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I privati progettano
il futuro della sanità
lombarda
Affonda il mega progetto del Cerba.
I finanziatori della sanità privata cominciano
le manovre speculative.
di Flaminio Soncini
Dopo le lunghe peripezie di cui abbiamo già diffusamente scritto, il progetto del Cerba, il grande sogno di
Umberto Veronesi, è andato in fumo. E i terreni a est
di via Ripamonti sono tornati sotto la giurisdizione
dell’Ente parco sud. Il progetto, se realizzato, avrebbe
divorato 620mila metri quadri di fertile terreno agricolo all’interno dei confini del Parco agricolo sud Milano.
Per questo noi de la Conca abbiamo da sempre avversato questo progetto, chiedendo che il Cerba venisse insediato in aree deindustrializzate o negli scali ferroviari
dismessi. Abbiamo tirato un sospiro di sollievo assieme
a tutte le organizzazioni ambientaliste, ma sulle terre
del Parco sud e sulle rovine del Cerba ancora fumanti
volano ai giorni nostri nuove torme di famelici avvoltoi.
È vietato distrarsi. È una lotta senza tregua quella della
difesa del verde agricolo contro gli speculatori del mattone. Costoro, spinti dall’esplosione della bolla speculativa nell’edilizia residenziale e terziaria, spostano i loro
capitali in altri settori con migliori aspettative di profitto: uno di questi è il settore della costruzione e della
gestione delle grandi strutture ospedaliere. In questo
settore si stanno muovendo forze che determineranno
il futuro della Sanità lombarda.
Lo Ieo (Istituto Europeo di oncologia) infatti è stato preso di mira, unitamente al centro cardiologico Monzino
(controllato a sua volta dallo Ieo), dai due colossi della
sanità privata italiana (sarebbe meglio dire lombarda)
cioè l’Istituto Clinico Humanitas – Gruppo Techint
di Gianfelice Rocca e il Gruppo San Donato (centro
diagnostico e 18 ospedali di cui 17 in Lombardia), controllato dal finanziere Paolo Rotelli. Questi due gruppi
privati, tanto per cambiare, hanno mire di sviluppo nel
Parco Agricolo Sud. In particolare Rotelli intende raddoppiare il Policlinico San Donato, costruendo nuovi
laboratori di ricerca e aree cliniche. “Siamo in contatto
con l’Ente Parco Sud e con il comune di San Donato -ha
dichiarato alla stampa cittadina Paolo Rotelli, lo scorso
dicembre- speriamo di ottenere al più presto i permessi, per poi iniziare a costruire.”
Renato Aquilani presidente dell’Associazione Amici del
Parco Sud, ci conferma che a tutt’oggi (30/03/2017 ndr) i
permessi di costruire non sono ancora stati accordati.
Aquilani ci fa notare che lo statuto dell’Ente Parco sud
ammette sui terreni agricoli gli insediamenti di fabbricati adibiti a servizi, ma solo nella quantità necessaria
al territorio. Non è il caso del Policlinico San Donato,
legato ad un bacino di utenza ben più vasto del territorio circostante. “Noi speriamo che il sindaco di San
Donato, Andrea Checchi, -commenta Aquilani- che è
anche presidente dell’assemblea dei sindaci dei comuni
all’interno del Parco Agricolo Sud, non ceda l’autorizzazione ad edificare su aree agricole vincolate del Parco.
Ma per lui si avvicinano le elezioni amministrative -aggiunge Aquilani- e, quando si tratta di ospedali, la gente
è convinta che siano un bene per la collettività. Non che
noi la si pensi contrariamente: ci piacerebbe semplicemente che venissero utilizzate aree dismesse e non del
Parco.”
Comunque l’assemblea dei soci dello Ieo (azionisti
principali: Mediobanca 14,78%, Unipolsai 14,37%, Unicredit 13,44% e molti altri minori), dopo uno scontro al
calor bianco fra Mediobanca ed Intesa, ha deliberato un
no secco alla proposta di cessione dello Ieo, accettando
la proposta di Mediobanca, che vuole mantenere il modello di azienda pubblica no-profit nonché il ruolo di
istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs). La
sostanza è che lo Ieo non si vende (almeno per ora, ndr).
