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FRECCIAROSSA
Giusto ministro Poletti! Tutti quei
mesi a pancia all'aria, quando si
potrebbe far qualcosa per il nostro povero PIL... magari gratis,
così ci si abitua… per il prossimo
EXPO!
#Robocoopcontroifannulloni
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Periodico di informazione, cultura, opinioni
L’Editoriale

IN QUESTO NUMERO
L’ampliamento della Chiesa di S.Ambrogio a Rozzano Vecchia
Tra bisogni della comunità parrocchiale e tutela dei beni culturali
Non c’è nulla da fare, possiamo lamentarci quanto vogliamo dell’intrusione dei social media nel nostro tempo quotidiano e nelle nostre relazioni sociali, ma essi rappresentano ormai uno spazio importante di socializzazione delle informazioni, di esercizio del giudizio
e di libera espressione.
E’ infatti sulle pagine Facebook dedicate a Rozzano, che in quest’ultimo mese si è sviluppato un acceso dibattito tra i cittadini che, sempre da quelle pagine, sono venuti a conoscenza in modo diffuso del progetto in corso per l’ampliamento della Chiesa di
S.Ambrogio.

BENI CULTURALI
Sul progetto di ampliamento della
Chiesa di S.Ambrogio a Rozzano Vecchia: le ragioni della Parrocchia e le
opinioni dei cittadini

COSA SUCCEDE IN CITTA’

POLITICA LOCALE
La Corte dei Conti tira le orecchie al
Comune di Rozzano.
Rozzano, esperienza pilota di riforma
della Pubblica Amministrazione?

POLITICA LOCALE
Territorio e urbanistica: un vero
“campo di battaglia” tra affari e politica. Intervista a Nicola Calembo ex assessore e consigliere comunale di Sinistra Democratica

POLITICA
Il TTIP Un accordo segreto per la
“libertà” dei mercati, contro la libera
scelta dei cittadini, la democrazia, la
qualità della vita

LEGALITÀ
Lotta alla mafia, alla corruzione, per la
legalità e la giustizia: Rozzano c’è con
il “Movimento Agende Rosse”, gruppo
“Peppino Impastato”

Il 5 maggio 2015 allo Spazio Aurora, si terrà un incontro
pubblico sul tema delle ludopatie e del gioco d’azzardo, vera
e propria piaga sociale nel nostro paese, organizzato da
6Rozzano e SEL.

SOCIETÀ
La Cooperativa “Il Balzo”: progetti e
competenze al servizio dei disabili

Una nuova Direttrice Responsabile, il “solito” periodico, ma notizie fresche tutte le settimane!
Come avrete visto dal colophon qui sotto,
già dallo scorso numero è cambiato il direttore responsabile di questa testata. A Marco
Masini succede Elisa Murgese, una giovane
giornalista free lance collaboratrice del Fatto Quotidiano, che ha voluto condividere
con noi le sue capacità e competenze. A
Marco Masini, che ha partecipato da protagonista all’avvio di questa esperienza e
resta nella redazione del giornale, va il ringraziamento di tutti i collaboratori e
dell’associazione Rozzano Oggi, editore di
questo periodico, per il suo prezioso lavoro,
senza il quale non sarebbe neanche potuta
iniziare l’avventura di Piazza Foglia. Ci
sembrava giusto far corrispondere al cambio del supporto, dalla carta al web – che
non è poca cosa per chi è nato nel secolo
scorso! -, una nuova stagione anche per la
direzione responsabile del giornale.
Ma date un po’ un’occhiata qui sotto e scoprite chi è la nostra nuova direttrice responsabile… mica noccioline!
Per il resto Piazza Foglia è rimasto un giornale periodico mensile (… be’ quasi), nonostante la rete sia “un’edicola” un po’ particolare, alla quale ci si reca stando in poltrona con il tablet sulla pancia o seduti in
metro con lo smartphone in mano, senza
attendere le scadenze della periodicità. Il
lettore infatti si aspetta dal web notizie e
informazioni a getto continuo e le cerca,
anzi gli vengono notificate, da una gran
quantità di fonti, luoghi e dispositivi. Di
fronte a questa bulimia informativa non
potevamo restare fermi come semafori alla
scadenza del mese. Abbiamo perciò pensato di rinnovare la prima pagina, pardon la
home page, di Piazza Foglia con brevi di
cronaca, informazioni su eventi, fatti e iniziative che riguardano la nostra città e non
solo, ogni qualvolta riteniamo vi siano nuovi materiali da offrire. Non possiamo ovviamente star dietro ad altre piattaforme
divulgative, più o meno social, ma possiamo contribuire all’arricchimento del paesaggio informativo, segnalando, magari,
cose che non trovano adeguato spazio altrove.
LA DIRETTRICE RESPONSABILE SI
PRESENTA

CULTURA
Le recensioni di Piazza Foglia: il concerto di Mark Lanegan a Milano il 15
marzo 2015

CONTRIBUTI
Alberi e territorio: esperienze e competenze per la cura del verde urbano.
Contro l’EXPO!

BUON VIVERE
La Foglia nel piatto. Le ricette di Piazza Foglia: i tortelli della Nonna Pia

COME ERAVAMO

Il Trofeo 25 Aprile
Rozzano anni ‘70

18 aprile e 4 maggio 2015, i comici di Zelig e Colorado Cafè al
cinema-teatro Fellini per Un Sorriso per la Pace, evento organizzato da Vento di Terra Onlus, con il patrocinio del Comune di
Rozzano

Buongiorno a tutti i lettori di Piazza Foglia, mi chiamo Elisa Murgese, sono nata
nel Milanese 28 anni fa. Dopo un anno al
desk del Giorno e un’amata collaborazione
con Radio Popolare, dove ho lasciato il
cuore, ho scelto un ritiro in Asia di un anno
piuttosto che un contratto in redazione.
Dall’India ho pubblicato articoli di viaggio
per Repubblica XL e inchieste ambientali
su Nuova Ecologia. Poi è venuto il Libano
come embedded con le truppe dell'Onu,
dove un sequestro lampo si è concluso con
una tazza di tè offerta dalle donne dei sequestratori. Ho preso orgogliosamente
parte al progetto Left Avvenimenti – settimanale allegato all’Unità – dal 2012, prima che negli ultimi mesi Left divenisse
l’ultima di una lunga serie di riviste di sinistra ad essere epurata dei suoi collaboratori dopo l’acquisizione del nuovo editore.
Mi sono laureata in giornalismo internazionale con honour alla City University di
Londra; ho lavorato dal Regno Unito per il
nascente Pagina99, Wired e il Fatto Quotidiano online e ho collaborato con diversi
centri di giornalismo investigativo (Bureau
of Investigative Journalism, l'agenzia inglese Request Initiative e l'Irpi - Investigative
Reporting Project). Da meno di un anno,
tornata in Italia lavoro per il Fatto Quotidiano online, per cui seguo dalla cronaca e
alle tematiche sociali, ma quando posso mi
rifugio in articoli di cucina e teatro. Per
Wired.it, invece, realizzo grafici e articoli
di data jounalism, convinta che ogni concetto si possa spiegare a tutti e in maniera
semplice. Il mio ultimo reportage sulla
condizione di rom e sinti a Milano è stato
proiettato su diverse piattaforme grazie
all’appoggio del gruppo di documentaristi
Zalab (cui partecipano Stefano Liberti e
Andrea Segre). Resto convita che
l’obiettivo del giornalismo sia quello di
informare, fare incontrare le persone - virtualmente o meno - e discutere della realtà.
Partendo proprio dal piccolo. Buona lettura.
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