 
l’assessore Rozza prima di Natale alla 
presenza di molti cittadini. Come Mu-
nicipio abbiamo segnalato la necessità 
di controlli maggiori, ad opera della 
polizia, non solo per assicurare la sicu-
rezza di chi passa nella zona ma anche 
per contrastare lo spaccio, i rumori. Esi-
stono, inoltre, problemi di altra natura 
come la gestione del traffico e il man-
cato rispetto delle normative su orari, 
scontrini e vendita di alcolici da parte 
dei commercianti».

Altra situazione critica 
la Conca del Naviglio.
«C’è un uso improprio dell’area da par-
te di minorenni. Abbiamo sollecitato il 
controllo all’assessore Rozza e al sinda-
co, si sono attivati i tecnici del settore 
Verde del Comune e dell’Amsa: c’è tut-
to il nostro impegno per superare questa 
situazione».

Ha citato Rozza e Sala. Com’è 
il rapporto con Palazzo Marino?
«Direi che rispetto a quando eravamo 

Consiglio di Zona le cose non sono mol-
to cambiate, ci sono situazioni in cui bi-
sogna forzare un po’ la mano. Il proble-
ma è che a volte non si capisce bene se 
abbiamo un potere oppure no».

Una novità positiva riguarda 
il Giardino della Guastalla.
«Il giardino avrà un nuovo impianto di 
illuminazione. Un’associazione ha tro-
vato uno sponsor che garantirà 110.000 
euro: avremo luci a led per illuminare i 
vialetti e le testimonianze artistiche pre-

senti. E’ un’iniziativa molto bella nata 
dalla collaborazione del Municipio con 
i cittadini».

Le luci a Led stanno 
dando problemi?
«Tutta la vecchia illuminazione della 
città è stata rinnovata con le luci a led. 
In alcune zone, che restano un po’ buie, 
le nuove lampade non funzionano bene, 
bisogna calibrare meglio la loro intensi-
tà: A2A è al lavoro per risolvere questo 
inconveniente». (Gi.Se.)

«Colonne, 
siamo al 
lavoro»
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32 milioni
Le ore di cassa integrazione 
autorizzate nell’ultimo anno

Il caso di
Alessandro Nitini

T
utto pronto per il debutto del 
nuovo abbonamento agevolato a 
disposizione dei milanesi disoccu-
pati o comunque in condizioni di 

disagio economico. La tessera, istituita dal 
Comune con Atm, sarà disponibile alla ta-
riffa agevolata di 50 euro, a partire da lunedì 
prossimo, 22 gennaio, presso l’ATM Point 
Duomo, aperto dal lunedì al sabato dalle 
07.45 alle 20.00, la domenica e i festivi dal-
le 10.15 alle 13.15 e dalle 14.00 alle 17.30. 

DAL COMUNE • «Il nostro obiettivo – 
spiega l’assessore alla Politiche per il lavoro, 
Cristina Tajani – è rendere strutturale, e non 
più legata alle risorse disponibili di anno in 
anno, una misura di sostegno e supporto ai 
cittadini che si trovano in condizione di mo-
mentanea difficoltà, sollevandoli almeno in 
parte, dagli oneri derivanti dalla ricerca at-
tiva di lavoro e favorendo così la loro ripar-
tenza individuale. Dal 2012 al 2016, grazie 
alle diverse edizioni dell’iniziativa “Milano 
viaggia con te”, abbiamo messo a disposi-
zione dei disoccupati e inoccupati milanesi 
oltre 9.900 abbonamenti urbani gratuiti».

COME FARE • I requisiti necessari per ac-
cedere al nuovo abbonamento ATM sono 
la residenza a Milano, la cittadinanza ita-
liana o europea, il possesso di un permesso 
o carta di soggiorno e il possesso della Di-
chiarazione di disponibilità immediata al 
lavoro (DID) dalla quale risultino almeno 
36 mesi di inattività/disponibilità. Necessa-
rio anche avere un reddito ISEE dell’intero 
nucleo familiare non superiore a 16.954,95 
euro nel momento della richiesta. A bene-
ficiare della nuova tariffa saranno anche i 
detenuti delle case circondariali milanesi 
inseriti in percorsi di riabilitazione attra-
verso il lavoro presso realtà esterne alle 
strutture, con l’obiettivo di contribuire 
fattivamente al loro reinserimento sociale. 
Gli abbonamenti urbani ATM avranno va-
lidità di un anno dal momento del rilascio 
della tessera e resteranno validi anche nel 
caso in cui il titolare trovi lavoro nel cor-
so dei 12 mesi. Il costo di 50 euro è com-
prensivo dell’istituzione della pratica e 
della produzione del tesserino. Ulteriori 
info su comune.milano.it oppure atm.it.

