
Giapponesi, vietnamiti, 
coreani e soprattutto cinesi, 
Milano è anche asiatica.  
Dove cʼè turismo e 
commercio ci sono anche 

i cinesi. I mercati rionali 
ormai da tempo hanno più la 
fisionomia asiatica che non 
quella occidentale. Sono 
operatori non 
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Quando si chiedono sacrifici alla gente che 
lavora, ci vuole un grande consenso, una 
grande credibilità politica e la capacità di 
colpire esosi e intollerabili privilegi.
Con queste parole Enrico Berlinguer ri-
spondeva nel 1981 a una domanda di Eu-
genio Scalfari che gli chiedeva che cosa 
servisse per fare accettare ai cittadini pe-
santi manovre economiche.
A più di 30 anni di distanza, tuttavia, nulla 
è cambiato. Auto blu che al posto di esse-
re messe in vendita vengono acquistate in 
sempre maggior numero, stipendi dei par-
lamentari che non accennano a diminuire 
e partiti che non vogliono rinunciare ai 
milioni di euro previsti dal finanziamento 
pubblico, peraltro già abolito da un refe-
rendum nel 1993 e “ricomparso” con il 
nome di rimborso.
Tutto questo avviene nel contesto della 
più grave crisi economica dal dopoguerra, 
mentre quotidianamente apprendiamo dai 
media notizie di imprenditori e dipendenti 
di aziende che si suicidano, gli uni perché 
non riescono ad avere finanziamenti dalle 
banche e a far fronte ai loro debiti, gli altri 
perché licenziati.
In questa drammatica situazione, che col-
pisce trasversalmente tutte le categorie so-
ciali, gli unici immuni sembrano essere i 
politici. 
Un esempio significativo della distanza tra 
la gente comune e i ceti dirigenti si può 
ricavare da uno scambio di battute che è 
filtrato dallʼincontro a porte chiuse tra il 
ministro Fornero e gli operai dellʼAlenia 
di Torino. A un operaio che gli chiedeva 
perché non si provvedesse a tagliare im-
mediatamente gli sprechi della politica, 
il ministro ha replicato che era unʼope-
razione complessa da mettere in atto con 
attenzione e non fattibile in breve tempo. 
Al che lʼoperaio ha replicato, polemica-
mente, che per fare la riforma delle pen-
sioni, molto più complessa e con pesanti 
sacrifici richiesti ai cittadini, erano bastate 
2 settimane. Per fare in modo che questa 
situazione, ormai intollerabile, giunga a 
una svolta, servirebbe una rivoluzione di 
idee e di uomini, affinché la politica torni a 
essere, come indica la parola greca da cui 
deriva, unʼattività svolta nellʼinteresse del-
la collettività dei cittadini.

Catone 2012

Ma questi politici...
Lavorano per la collettività?

L’ Expo? 
Si fa a “Scuola d’Orto”

Milano è una città 
agricola? Forse no, 
ma, dati alla mano, è 
il 2° comune agricolo 
dʼItalia, con una su-
perficie coltivata da 
aziende ad indirizzo 
cerealicolo, zootec-
nico e florovivaistico 
di circa 3.000 ettari, 
pari a circa il 20% 
del territorio cittadino. 
Ma gli agricoltori chi 
sono? E di giovani ce ne 
sono? Ne parliamo con 
Paolo Campi, che fa par-
te delle nuove leve.
D. Come mai la passione 

Giovani in campo
Agricoltura in città

per lʼagricoltura?
Paolo - Semplicemente, 
posso dire di essere, con 
mio fratello Francesco, un 
“figlio dʼarte” ed anche 
un “nipote dʼarte”, perché 
anche i 