Ma i finanzieri guardano anche più lontano; vogliono
mettere le mani pure sull’istruzione sanitaria e ciascuno manovra per mettere in piedi il proprio polo
universitario, anche mercanteggiando con gli istituti
statali. Così a San Donato il gruppo Rotelli, che ha già
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Basta aggressioni fasciste
di Fabio Traù

D

a tempo le formazioni neofasciste cercano di essere presenti a Milano, città medaglia d’oro della Resistenza. Ci
provano con pseudo convegni, con adunate in date significative, con campagne sociali improntate alla semina di odio (contro jus soli, unioni civili,…), spesso con atti d’intimidazione tipici
del loro atteggiamento. Nel periodo recente hanno trovato, in varie occasioni, sponda nel centro destra, dieIn queste ultime tro l’opzione politica cosiddetta sovranista.
Si è distinta in questo rapporto di comunansettimane le
za la Lega, che ha anche inserito nelle sue liformazioni
ste per il Municipio 8 un esponente di Lealtà
neofasciste
e Azione, poi eletto. In queste ultime settimane la recrudescenza della loro attività ha prosi sono rese
dotto nella nostra zona episodi d’aggressione
protagoniste
e intimidazione che hanno trovato una ferdi atti di
ma e massiccia risposta nella manifestazione
aggressione e
antifascista di lunedì 3 aprile in zona Navigli,
intimidazione lanciata da Rete Studenti Milano e a cui hanno aderito varie forze di sinistra (Sinistra x
Milano, Sinistra Italiana e Rifondazione comunista) più numerosi
collettivi studenteschi e territoriali. Oltre 1.500 antifascisti hanno
percorso di sera le vie della zona Navigli, con slogan e canzoni della Resistenza, senza incidenti, ricevendo l’attenzione e solidarietà
degli abitanti e dei frequentatori dei locali. Proprio il sabato prima – 1° aprile - un gruppone di 25 aderenti a Casapound, i cosiddetti fascisti del terzo millennio, ha cercato di pestare in quell’area
un giovane di sinistra. Si è trattato di un vero e proprio inseguimento nei confronti di un ex studente del Liceo Agnesi, noto per
le sue posizioni antifasciste, riconosciuto in quanto tale, che dopo
una lunga corsa è caduto nel Naviglio e che, in acqua, è stato bersagliato da un ripetuto lancio di bottiglie da parte dei fascisti di
Casapound. Pur ferito a un ginocchio, è riuscito, nuotando, a mettersi in una zona d’ombra il che alla fine ha dissuaso i fascisti dalla
loro vigliacca azione. Solo per un caso fortuito l’aggressione non è
sfociata in una tragedia. In zona 5 sempre sabato 1° aprile si è verificato un altro fatto degno di nota ad opera di esponenti di Forza
Nuova, organizzazione di stampo fascista, che aveva ottenuto l’utilizzo del Cam di via Saponaro da parte del Municipio 5 (governato
dal centro destra). In realtà la richiesta del Cam è stata avanzata dal
Movimento di solidarietà nazionale, associazione di comodo utilizzata per mascherare i veri promotori e che dichiara formalmente sul suo sito la sua collaborazione con FN. Da notare che al Cam
vi erano camionette di polizia, che ovviamente non presidiano
normalmente riunioni di associazioni. Di fronte alle rimostranze
di alcuni antifascisti, collegati al circuito giovanile di Gratosoglio
Autogestita (GTA), una trentina d’individui sono usciti dal locale,
con caschi e altri strumenti atti ad offendere, tentando il contatto
con i giovani di sinistra, evitato dalle forze dell’ordine. Denunciati due militanti di FN, di cui uno perché trovato in possesso di
un tirapugni. Il GTA ha recentemente operato, tra l’altro, alle torri

bianche del Gratosoglio, vista l’inerzia del proprietario Aler, per
bloccare il rilascio pericoloso nell’aria di amianto friabile ammalorato (nocivo alla salute perché cancerogeno), tramite la stesura
di una vernice che ne incapsula le fibre. I fatti dei Navigli e del