A favore di chi non ha un lavoroDOVE  
RICHIEDERLO

ATM Point Duomo
Dal lunedì al sabato 
dalle 7.45 alle 20.00
Domenica e festivi 

dalle 10.15 alle 13.15 
e dalle 14.00 alle 17.30

atm.it

Rinnovate 
anche le tariffe 
per anziani e 
minori in affido
(P.Cre.) Anche per il 2018 è previ-
sta l’estensione della sperimen-
tazione delle tariffe agevolate per 
l’abbonamento annuale e mensile 
per il trasporto pubblico rivolte a 
cittadine con più di 60 anni, citta-
dini con più di 65 anni e minori in 
affido a famiglie o comunità edu-
cative. Le tariffe agevolate per i 
mezzi Atm sono: senior ridotto, 
rivolta a cittadine con più di 60 
anni e cittadini con più di 65 e un 
reddito ISEE tra 16.000 e 28.000 
euro. Il costo è di 22 euro per l’ab-
bonamento mensile e 200 euro 
per l’annuale. Una seconda tariffa 
agevolata “senior off-peak”, sem-
pre rivolta a cittadine con più di 
60 anni e cittadini over 65, valida 
dalle 9.30 a fine servizio da lunedì 
a venerdì e per tutta la durata del 
servizio al sabato e la domenica. 
Con questa tariffa l’abbonamento 
mensile costa 16 euro e 170 euro 
annuali. Infine, una terza tariffa è 
dedicata ai minori in affido presso 
famiglie o comunità educative con 
costo mensile di 19 euro.

In tempi di campagna elettorale è fa-
cile spendersi nell’annuncio di misure 
di sostegno a chi non riesce a tirare la 
fine del mese. Le forze politiche hanno 
parlato, con termini diversi, di garantire 
almeno un reddito minimo, detto co-
munemente “di cittadinanza”, per sup-

portare chi è in difficoltà. Al di là degli 
annunci, le politiche sociali del Comune 
di Milano stanno andando nella direzio-
ne delle “piccole cose”, come, appunto, 
l’abbonamento agevolato Atm per i di-
soccupati. Un tassello “vero” non di poco 
conto. In linea con la 2politica del fare”.

di Piermaurizio Di Rienzo  redazione@mitomorrow.it

La disoccupazione 
nella nostra città

Fonte: Camera di Commercio di Milano

7,5%
Il tasso generale su città e provincia

18,6%
Il tasso tra i giovani milanesi 
di età compresa tra 15 e 29 anni
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A favore di chi non ha un lavoro

Sta andando ogni oltre aspettativa il flusso 
delle domande dei milanesi riguardanti il 
cosiddetto Reddito di inclusione (REI). Da 
pochi giorni il Comune ha comunicato di 
aver superato la soglia di seimila persone ri-
chiedenti. I cittadini non riceveranno solo 
un “aiuto” economico diretto ma anche 
un progetto individualizzato per realizzare 
percorsi di formazione e inserimento lavo-
rativo. A proposito l’assessore alle Politiche 
Sociali di Palazzo Marino, Pierfrancesco 
Majorino, ha rivolto un appello al mondo 
dell’impresa milanese, visto che si cercano 
aziende disponibili a coinvolgere nella loro 
organizzazione, per 6 o 12 mesi, 300 citta-
dini senza occupazione a cui corrispondere-
mo direttamente un contributo mensile di 
circa 500 euro affinché possano sviluppare 

percorsi di formazione e sperimentazione 
di inserimento lavorativo che ci auguriamo 
sfocino poi in assunzioni vere e proprie”.

COME FUNZIONA • Il Rei è rivolto a nu-
clei con Isee fino a 6.000 euro. L’importo 
del sostegno varia in base al numero dei 
componenti il nucleo familiare e dipende 
da eventuali altre prestazioni assistenziali e 
dalle altre risorse di cui il nucleo familiare 
dispone. Viene erogato dal 1° gennaio 2018 
e sostituisce il Sia (Sostegno per l’inclusio-
ne attiva) e l’AsdiI (Assegno di disoccupa-
zione). Il Rei si compone di due parti: un 
beneficio economico, erogato mensilmente 
attraverso una carta di pagamento elettro-
nica (Carta REI); un progetto personaliz-
zato di attivazione e di inclusione sociale 

e lavorativa volto al superamento della 
condizione di povertà, predisposto sotto 
la regia dei servizi sociali del Comune. Il 
beneficio viene concesso per un periodo 
massimo di 18 mesi e se necessario potrà 
essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. Nel 
2017 l’impegno economico del Comune di 
Milano era stato di 38,4 milioni di euro in 
contributi di sostegno al reddito. A que-
sti contributi l’Amministrazione affianca 
l’erogazione delle Bebè Card – Reddito di 
Maternità destinata al sostegno delle fa-
miglie (con Isee fino a 17.000 euro) dove 
è appena nato un bambino e il Baf (buo-
no di assistenza familiare) per l’impiego di 
una assistente domiciliare (badante o baby-
sitter) rivolto sempre a famiglie con un  
Isee fino a 17.000 euro. (A.Nit.)