Nella foto: Cascina Caldera 
Paolo Campi al lavoro
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Sarà la crisi, saranno tante al-
tre cose, ma di Expo se ne sen-

te parlare poco. Ed è proprio 
questo lʼap-

Saranno rimasti in 200, po-
chi e affezionati. L̓ ippo-
dromo del Trotto sembra 
un vecchio stanco che vive 
solo di ricordi. Già perché 
negli anni dʼoro dellʼippica 
si contavano fino a 15000 
persone, festanti e vogliose 
di scommettere. 
Per anni generazioni di mi-
lanesi hanno passato ore e 
ore del loro tempo libero su 
questi spalti: cʼerano ragaz-
zini e adolescenti durante le 
giornate di scuola marinata; 
cʼerano i professionisti in 
giacca e cravatta durante le 
pause pranzo. 
Poi, a partire dagli anni ʻ90, 
il vento è cambiato e il mon-
do dellʼippica è entrato in un 
tunnel allʼapparenza senza 
via dʼuscita.  
É finita lʼera della Milano 
da bere e con lʼavvento di 
Tangentopoli il denaro cir-
colante è diminuito sensibil-
mente. Senza quello non ci 
sono neanche le scommesse. 
Inoltre le agenzie di scom-
messe,     in tutta Italia, sono 
passate da 300 a oltre 2000. 
La gente ormai per scom-
mettere sui cavalli preferisce 
andare lʼagenzia sotto casa 
piuttosto che recarsi allʼip-
podromo. Infine a mandare 
al tappeto le scommesse sui 
cavalli è stato il proliferare 

Ippodromo vuoto e cavalli macellati

È la fine dell’ippica
di altri tipi di scommesse: 
gratta&vinci, Superenalotto, 
slot-machine. E da Luglio 
2011 si può scommettere 
anche senza uscire di casa: 
è sufficiente un computer e 
una connessione internet.  
E come in ogni settore, 
quando inizia la crisi i licen-
ziamenti aumentano in ma-
niera esponenziale: i gestori 
dellʼippodromo del trotto 
hanno annunciato il licen-
ziamento di 29 dipendenti. 
Ma è solo lʼinizio: si pre-
vede che in totale in Italia 
perderanno il lavoro 50000 
persone. Ma se gli uomini 
rischiano il posto i cavalli 
rischiano la vita senza corse 
diventano un costo inutile 
e quindi nei prossimi mesi 
verranno mandati al macello 
15000 animali.
Cʼè qualche possibilità per 
far tornare ai fasti di un tem-
po il mondo dellʼippica? 
Probabilmente no, tuttavia 
alcuni addetti ai lavori, quel-
li più irriducibili, non hanno 
ancora alzato bandiera bian-
ca; per attirare pubblico e 
ridare lustro allʼippodromo 
organizzano matrimoni e fe-
ste per aziende. 
Ma non sembra bastare: 
ogni settimana decine di mi-
gliaia di persone si recano al 
Meazza per 

NOI E I CINESI
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Sul palcoscenico del teatro Out Off andrà in scena 
dal 1° al 6 maggio lo spettacolo di Giorgio Minne-
ci “Bhagavad Gita” che fa parte della terza edizio-
ne del Festival Teatro e Spiritualità. 

All’Out Off

Spazio medicina

LA CARDIOPATIA DENTALE
Il termine, coniato recentemente, rileva il rapporto tra 
igiene orale e malattie cardiache.
L̓ University college di Londra può confermare che 
tale affermazione diventerà un pericoloso campanello 
di allarme per tutta la popolazione.
È stato, infatti, accertato dai ricercatori che una cattiva 
igiene orale espone a una percentuale di rischio altissi-
ma di andare incontro a una malattia cardiaca.
Si pensi, infatti, che “il semplice non lavarsi i denti o 
farlo male” aumenta il rischio di ammalarsi di cuore 
del 70%.
Questo perché nei “cattivi lavatori” vi è un aumento 
della proteina C reattiva e del fibrinogeno considerati 
da tutta la comunità scientifica fattori predittivi delle 
malattie cardiovascolari.
I batteri della bocca responsabili della formazione del-
la placca batterica sono esattamente gli stessi che si 
trovano nelle placche ateromatose ovvero le responsa-
bili della riduzione della circolazione arteriosa e quin-
di di tutti i problemi cardiocircolatori.
La soluzione una volta tanto non è complessa, richiede 
solo buona volontà; è sufficiente lavarsi i denti con la 
giusta energia, almeno tre, quattro volte al giorno, usa-
re il filo o lo scovolino per gli spazi tra un dente e lʼal-
tro, possibilmente una volta o due al giorno, almeno la 
sera prima di andare a letto, e usare sempre dopo aver 
lavato i denti un colluttorio disinfettante che contenga 
una molecola nota come clorexidina.
Queste semplici norme di igiene quotidiana mettono al 
coperto da complicanze che possono farci rimpiangere 
di non averlo fatto da sempre.