Gratosoglio, perpetrati dalle formazioni di stampo fascista, sono
stati condannati dall’Anpi di zona 5. Sulla
concessione del Cam di fatto a FN è stata
Massiccia
presentata un’interrogazione consiliare in
manifestazione
Municipio da Sinistra x Milano, sottoscritin zona navigli
ta dal PD e anche da M5S. Ricordiamo un
il 3 di aprile,
precedente discutibile episodio dell’assesin risposta
sore alla Cultura del Municipio che, su un
post su Facebook, aveva inneggiato tempo all’aggressione di
fa al duce, post rimosso dopo le numerose
due giorni prima
reazioni d’indignazione. Come è noto FN
a uno studente
ha una sede allo Stadera, fornita da Aler
dell’Istituto
Milano, formalmente però attribuita ad
un’altra associazione paravento, Uniti per
Agnesi noto per
il quartiere, anch’essa collaborante con il
le sue posizioni
Movimento di Solidarietà nazionale. Soantifasciste,
da
no, di fatto, occupanti abusivi, ma finora
parte
di
militanti
le contestazioni, dietro anche la sollecitazione di Anpi Milano, tramite iniziative di
di Casapound
consiglieri regionali, non hanno prodotto
la risoluzione del contratto, per la riluttanza di Aler Milano ad agire. Il clima che si sta respirando in città e anche nella nostra zona
in vista della giornata della Liberazione del 25 aprile è teso, anche
per le provocazioni attuate dai gruppi neo fascisti. Proprio l’avvicinamento a questo appuntamento storico, a cui contribuì in modo
determinante la Resistenza partigiana, può spiegare anche il fermento di FN, Casapound e simili. Sono evidentemente vogliose di
macchiare il ricordo di quei giorni, che l’Anpi di zona celebra con
varie iniziative. Allo Stadera, l’Anpi promuove, assieme alla forze
politiche antifasciste, alle associazioni, ai giovani, ai cittadini, anche quest’anno, il 25 aprile, un corteo mattutino con la posa delle
corone alle numerose lapidi partigiane presenti in quartiere, anche nella stessa via dove ha la sede Forza Nuova. Milano è stata, è
e sarà sempre una città antifascista; sarà bene che se ne facciano
una ragione. n
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Cambia la gestione di Casa Jannacci, meglio conosciuta come il dormitorio pubblico di viale Ortles. La gara di appalto è stata
vinta dalla Cooperativa spazio aperto servizi
che per 5,6 milioni di euro si è aggiudicata
per i prossimi tre anni il servizio medico
infermieristico, lo sportello socio assistenziale ed educativo, il segretariato sociale e
guardaroba. Subentra a Universis, la società che gestiva in precedenza il dormitorio.
Casa Jannacci ospita ogni notte oltre 400
persone e oltre 600 nella stagione fredda,
persone fragili, vite complicate che rendono non semplice la gestione della struttura, tanto che non sono rari episodi di inosservanza delle regole o addirittura di illegalità. Per questo l’assessore ai servizi sociali Majorino afferma che sarà potenziato
il personale presente nella struttura che
dovrà proseguire la sua trasformazione da
semplice dormitorio a centro polifunzionale di servizi alla persona. “Il nostro obiettivo
– sostiene l’Assessore – è di garantire agli
ospiti di Ortles, persone con storie personali e
familiari complesse, percorsi individuali di accompagnamento verso l’autonomia, offrendo
loro un sostegno nella ricerca di un lavoro e
di una casa, nella ricostruzione di relazioni
perdute”. n gc
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Sale Giochi e Scommesse: perdiamo tutti!
Alcuni cittadini residenti nel nostro Municipio
hanno chiesto un interessamento in merito alla nuova apertura di altre due sale scommesse:
in via Volvinio 46, angolo via Stadera (GoldBet)
e in via S. Ampellio n. 5 (BET 1128). Nei luoghi
indicati si stanno predisponendo opere funzionali per la loro realizzazione e apertura.