Si cercano 
aziende 

generose

Focus su tutti
i provvedimenti
pensati per chi
vive un disagio
economico. 
E lunedì arriva
l’abbonamento
Atm a 50 euro
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«Il nostro gelato? Sano, leggero, gustoso»
Ernst Knam ospite d’onore della Coppa del Mondo di Gelateria 2018:
«Quattro anni fa vinsi e fu una delle più grandi soddisfazioni di sempre»

Il dialogo con
Giovanni Seu

È 
nato in Germania 54 anni fa 
ma ormai è italiano a tutti gli 
effetti o meglio milanese dove 
ha aperto una rinomata pastic-

ceria. Cuoco, pasticcere, volto televisi-
vo, Ernst Knam ha guidato la nazionale 
italiana alla vittoria nella Coppa del 
Mondo della Gelateria del 2012. Sarà a 
Rimini anche per i mondiali che si apro-
no domani ma solo nelle vesti di ospite, 
magari per premiare i nuovi campioni. 

La prima domanda è d’obbligo: 
quali sono i suoi ricordi della 
Coppa del Mondo di 4 anni fa?
«Ero il leader di una squadra, il mio 
compito era quello di indicare la strada 
giusta per arrivare primi, dare consigli, 
ragionare verso un unico traguardo. 
Avevamo una sola cosa in testa: vincere 
e per quei mesi siamo stati tutti assorbiti 
da questo pensiero. Sono ricordi bellis-
simi, intensi: il giorno della vittoria mi 
hanno portato una delle più grandi sod-
disfazioni della mia vita».

Sull’evento  
del weekend
La Coppa del Mondo di Gelateria 
si svolge ogni due anni e coinvolge 
professionisti provenienti da tutto 
il mondo. Domani si apre alla SI-
GEP Fiera di Rimini l’ottava edi-
zione che si concluderà martedì 
prossimo. Argentina, Australia, 
Brasile, Corea, Francia, Giappone, 
Marocco, Polonia, Spagna, Svizze-
ra, Stati Uniti e la new entry Ucrai-
na saranno le squadre che si con-
tenderanno il titolo: per la prima 
volta mancherà l’Italia, protagoni-
sta indiscussa del podio delle ulti-
me edizioni che, per regolamento, 
salterà un turno in quanto attua-
le detentrice del titolo. Come da 
Regolamento Ufficiale, le dodici 
squadre partecipanti sono compo-
ste da un gelatiere, un pasticciere, 
uno chef e uno scultore del ghiac-
cio, guidati da un team manager 
in rappresentanza di ogni Nazio-
ne. L’Italia ha vinto le edizioni del 
2006, 2008, 2012 e 2016: è la più 
titolata. La squadra vincitrice due 
anni fa era composta Diego Cro-
sara Team Manager di Altavilla Vi-
centina (VI), Amelio Mazzella Scul-
tore del Ghiaccio di Bacoli (NA), 
Alberto Carretta Chef di Thiene 
(VI), Antonio Capuano Pasticcie-
re di Riccia (CB), Luigi Tirabassi 
Gelatiere di Subiaco (RM). (Gi.Se.)

E’ nato in Germania, come 
si è sentito con la maglia 
azzurra addosso?
«Sono arrivato in Italia nell’89, nel 2012 
erano ormai 23 anni che vivevo in Ita-
lia: era più il tempo in cui avevo vissuto 
in Italia che quello in cui ho vissuto in 
Germania, mi sentivo e mi sento quindi 
quasi più italiano che tedesco».
 
Quest’anno l’Italia per 
regolamento non parteciperà 
alla coppa. Chi vincerà?
«La Francia è molto competitiva, si alle-
nano da tre anni e sono molto motivati a 
portare a casa il risultato. Ma anche Spa-
gna e Australia hanno delle squadre da 
tenere d’occhio, penso che potrebbero 
sorprendere».

Risotto? No, pizza napoletana

Il portale Quandoo premia i ristoranti più prenotati in città e in regioneLa classifica di
Piero Cressoni

Q
uando si tratta di uscire a 
pranzo o a cena, i milanesi 
preferiscono mettere da 
parte risotto e cassoeula 

per puntare sulla cucina campana e 
sui sapori della Toscana. Con l’inizio 
dell’anno, per il mondo della risto-
razione arriva il momento di fare un 
bilancio. Anche Quandoo, il servizio 
smart di prenotazione ristoranti, ha ti-
rato le somme, premiando con i suoi Q-
Awards i ristoranti che si sono meglio 
distinti, stilando la classifica dei locali 
più prenotati e meglio recensiti. 

A MILANO • A spiccare tra i ristoranti 
più prenotati all’ombra della Madon-
nina è, infatti, la pizzeria Beato Te, 
seguita da Trattoria Caprese Milano 
(Cassala), celebre per la sua pizza na-
poletana e i suoi piatti della tradizio-
ne partenopea. Sul terzo gradino del 
podio sale, invece, Trattoria Toscana, 
che porta in corso di Porta Ticinese 
le golosità della cucina toscana, dal-
le pappardelle al filetto lardellato.