Aldo Crespi

Cinque locali aperti, tra 
ristoranti e pizzerie, in 
meno di ventʼanni. Chis-
sà se quando approdò in 
Italia dallʼEgitto se lo sa-
rebbe mai aspettato. Fatto 
sta che ora Antonio è uno 
dei punti di riferimento di 
tutto il quartiere Bovisa-
Dergano. 
Gli abitanti della zona che 
mangiano a “La Monta-
gnetta” poi ci tornano e 
diventano clienti affezio-
nati; merito dellʼambiente 
familiare e dellʼottima cu-
cina che riesce a mischia-
re la tradizione italiana a 
quella egiziana. Merito 
anche della particolare 
posizione a Milano. 
Racconta con orgoglio 
Antonio: “Avere un risto-

rante in Bovisa è diverso 
che averlo in altre zone 
della città. Piazzale Lo-
reto o piazzale Lotto, per 
fare degli esempi, sono 
zone di passaggio dove la 
gente non si ferma. Inve-
ce qua in Via Brivio e nel 
resto del quartiere non 
sembra di stare a Mila-
no, sembra di essere in un 
paesone. Io conosco tutti 
gli abitanti e i miei risto-
ranti sono diventati un 
punto di ritrovo”. 
A testimoniare il radi-
camento del ristorante 
nel tessuto sociale cʼè 
la collaborazione con la 
“Ac Garibaldina”, storica 
squadra di calcio giova-
nile. 
“La montagnetta” ne è 

sponsor ufficiale da anni 
e Andrea, primogenito di 
Antonio, milita nelle file 
della squadra. Tornando a 
questioni più squisitamen-

te culinarie, cʼè da segna-
lare lʼampissima scelta di 
piatti: si va dai 140 primi 
diversi alle 130 varietà di 
secondi e 40 contorni, con 

prezzi per tutte le tasche. 
E non è un caso se i tavoli 
dei 5 ristoranti sono affol-
lati tutte le sere nonostan-
te la crisi. 
Antonio, insieme a suoi 
familiari, è riuscito a in-
gegnarsi e a diversificare 
i servizi: oltre al ristoran-
te, offre un efficientis-
simo catering per feste, 
matrimoni e comunioni, 
un comodissimo take-
away e, ultima novità, 
intriganti spettacoli di 
danza del ventre. Infine, 
per gli amanti del calcio 
è possibile vedere tut-
te le migliori partite sia 
del campionato che della 
Championʼs League. Mi-
lanosette organizza pe-
riodicamente delle cene 

A CENA CON EDB EDIZIONI
Milano Zona organizza una serata con

i collaboratori e gli amici
mercoledì 23 maggio alle ore 20,30

in Via Legnone 63/Abba
Menu (prezzo speciale 16 euro)

Antipasto:     Gnocco fritto con affettati
Primi:            Risotto ai frutti di mare
                       Pappardelle con funghi
Secondi:        Fritto misto di gamberi, scampi,
                       calamari o Arrosto 
Contorno.       verdure alla griglia
Dessert           Dolce e caffé 
Bevande         1/4 di vino e acqua

Si prega di prenotare al n° 0239523850
Chi non prenota euro 30

presso il ristorante La 
Grotta di via Cesare Abba. 
Per i lettori del giornale e 
per gli amici di Edb Edi-
zioni sono previste tariffe 
ridotte. 
La prossima occasione di 
ritrovo sarà il 23 maggio 
e, oltre a godere del pia-
cere della buona cucina, 
i partecipanti potranno 
godere della lettura delle 
poesie di alcuni giovani e 
promettenti poeti.