Il Comune di Milano aveva approvato, nel 2014,
norme che limitavano o impedivano l’apertura
di nuove sale gioco in prossimità di luoghi sensibili (scuole, ospedali, luoghi di culto etc.) ma
questo provvedimento è stato impugnato innanzi alla Giustizia Amministrativa (TAR) che
ha disposto la sospensiva dell’ordinanza sindacale. Ora abbiamo una distinzione da fare e in
particolare tra: le sale scommesse, che in pratica non hanno vincoli, cioè non sono obbligate
neanche a chiedere permessi né presentare la
S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività), mentre l’ordinanza del Comune resta in
vigore per le sale VLT ( Video Lottery Terminal).
Le due nuove sale che si stanno aprendo, sono
entrambe sale scommesse, come pure altre che
hanno aperto di recente. Rientrano quindi nel
gioco cosiddetto lecito, anche questo termine
ha sostituito il vecchio (ma più efficace) gioco
d’azzardo.
Queste ultime due si aggiungono a ben altre sei
sale presenti nello stesso territorio e nel raggio
di 300 metri, nell’area che va da Via Tibaldi fino
a Piazza Abbiategrasso/Agrippa, e più precisa-

mente nelle vie: Giovanni da Cermenate, 24 Sala Slot; Medeghino, 9 - Sala Slot; Medeghino,
15 - Sala Scommesse; Lorenzo Valla, 14 - Sala
Scommesse; F. De Sanctis, 43 - Sala Scommesse;
Pomponazzi, 6 - Sala Scommesse.
E’ perlomeno disarmante, non solo per chi
scrive, sentirsi del tutto in balia di operatori
senza scrupoli, legittimati legalmente ad operare liberamente e senza vincoli. Per questo
ritengo essenziale ed opportuno, su questo
tema, sviluppare la massima condivisione di
un fronte vasto che partendo dai tantissimi
cittadini sensibili si raccordi con tutte le forze
disponibili a contrastare queste forme di disgregazione sociale ed economica. Per rendere
chiara l’idea, oggi è più facile aprire una sala
scommesse in Italia che aprire un negozio di
frutta e verdura sotto casa.
Per questo occorre far crescere, una consapevolezza culturale e politica che a partire dalla
Giunta Comunale di Milano, intervenga nelle
sedi appropriate, anche nei confronti del Governo nazionale, contro il moltiplicarsi in città
di nuove aperture di sale per il gioco d’azzardo,
caratterizzate sempre più da campagne commerciali invasive e potenzialmente pericolose.
Ma come mai è esploso questo fenomeno? Perché se prima c’era il superenalotto e qualche
gratta e vinci, ora ci sono macchinette e videopoker in quasi tutti i bar? Sono molti i motivi
che spingono a rivolgersi alla fortuna. Ora più
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che mai questa patologia dilagante, probabilmente rispecchia lo stato attuale delle cose, di
mancanza di certezze. Probabilmente perché
mancano gli strumenti per rispondere allo stato di crisi, o le forze per rimboccarsi le maniche
e per trovare la certezza in quello che facciamo quotidianamente. Oggi, dal pensionato al
disoccupato o giovane studente, è sempre più
eterogeneo il mix di persone che scelgono di
credere nella fortuna. Senza contare che oltre
a tutte le forme pubbliche si afferma sempre
più la modalità privata online, la possibilità di
giocare stando a casa dietro un personal computer.
Una volta, bastava un lavoro ed una famiglia,
oggi tutto questo viene meno e i cambiamenti sono più veloci, siamo diventati più individualisti e competitivi… e chi non sta al passo
finisce per non sapere come affrontare la realtà
e trova (o cerca) risposte in queste … illusioni.
La ludopatia è forse la più subdola malattia del
nostro tempo. E’ la risposta che quanti stanno
male cercano di darsi, per ritrovare una guida o
qualcosa in cui credere. Ma gli effetti collaterali,
non sono ancora calcolati in tutta la loro devastante disgregazione.
Torneremo ad occuparci di questo tema, anche
per proporre alcune linee d’azione da intraprendere a nostra difesa. Chi è interessato al tema può scrivere in privato a: natale.carapellese@
comune.milano.it n nc

Le scimmie e i barconi sul naviglio,
una polemica senza tempo
A Milano si scatena la bufera contro i barconi sui
navigli, luoghi della movida che ormai da metà
anni ottanta fanno parte del panorama caratteristico della città.