IN LOMBARDIA • Diversamente, 
nel resto della Lombardia a trionfare 
sono la tradizione locale e la cucina 
di pesce. A Bergamo Da Mimmo, al 
primo posto tra i ristoranti più preno-
tati, porta in tavola ricette di famiglia 
e ingredienti di alta qualità, mentre 
guadagnano la seconda e la terza posi-
zione due ristoranti di pesce: Ristorante 
Pizzeria Del Centro, a Monza, propone 

Beato te
 Via Sant'Anatalone 16, Milano

Trattoria caprese
 Viale Cassala 59, Milano

Trattoria toscana
 Corso di Porta Ticinese 58, Milano

una cucina mediterranea e, con il suo 
“Giro Dolce” che prevede assaggi di 
dessert realizzati dalla pasticceria del 
locale, strizza l’occhio anche ai più 
golosi, mentre presso la Trattoria Al 
Porto, in provincia di Brescia, da un 
secolo e mezzo si respirano i profumi 
del lago d’Iseo e si gustano prelibatezze 
come i tagliolini con bottarga di Core-
gone o l’insalata di luccio affumicato.

TOP 3 

Qual è, secondo lei, la particolarità 
del gelato italiano?
«Il gelato italiano è più sano, leggero e 
gustoso, oltre ad avere meno grassi ri-
spetto al classico ice cream».

Come sono cambiati 
i gusti dei milanesi?
«Sono sicuramente più aperti a nuove 
proposte e a gusti particolari. Un paio di 
anni fa ho lanciato una nuova linea di 
torte Knam Extreme, dove abbinavamo 
un ingrediente classico della pasticceria 
a un ingrediente inusuale come il po-
modoro, il gorgonzola, l’aglio nero fer-
mentato… Inizialmente i clienti hanno 
storto il naso, ma dopo averle provate le 
riordinavano per la settimana dopo».

Vive a Milano, qual è 
il suo rapporto con la città?
«È cosmopolita, ti offre tutte le comodi-
tà di una grande città internazionale, ma 
allo stesso tempo si respirano ovunque 
l’arte, la cultura e la storia italiane. 
Sono arrivato qui per lavorare con 
Gualtiero Marchesi nel 1989 e non 

me ne sono più andato».
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«Ho portato lo shiso a Gaggiano»
Torniamo da Takeshi Iwai, alla guida di Ada e Augusto in Cascina Guzzafame:
«In Italia ho capito che mi mancava la memoria di un certo tipo di gusto»

Mariella Caruso
@mariellacaruso

D
al Giappone dieci 
anni fa Takeshi 
Iwai è arrivato in 
Italia per imparare 

di più di quella cucina tanto 
amata e appresa ai fornelli dal 
Maestro Toru Hayashi, am-
basciatore della gastronomia 
italiana nel paese nipponico. 
Poi, dopo aver affinato (e in 
parte cambiato) la sua visione 
della nostra cucina girando in 
lungo e largo l’Italia - da Roma 
al Trentino fino alla Sicilia - lo 
chef giapponese ha messo radici 
nel Milanese, a Gaggiano, dove 
dal 2016 è alla guida di “Ada e 
Augusto” alla Cascina Guzza-
fame, ristorante gourmet in cui 
trasforma (quasi) esclusivamen-
te i prodotti della Cascina. E’ di 
questo che Iwai ha parlato in 
Alta Val Badia a Care’s, evento 
dedicato al confronto sui temi 
della sostenibilità, dell’etica, 

della cura del territorio e della 
tutela dell’ambiente.

Cosa ti ha affascinato 
della cucina italiana?
«A 14 anni sono stato folgora-
to dagli spaghetti al pomodoro 
assaggiati al ristorante italiano. 
Prima, a casa, avevo sempre 
mangiato gli spaghetti con le 
polpette e non mi piacevano un 
granché. Così quando ho scelto 
il mio lavoro ho cercato qualco-
sa che unisse la mia voglia di in-
ventare con la mia passione per 
il cibo, decidendo di dedicarmi 
alla cucina italiana».

Perché ti sei fermato 
in Lombardia?
«A Venezia dagli Alajmo ho 
conosciuto Maria Giulia (Ma-
gario, oggi sua moglie e compa-
gna di lavoro, ndr). Con lei mi 
sono trasferito a Roma e quan-
do ci hanno proposto di lavora-
re in Cascina Guzzafame, siamo 
andati a visitarla e ci è sembrato 

di essere in paradiso: avevamo 
la possibilità di scegliere quello 
che volevamo seminare, i pezzi 
degli animali allevati diretta-
mente, quanto frollare la carne. 
Avere a disposizione quello che 
non si trova al mercato come le 
radici di sedano».

Cosa hai chiesto 
di piantare?
«Lo shiso che in Italia chiamate 
basilico giapponese, ma non lo 
è. Si tratta di un’erba, sia verde 
che rossa, che sta a metà tra il 
basilico e il prezzemolo. Poi la 
mizuna, che è un’insalata, e il 
daikon. Non tutti i semi giap-
ponesi, però, attecchiscono per-
ché la terra è diversa».