Una serata con milanosette alla Grotta di via Legnone 63

Il vaso di Pandora

L̓ opera, appena pubblicata dalla Casa Editrice Caramella, 
di Torino, è composta da un DVD e un libro.
Nel DVD vengono presentate diverse parti, sonore (voce 
narrante, suoni dʼambiente, musiche di accompagnamen-
to) e visive (colori e forme in movimento, che compaiono 
a intervalli indicati dalla voce). Si tratta di una riflessione/
meditazione che accompagna il fruitore in unʼesperienza di 
rilassamento e visualizzazione. Il tema trattato: i caratteri 
fondamentali del movimento vitale raccontati in una forma 
di vita elementare (lʼameba), che per questo può diventare 
il paradigma dello svolgersi della vita di ognuno, attraver-
so i passaggi successivo descritti secondo la teoria orientale 
del movimento dellʼenergia. Questa teoria viene spiegata in 
modo semplice dalla voce narrante, in un capitolo a parte 
del menu, che lascia la libertà di scelta se ascoltarla come 
premessa oppure in un secondo tempo. Il menu del DVD è 
suddiviso nei 6 capitoli relativi ai movimenti energetici che 
in essi vengono descritti. Quindi può essere seguito tutto di 
seguito o si può scegliere un capitolo specifico di volta in 
volta. L̓ ascoltatore viene accompagnato, come in una visita 
guidata, dalle indicazioni che gli suggeriscono di ascoltare 
ad occhi chiusi (e lo schermo è vuoto) oppure riaprire gli 
occhi e osservare gli spot di colori in movimento per qual-
che istante. Il libro riporta tutto il contenuto verbalizzato nel 
DVD, le immagini come illustrazioni, e in più diversi fram-
menti poetici che aiutano e rafforzano lʼatmosfera creata nel 
DVD. Il lavoro è rivolto non a un pubblico specializzato, già 
al corrente delle teorie energetiche (quelle che stanno alla 
base di Medicina Tradizionale Cinese, Shiatsu, arti marziali 
ecc.), ma a chiunque abbia desiderio di rilassarsi, ovviamen-
te accogliendo lʼinvito a percorrere un viaggio immaginario 
che aiuti a leggere il movimento vitale e a riflettervi libera-
mente. Sabato 19 Maggio, ore 19: presentazione dellʼopera, 
al termine della quale sarà offerto un buffet per celebrare 
lʼoccasione e il decimo compleanno dellʼattuale sede di Via 
Tartini 38.
È gradita la conferma di partecipazione.

Silvia Marchesa-Rossi
Associazione Il Vaso di Pandora

Tel. 0236514463   www.vasodipandora.it

Ki sei
Meditazione multimediale suggerita

Per evolvere - Per guarire

Proseguono gli incontri del ciclo “Quartiere Harar-
Novara e dintorni: tra passato e futuro” promossi 
dal Centro studi Con Milano Ovest in collaborazione 
con la Biblioteca rionale Harar - Via Albenga 2/ang. 
Via San Giusto (ingresso libero).

Il prossimo appuntamento è Sabato 12 maggio 2012 
– ore 10.30-12 (Conferenza)
“La normalità” della bellezza: moda e disabilità: 
connubio possibile?”
In Cascina Bellaria da anni vi opera Atlha onlus (As-
sociazione per il tempo libero dei disabili), unʼassocia-
zione che ha fatto dellʼapertura al mondo esterno (non 
a caso, il simbolo è una farfalla) il proprio metodo 
dʼazione. Inoltre Atlha promuove iniziative culturali e 
sportive aperte a tutti, campi estivi per bambini disa-
bili e non, e tanto altro ancora. Sarà lʼoccasione per 
conoscere una realtà presente nel nostro territorio. E 
se vuoi fare del volontariato...                                                            
Le relatrici saranno: Laura Boerci, Liliana Viganò 
(Atlha onlus)

Eventi

Creatività giovanile
Dal 12 maggio al 30 giugno presso Hangar Bi-
cocca di viale Lessona 45 si svolgerà lʼiniziativa 
“Milano e oltre: creatività giovanile verso nuo-
ve ecologie urbane”, organizzata e promossa dall  ̓
”Associazione Culturale Connecting Cultures”. 
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