“I barconi sui Navigli? Li ho portati io” erano gli
anni della “Milano da bere”, racconta Sergio Israel, l’ex gestore dello storico locale jazz Le Scimmie, sul Naviglio Pavese, che ha chiuso nel 2015.
Ad oggi i barconi non piacciono più come un
tempo, e non si parla della solita discussione su
quelli abusivi (che per altro va avanti dal 1995).
Troppo chiasso e troppa confusione per le strade,
i residenti della zona mandano una lettera al Comune dicendo che “per salvaguardare i monumenti idrici rappresentati dal bacino della Darsena e dai Navigli, tutta l’area portuale dovrebbe
essere preservata da piattaforme o strutture non
temporanee”. Insomma, sembrano tutti molto
agguerriti, a questo proposito Israel, commentando le novità sul fronte dei Navigli, dice: “la
burocrazia si è dilaniata fin dall’inizio per i barconi. La regione ci diede la prima autorizzazione

per il plateatico fluviale, poi ottenemmo le autorizzazioni all’attività”. Ma racconta anche che nel
giorno dell’inaugurazione l’assessore al Commercio era favorevole, al contrario la Polizia, sulle
dichiarazioni di un pretore, sosteneva che non si
potesse aprire un locale sul barcone. Quella de
Le Scimmie è una diatriba durata trent’anni, conclusa solo due anni fa con la chiusura del locale.
Ad oggi gli scontenti non sembrano diminuiti,
le rumorose e affollate sponde del Naviglio costellate da locali e pub, rimangono al centro della
discussione tra residenti e Comune. Ma ora a pagare le conseguenze sono i barconi ormeggiati,
su questo fronte i cittadini sostengono che i essi
portano degrado e rumore, al contrario il Comune sostiene che valorizzano il quartiere.
In qualunque caso non ci si abbatte, anche il barcone de Le Scimmie è ancora li, e Sergio Israel
racconta: “io e la mia famiglia abbiamo persino
pensato di andarci ad abitare, ma non era possibile”. Per gli altri barconi è arrivata la sentenza
del Consiglio di Stato, che ha decretato la chiusu-
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ra di quattro zattere-ristorante che occupavano
il bene demaniale senza permesso, che adesso
dovranno mollare gli ormeggi. Secondo Israel
“i barconi hanno reso ancora più caratteristico
quel tratto dei Navigli. È una testimonianza della
Milano città d’acqua”. Qualche tempo fa, Israel
aveva partecipato ad un bando per acquisire uno
spazio sulla Darsena, ma non è andato in porto:
“avevamo un ottimo progetto, che prevedeva la
rinascita de Le Scimmie, ma siamo arrivati solo
quarti, ha vinto la Triennale. Una delusione, ma
non mi arrendo”. Infatti c’è ancora speranza.
Molti, anche sui social network, si domandano se
mai riapriranno. “Ho una rete di piccoli finanziamenti e c’è qualche possibilità in più rispetto ai
mesi scorsi – spiega Israel - Vogliamo riaprire un
jazz club come Le Scimmie della prima ora”. Per
adesso stanno vagliando una serie di spazi, e nei
prossimi mesi inizieranno con qualche evento in
vista di una nuova apertura. “Se il Comune ci fosse venuto incontro il progetto sarebbe già realtà”
conclude Israel. n aa

I privati progettano
il futuro della sanità
lombarda
una convenzione con l’Università Statale, sta trattando con la stessa per portare a San Donato tutti
e sei gli anni del corso di medicina e fare dell’ospedale una struttura che ospita un certo numero
di studenti per tutta la durata del corso di studi in
medicina.
Ma all’interno della Statale molti non vedono di
buon occhio questa operazione che, se venisse
realizzata, porterebbe con sé il trasferimento in
massa di docenti in medicina dalla statale verso
altri lidi. A complicare il quadro c’è un’altra partita parallela e intrecciata con questa ovvero la
possibilità che lo Ieo venga comunque acquistato
dalla cordata Rocca-Rotelli, alzando l’offerta attuale di 250 milioni (ritenuta non congrua dagli
esperti dello Ieo) e che i medici docenti della Statale che lavorano nello Ieo diventino professori
dell’università Humanitas, del gruppo Rocca.