Quella che in origine doveva 
essere una cucina italiana 
al 100% è diventata una 
cucina contaminata…
«Arrivato in Italia ho capito 
che mi mancava la memoria di 
un certo tipo di gusto, così ho 

cambiato il mio modo di vede-
re mettendo i miei ricordi nei 
piatti italiani».

Il piatto 
lombardo che 
preferisci?
«La cotoletta».

Cosa deve 
aspettarsi 
chi viene 
a trovarti 
da Ada e 
Augusto?
«L’eccellen-
za assoluta 
della materia 
prima perché la no-
stra vera sfida è cu-
cinare con l’80% di 
autoproduzione. Sale, 
olio e spezie a parte 
a volte compriamo 
del pesce, ma solo 
di acqua dolce da 
un piccolo alleva-
mento di Ozero».
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Sfida da Champions

Lorenzo Pardini
@LorenzoPardini

Mai nome fu più azzeccato: The Night 
of Kick and Punch. Perché una serata 
così, con sfide tra K1 Style, Muay Thai 
e MMA, può solo promettere spettaco-
lo. L’ottava edizione del galà degli sport 
da ring, organizzata dall’ex campione 
del mondo Angelo Valente, avrà luogo 
domani sera presso il centro sportivo 
Vismara in via dei Missaglia 117, dove 
si allena il settore giovanile del Milan. 
Evento al via alle 20.00: la card serale 
prevede ben dodici match. Nel clou 

l’idolo di casa, la meneghina Jleana 
Valentino del team Kick and Punch, si 
contenderà il titolo europeo Wbc della 
categoria 50,8 kg opposta alla svizzera 
Aline Seiberth sulle cinque riprese da 
tre minuti, oltre al fortissimo tailan-
dese Manachai - con ben 286 match 
all’attivo - opposto a Nuriel Cauli. In-
fine promette i fuochi d’artificio anche 
il fresco campione del mondo Wako 
Pro di kickboxing-stile K-1, il milanese 
Luca Cecchetti, che sfiderà Emanue-
le Tetti. Una selezione dei match più 
interessanti verrà trasmessa in differita 
su Sportitalia, canale 60 del digitale.

☛ Domenica Inter-Roma a San Siro, attesi sessantamila spettatori QUI MILAN
(C.Prad.) Trasferta insidiosa, la 
prima del 2018, campo ostico e 
avversario - il Cagliari - col den-
te avvelenato dopo il k.o. avvolto 
nelle polemiche contro la Juve. 
Domenica alle 18.00, allo stadio 
Sant’Elia, il Milan di Gattuso ri-
prenderà in mano il proprio cam-
pionato: in palio ci sono 3 punti 
pesanti, da prendere a ogni costo 
per confermare il buon momento 
e risalire in fretta la classifica.

QUI OLIMPIA
(M.Bar.) Dopo il bel successo di 
mercoledì in casa con l’Unicaja 
Malaga, questa sera sul parquet 
di Vitoria l’Olimpia cerca confer-
me e un successo che risolle-
verebbe ulteriormente il morale 
della squadra, ultimamente mol-
to criticata da tifosi e addetti ai 
lavori. Difficile pensare che gli uo-
mini di Pianigiani possano torna-
re in corsa per un posto ai playoff, 
ma sicuramente può migliorare 
l’attuale ultimo posto.

QUI HMR
(M.Bar.) Serata importante do-
mani per gli appassionati mi-
lanesi di hockey, con i ragazzi 
di Da Rin in campo dalle 19.00 
all’Agorà di via dei Ciclamini per 
i quarti di finale di Coppa Italia. 
Gara assolutamente alla portata 
per i rossoblu, che vogliono ri-
petere il cammino della passata 
stagione: un’annata storica che, 
dopo il successo in coppa, portò 
al trionfo anche in campionato. 
Da capolista, l’ambizione è quella 
sin da inizio anno.

QUI POWERVOLLEY
(M.Car.) Si torna in campo doma-
ni alle 20.30 al PalaYamamay di 
Busto. Di fronte ai milanesi, non si 
sa ancora se con l’infortunato Ab-
del-Aziz in campo, ci sarà Piacen-
za in una gara che potrebbe dire 
la propria per l’accesso ai playoff. 
«Sarà una gara – commenta Gia-
ni – dove errori, fiducia e pazienza 
dovranno essere gestiti per tutta 
la sua durata».

QUI ASR
(B.Bor.) Dopo la vittoria con il 
Junior Rugby Brescia, si riparte 
in casa contro il Parabiago per 
la prima partita della seconda 
fase del campionato. Un der-
by lombardo che metterà nuo-
vamente alla prova i ragazzi di 
Grangetto, pronto a chiamare in 
causa anche i “vecchi” perché aiu-
tino i giovani a scendere in cam-
po per «crescere tutti insieme».  
Start alle 14.30 al Curioni.
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SPORT COMPETIZIONE EVENTO QUOTA FONTE

Calcio Serie B SPEZIA-PALERMO Over 1.5 a 1.48
Sisal

Basket Serie A REGGIANA-AVELLINO 2 a 1.67

Rugby European Champions Cup SCARLETS-TOULON 1 a 1.42 Intralot

21
 g

en
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io Calcio
Serie A

ATALANTA-NAPOLI 2 a 2.00

SNAI

INTER-ROMA Gol a 1.50

Francia, Ligue 1 LIONE-PSG 2 a 1.33

Football Stati Uniti, NFL (sem.) NEW ENGLAND PA.-JACKSONVILLE JA. 1 a 1.22

Golf European Tour ABU DHABI HSBC CHAMPIONSHIP Johnson a 5.00

Calcio donne:
c’è Inter-Milan

Aria di derby nella 
Serie B femminile. 

