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“La terra trema”
con vini e vignaioli
Ritorna per questo week end al Leoncavallo una della
più interessanti rassegne enogastronomiche della sta-
gione: La terra trema. Dal 28 al 30 novembre, l’occa-
sione per incontrare vini, vignaioli autentici, agricol-
tori periurbani e gastronomie autonome.
Hanno aderito e saranno presenti più di cento piccole
aziende agricole - tra vignaioli provenienti da tutta

Italia, coltivatori e allevatori (in special modo dal
Parco Agricolo Sud Milano e Parco del Ticino) che
offriranno in degustazione e in vendita a prezzo
sorgente i propri prodotti. Nel corso dell’evento sono
previsti assaggi confidenziali, acquisti diretti, momen-
ti pubblici di confronto, interventi di produttori,
degustazioni guidate da assaggiatori esperti e appas-
sionati (tra questi, Gigi Brozzoni e Antonio Rollo.
Quest’ultimo condurrà una degustazione dal titolo
No barrique, No Berlusconi come la famosa etichetta
del Barolo del grande Bartolo Mascarello). Ma non si
assaggerà e si parlerà solo di vino. Ci sarà spazio per il

miele, per i formaggi, per i salumi, con incontri,
degustazioni e lezioni specifiche. Verrà presentata
inoltre la Carta della terra, particolari carte dei vini
dove i produttori stessi raccontano i propri vini. Nella
cucina del Leoncavallo ci saranno delle cene a filiera
zero curate da uno staff di cuochi particolari che
utilizzeranno le materie prime degli agricoltori pre-
senti. Previsti poi concerti, proiezioni di video, dibat-
titi. «La Terra trema - dicono - è la riunione dell’agri-
coltura critica di qualità». Al Leoncavallo in via Wat-
tau, 7. Tutte le info sul sito www.laterratrema.org

Giorgio Maimone

MILANO È LA CITTÀ COL PIL PIÙ ALTO D’ITALIA. MA ANCHE LA PIÙ INQUINATA SECONDO IL RAPPORTO ANCI

Milano è la città più ricca d’Italia ma anche quella più inquinata. È quanto
emerge dalla fotografia scattata dal rapporto Cittalia 2008 realizzato
dall’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Il pil procapite dei
milanesi è pari a 46.910 euro contro i 38.540 di Roma e una media
italiana di 21.730 euro. D’altra parte Milano è anche la città con il maggior

numero di giornate di superamento dei limiti di Pm10 nell’aria: 149 giorni
nel 2006. Fra gli altri dati emerge una città cosmopolita con un’incidenza
della popolazione straniera pari al 13,54% ed è anche la città con la
maggiore spesa sociale, 284 euro annui contro una media di 186, e fra
quelle con la maggior percentuale di rifiuti riciclati: il 35%. (Mau)

giudiziario con gli avvocati della proprietà del
terreno ed ha annunciato che lo sgombero è
stato nuovamente rinviato fino al 10 febbraio.
Nel frattempo le parti cercheranno di trovare
un accordo, che però necessita dell’approva-
zione da parte del Comune. Il centro sociale
Leoncavallo è situato in via Wattau dal 1994,
ma è sorto al Casoretto nel 1975.

Non si risolve la situazione del Leoncavallo.
Questa mattina alle 7 è stato organizzato un
presidio di alcuni militanti dello storico centro
sociale Loencavallo in via Wattau, in vista
della scadenza dell’ordine di sfratto dagli otti-
ma metri quadrati occupati e di prorietà della
Cabassi. Ma attorno alle 9 è arrivato l’ufficiale

LEONCAVALLO, SFRATTO ANCORA RINVIATO