Abbiamo semplificato il quadro dei movimenti che stanno avvenendo nel settore della sanità
lombarda, che in realtà è più complesso. Certamente le informazioni che sono in possesso della stampa e dell’opinione pubblica non rivelano
tutte le verità nascoste e gli intrallazzi finanziari
e quant’altro di poco chiaro. Ma abbiamo parecchi dubbi. Innanzitutto in queste operazioni che
coinvolgono due Istituti pubblici, la Statale e lo
Ieo, che ruolo ha la Regione Lombardia? Che opinioni ha in merito il presidente Maroni? Il bilancio regionale per il 2017 prevede una spesa complessiva di 26 miliardi di lire di cui 18,5 per la sola
sanità. Sono soldi dei contribuenti, cioè nostri;
abbiamo il diritto di sapere come vengono spesi
e chi li incassa. Come utenti possiamo affermare
che i pazienti si trovano di fronte a medici di base
oberati di pazienti e a tempi di attesa storici per
una visita specialistica col Ssn e sono sempre di
più spinti a non curarsi o a pagare le salatissime
parcelle degli specialisti.
Come contribuenti temiamo che i grossi speculatori finiscano per monopolizzare l’offerta di servizi sanitari, con conseguente aumento dei prezzi.
Noi pensiamo soprattutto che l’obiettivo prioritario delle manovre in atto debba essere soprattutto
quello del miglioramento del servizio sanitario
e non quello delle logiche affaristiche delle banche e degli speculatori, mirate al solo profitto e a
rastrellare le risorse finanziarie della Regione; e
pensiamo, come già detto, che non si debbano insediare le nuove strutture consumando altro suolo agricolo, prezioso per un paese come l’Italia,
complessivamente deficitario dal punto di vista
alimentare e con il più alto tasso di edificazione
del territorio in Europa. n

Tavola rotonda su Valleambrosia:
identità del territorio e valori dell’artigianato
di Andrea Banfi
In un periodo in cui i muri vanno per la maggiore, è
bello poter parlare di tavoli. Nel senso stretto e non
solo; piani di lavoro, ma anche di momenti in cui ci
si siede, attorno a un tavolo, e si condivide e racconta.
Proprio con questo spirito, nel pomeriggio di giovedì
6 aprile scorso, in concomitanza con la Fiera del Lavoro Intraprendente di Rozzano, Altropiano ha organizzato una tavola rotonda sul tema Valleambrosia: identità del territorio e valori dell’artigianato. Un momento
costruttivo e informale a cui hanno preso parte associazioni del territorio, istituzioni, realtà legate al mondo del lavoro e delle professioni artigianali. L’intento
di questo appuntamento era conoscersi e comprendere quali realtà sono presenti attorno al territorio di
Valleambrosia, per i locali semplicemente Valle e quali
esempi altre realtà possono fornire, soprattutto in merito al tema del saper fare delle mani.

Alla tavola rotonda erano presenti le istituzioni (Comune di Rozzano e CNA Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, AFOL
Sud), i media locali (Milano Sud e Milano All News),
le associazioni (La Compagnia dell’Anello, Comitato
Cittadini Valle) e alcuni degli artigiani ospitati da Altropiano.