ASD Inter e Football 
Milan Ladies si pre-

parano alla prima sfida 
del girone di ritorno con 

il giusto mix di consapevolezza, 
determinazione e grinta. All’an-
data un divertente 2-2, domeni-
ca dalle 14.30 un match fonda-
mentale per il prosieguo della 
stagione. Per ora guidano le ne-
razzurre della presidente Elena 
Tagliabue, ma vincendo il derby 
e approfittando del match da 
recuperare con le Azalee le ros-
sonere allenate da Mario Reg-
giani aggancerebbero la testa 
della classifica. Appuntamento 
a Sedriano, casa Inter. (C.Prad.)

Notte di Kick and Punch
☛ Al Vismara lo spettacolo degli sport da ring

Mattia Todisco
@mattiatodisco

I 
sessantamila di San Siro sono pron-
ti per la grande sfida. Inter-Roma, 
quello che nell’era dei grandi 
trionfi nerazzurri tra Mancini e 

Mourinho è stato un confronto scudet-
to, è ora in tono minore un incrocio 
che può indirizzare verso l’una o l’altra 
sponda la corsa alla zona Champions. I 
nerazzurri partono dal terzo posto, in-
calzati dalla Lazio a -2 e dai giallorossi 
a -3, entrambe le inseguitrici con una 
gara ancora da disputare. Di Francesco 
può acciuffare i rivali domenica sera 
in posticipo, ma anche mercoledì nel 
recupero in casa della Sampdoria.

CON LOPEZ • Spalletti affronterà il 
proprio passato con un innesto in più, 
Lisandro Lopez, destinato alla panchi-
na visto il quasi certo recupero di Mi-
randa al centro della difesa. Sul lato 

opposto dovrebbe esserci il rientro di 
Nainggolan, fermato per un turno dal-
la stessa Roma per i bagordi di Capo-
danno con tanto di video su Instagram. 
Il Guangzhou lo incalza, così come il 

Real è sulle tracce di Mauro Icardi. 
L’argentino, che senza qualificazione in 
Champions League si allontanerebbe 
forse definitivamente da Milano, è a un 
gol da quota 100 in Serie A.
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I consigli di
Carmelo Bruno

N
onostante la ser-
ratissima corte del 
Napoli, con De 
Laurentiis pron-

to a staccare un assegno da 25 
milioni di euro per portarlo ai 
piedi del Vesuvio, Simone Verdi 
ha deciso di continuare il suo 
percorso di crescita a Bologna 
almeno fino a giugno. La perma-
nenza dell’eclettico attaccante 
scuola Milan, oltre che giovare 
a Donadoni, ha sicuramente 
fatto tirare un sospiro di sollievo 
anche ai fantallenatori, che po-
tranno continuare a godere delle 

sue prestazioni da protagonista.

VERDI • Per la ventunesima 
giornata di campionato, che 
verrà aperta domenica da Ata-
lanta-Napoli, non possiamo far 
altro che puntare proprio sul 
fantasista rossoblu. Da ora in poi 
Verdi sarà sempre più al centro 
del progetto targato Bologna.

LASAGNA • Reduce da cinque 
gol consecutivi con Massimo 
Oddo in panchina, Kevin Lasa-
gna ha trovato una continuità 
di rendimento mostruosa. Do-
menica alla Dacia Arena arri-
verà la Spal, l’ennesima vittima 
dell’attaccante mantovano?

GIOCATORE SÌ GIOCATORE NO AZZARDO MT

E si riparte da Verdi al... Bologna

Domenica alle 12.30 ATALANTA-NAPOLI

 Lorenzo Insigne (NAP)

 Martin De Roon (ATA)

Josip Ilicic (ATA)

Domenica alle 15.00 BOLOGNA-BENEVENTO

 Simone Verdi (BOL)

 Danilo Cataldi (BEN)

Rodrigo Palacio (BOL)

Domenica alle 15.00 HELLAS VERONA-CROTONE

 Marcello Trotta (CRO)

 Daniel Bessa (VER)

Giampaolo Pazzini (VER)

Domenica alle 15.00 LAZIO-CHIEVOVERONA

 Ciro Immobile (LAZ)

 Roberto Inglese (CHI)

Felipe Anderson (LAZ)

Domenica alle 15.00 SAMPDORIA-FIORENTINA

 Duvan Zapata (SAM)

 Davide Astori (FIO)

Fabio Quagliarella (SAM)

Domenica alle 15.00 SASSUOLO-TORINO

 Diego Falcinelli (SAS)

 Andrea Belotti (TOR)

Mbaye Niang (TOR)

Domenica alle 15.00 UDINESE-SPAL

 Jakub Jankto (UDI)

 Marco Borriello (SPA)

Kevin Lasagna (UDI)

Domenica alle 18.00 CAGLIARI-MILAN

 Leonardo Pavoletti (CAG)

 Joao Pedro (CAG)

Suso (MIL)

Domenica alle 20.45 INTER-ROMA

 Radja Nainggolan (ROM)

 Danilo D’Ambrosio (INT)

Antonio Candreva (INT)

Lunedì alle 20.45 JUVENTUS-GENOA

 Gonzalo Higuain (JUV)

 Gennaro Izzo (GEN)

Douglas Costa (JUV)
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Gli spunti di
Francesca Grasso

S
premitura con il torchio a 
mano e brindisi sul campani-
le. Breganze, in provincia di 
Vincenza, celebra il famoso 

passito che verrà festeggiato domani 
e domenica con degustazioni e visite 
che animeranno la piazza principale e 
le cantine del territorio. Dalle 14.30 
sotto l’occhio vigile della Magnifica 
Fraglia del Torcolato, in piazza Maz-
zini, si procederà alla torchiatura dei 
primi grappoli appassiti di uva Ve-
spaiola, forniti da tutte le cantine del 
Consorzio. Il programma prevede an-
che visite nelle aziende del Consorzio 
nel Fruttaio Tour, per scoprire come 
e dove nasce il Torcolato con visite 
guidate e degustazioni dalle 10.00 
alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00.  
Tra gli appuntamenti clou, il cin 
cin in cima alla torre Diedo, la terza  

Breganze celebra il suo principe
Nel borgo in provincia di Vicenza torna 
la Prima del Torcolato. Tour in cantina, 

spremitura in piazza e brindisi ad alta quota

più alta del Veneto che, oltre alle vi-
site guidate, ospiterà una degustazio-
ne tra le campane. Domani è, inoltre 
previsto l’arrivo del sommelier cam-
pione del mondo Luca Gardini che 
condurrà la master class “Breganze  
chiama Bordeaux”.

IL NETTARE DOLCE • Il Torcolato è 
un vino dolce, che si ottiene dai grap-
poli di uva Vespaiola, varietà autoctona 
di Breganze, che vengono vendemmia-
ti perfettamente maturi, selezionati e 
messi ad appassire in ambienti arieg-
giati come i granai delle vecchie case 
contadine. Qui vengono lasciati fino 
al gennaio successivo quando, raggiun-
ta un’elevata dolcezza, vengono tor-
chiati. Dopo una lenta fermentazione 
il vino riposa in piccole botti anche  
per più di due anni o almeno fino al 
31 dicembre dell’anno successivo alla 
 vendemmia prima di essere imbotti-
gliato e immesso sul mercato.

Nei sapori di Pizzighettone
Fine settimana ghiotto con BuonGusto 
d'Inverno e La Trìpa de San Bàsian

(Fra.Gra.) In occasione della fe-
sta patronale di San Bassiano, 
domani (dalle 15.00 alle 19.00) e 
domenica (dalle 10.00 alle 19.00) 
torna a Pizzighettone in provincia 
di Cremona, la sesta edizione di 
BuonGusto d’Inverno, rassegna 
enogastronomica che ripropone 
anche durante il periodo inver-
nale l’ormai collaudata mostra 
mercato BuonGusto autunnale. 
Un viaggio nei profumi e nei sa-
pori del Bel Paese, in cui saranno 
protagonisti espositori seleziona-
ti provenienti da tutta Italia che 
porteranno il meglio delle loro 
produzioni enogastronomiche e 
dell'agroalimentare (produttori, 
consorzi, aziende agricole e viti-
vinicole e commercianti specializ-
zati), lungo un percorso espositi-
vo interamente al coperto, nella 
particolare location delle Case-

matte della Cerchia Muraria di 
via Boneschi. La mostra mercato 
si svolgerà in contemporanea con 
la decima edizione de La Tripa 
de San Basian: Tripa e Specialità 
Locali promossa dal Lions Club 
“Pizzighettone Città Murata” con 
degustazione del piatto tipico del-
la solennità patronale pizzighet-
tonese e di altre specialità locali 
all’interno delle mura.

Uncorked Life, le bottiglie di una vita

L'installazione per il consumo medio di alcolici 
Quante bottiglie si stappano nel cor-
so di una vita? Lo svela Uncorked Life, 
un'installazione realizzata da Labrenta 
di Breganze, azienda all'avanguardia 
nella ricerca di chiusure per il settore 
vinicolo e alimentare. L’opera sarà vi-
sibile in azienda, aperta al pubblico 
nella giornata di domenica 21 genna-
io, dalle 10.00 alle 16.00, in occasio-
ne della Prima del Torcolato. Frutto 
di una ricerca condotta internamente 
all'azienda, Uncorked Life presenta 
3.798 tappi, suddivisi tra vino bianco, 

vino rosso, bollicine, birra e distillati, 
per un totale di 6,6 metri di grandezza. 
Ne emerge che a vincere la gara della 
bevanda più bevuta è sicuramente la 
birra, con 1980 tappi raccolti, seguo-
no il vino rosso (893), il vino bianco 
(524), le bollicine (289) e i distillati 
(112). Nello specifico la ricerca si basa 
su bottiglie da 0,75 l di vino, 0,66 di bir-
ra e 0,7 l di superalcolici. Lo studio alla 
base dell'installazione fa riferimento al 
consumo medio di alcol di un italiano  
nell'anno 2015. (Fra.Gra.)
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bonus track
Domani alle 9.30 Domani dalle 10.00

Domani alle 17.00 Domani alle 17.30

 Piazza Duomo

  Via Arcivescovo  
 Calabiana, 6

 Via Mozart, 14

 Via Bergognone, 5

Al Talent Garden 
Calabiana avrà luogo 
l’Open Day della TAG 
innovation School, percorso 
informativo sui diversi corsi 
full e part time. Maggiori 
info su eventbrite.it

Il rapper made in
Cinisello Balsamo 
Sfera Ebbasta firmerà 
le copie del suo album 
Rockstar presso 
il Mondadori Megastore
di Piazza Duomo

Primo appuntamento con 
la musica classica promosso 

dalla Società del Quartetto 
di Milano all’interno di Villa 
Necchi Campiglio. Biglietto 

di ingresso al concerto 
di archi a 10 euro

Corso di Psicoaromaterapia 
olistica e Fiori di Bach con 

approfondimenti diurni e 
pomeridiani sulle essenze 
olfattive dei fiori. Maggiori 
info su costi ed adesioni a 

professionefelice@gmail.com
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ARIETE
Fatevi consigliare per sperimentare un 
buon trattamento depurativo, basato su 
rimedi naturali. Ne avrete giovamento. 

TORO
Se non lo avete ancora fatto, sottoponete-
vi ad un check-up generale, come è buo-
na norma fare almeno una volta l’anno. 

GEMELLI
Assecondate il vostro gusto per il bello, 
dedicandovi a qualche hobby artistico: vi 
aiuterà a liberare la mente e riposare.

CANCRO
Fate attenzione agli improvvisi sbalzi di 
temperatura: il vostro sistema immuni-
tario deve ancora rinforzarsi per bene.

LEONE
Cercate di limitare gli eccessi a tavola e 
gli stravizi d’ogni genere. Avete bisogno di 
depurare al meglio mente e corpo.

VERGINE
Non rimandate oltre quel controllo dal 
dentista che tanto vi spaventa. Quando 
avete sete, preferite l’acqua alle bibite.

BILANCIA
Il vostro corpo vi manda segnali evidenti 
da non ignorare. Seguite l’istinto: prende-
tevi il pomeriggio libero.

SCORPIONE
Siete in ottime condizioni e avete un at-
teggiamento positivo. Godetevi questo 
momento di privilegio con chi amate. 

SAGITTARIO
Curate i malanni connessi al cambio di 
stagione, provando un’idonea cura ome-
opatica, consigliata da uno specialista. 

CAPRICORNO
Uscite un po’ prima dall’ufficio, per fare 
un giro in centro con gli amici o una pas-
seggiata a parco con la famiglia. 

ACQUARIO
Smettete una volta per tutta con le siga-
rette. Basta col fiatone: permettete una 
buona ossigenazione all’organismo.

PESCI
Occhio, soprattutto se siete costretti, ai 
cibi di mense e bar. In tal caso, scegliete 
sempre una pastasciutta.
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Sabato 20 gennaio

8° ~ 10°C

-1° ~ 1°C

Piazza Gae Aulenti

Duomo

San Siro

Tram storico

Traffico in tangenziale

DOMANI SARAI COME...

112

02.02.08

02.77.27.02.80

02.48.60.76.07

800.199.955

02.34.567

800.801.185

800.638.638

02.66.10.10.29

02.97.06.42.20

02.85.15.20.16

02.88.45.55.55

Numero unico emergenza

Polizia locale pronto intervento

Ricerca veicoli rimossi

Atm • Infoline

A2A • Pronto intervento

Guardia medica

Farmacie di turno

Prenotazioni esami  e visite mediche

Centro antiveleni

Ente Protezione Animali

Contact center Camera di Commercio

Informazioni turisticheN
UM
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Ogni domenica dalle 15.00 alle 18.00
180’ di puro godimento con 

Chri, Pier e Manu su



SOLO NEI MIGLIORI PET SHOP E NEGOZI SPECIALIZZATI

Il pet f� d che p� la chi� of� d che p� la chi� ofIl pet f� d che p� la chi� o

Le crocchette Made in Italy 
con la carne come 1° ingrediente, 

senza coloranti e conservanti artifi ciali.

...non avere mai
brutte sorprese.

Una bella   s� presa?Una bella   s� presa?Una bella   s� presa?