In un clima informale e rilassato, i partecipanti hanno
raccontato le proprie esperienze e messo sul tavolo
buone pratiche e soluzioni. Molte le parole importanti
emerse dal confronto tra cui esperienza, testimonianza, storie, incontri, artigianato, rete, prospettiva. Dopo
un’ora di condivisione, tre sembrano essere i principali temi emersi: la necessità di trovare e valorizzare
i luoghi e le occasioni di socializzazione, la voglia di
costruire spazi on line e social e infine l’urgenza di affrontare i problemi della mobilità e di come migliorarla. Altropiano ha messo a disposizione un tavolo per
continuare questa bella avventura. E’ un inizio! n
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Le controversie di via Gola:
i residenti contro il degrado
di Alice Allievi
Via Gola è il bianco e il nero, è ormai un luogo
dove realtà opposte convivono in maniera non
propriamente pacifica. Si trova infatti in zona
Navigli, quindi in centro, ma sembra quasi periferia, dove la delinquenza e lo spaccio si affiancano alla coesione sociale che i residenti della zona
vogliono mantenere e continuano a promuovere
se pur con fatica. I controlli degli accessi nella via
hanno permesso la diminuzione del parcheggio
selvaggio, ma non hanno scoraggiato lo spaccio e
le cattive frequentazioni che sono ancora all’ordine del giorno. I cittadini si battono e continueranno a farlo per restituire decoro alla zona,
con eventi e feste. Ad esempio, sul modello di via
Corsico e del Naviglio Grande, al grido di “via i
puscher, riprendiamoci via Gola” i cittadini sono
scesi in strada, portando avanti la battaglia contro lo spaccio.
Per quanto riguarda il lato burocratico, il programma di riqualificazione della via, promosso
dal Municipio 6, entra nel piano triennale delle
opere con dei punti saldi, come il rifacimento
della pavimentazione e i dehors gratuiti per i
commercianti, così da migliorare la qualità delle
frequentazioni. In un incontro con i residenti il
presidente del municipio Sandro Minniti spiega
che la pedonalizzazione, che deve ancora essere
completata, e i dehors devono invogliare l’arrivo
di nuove attività commerciali che saranno attratte dal nuovo volto della via.
Via Gola è al primo posto tra e priorità del Municipio, quindi il progetto ad essa legato sarà uno
dei primi a partire. Dovrebbe essere completato entro quest’anno, con i lavori conclusi per il
2018.
“E’ un nostro obiettivo prioritario” dice il presidente e aggiunge “se rendiamo quell’ambiente
più bello tutta la zona avrà dei vantaggi e delle
trasformazioni”. I dehors serviranno anche perché i commercianti possano fare da presidio sociale anche nelle ore notturne, e la pavimentazione, per come è adesso, non invoglia a farlo. Inoltre, la partecipazione dei residenti nel progetto
fa parte di un disegno più ampio, che prevede la
realizzazione di un documento (contenente tutte
le proposte per il miglioramento del quartiere)
che una volta redatto, verrà portato al Comune
dalla giunta del Municipio.
Quello di via Gola è un quartiere vivo, a due passi dal centro e per questo prezioso, che non deve
diventare uno dei tanti buchi neri delle grandi
città, dove si perde la speranza di poter migliorare qualcosa. L’intervento deve essere complessivo per coinvolgere tutti i soggetti interessati, residenti e attività commerciali, si deve creare una
rete di protezione che possa dare speranza dove
ormai c’è lo sconforto. n

Nuovi spazi per gli artisti
di strada
Capita talvolta di vedere anche in qualche incrocio della nostra zona un giocoliere che dà prova del proprio talento davanti alle vetture ferme
al semaforo o qualche musicista suonare nelle
vie più frequentate. Sono oltre duemila gli artisti che ogni giorno si esibiscono nelle strade di
Milano, contribuendo così a renderla più viva e
interessante. Nel 2016 sono state 37mila le esibizioni che hanno visto come protagonisti mimi,
clown, giocolieri e virtuosi delle bolle di sapone,
ai quali vanno aggiunti musicisti, pittori e cartomanti. Contrariamente, però, a quanto si possa
credere le performances degli artisti di strada
non possono essere svolte ovunque. Fino all’anno
scorso a Milano vi erano 247 postazioni autorizzate. Quest’anno l’Amministrazione ha deciso di
aggiungerne altre cinque. Uno dei nuovi spazi
dedicati, ci riguarda da vicino: sarà alla Darsena,
angolo Alzaia Naviglio Grande.
La vicesindaco e assessore alle politiche giovanili
Anna Scavuzzo ha dichiarato alla stampa: “Non ci
si rende davvero conto della bellezza di Milano
finché non ci si concede il tempo di fermarsi per
le sue strade ad ammirare la vita che vi si svolge
e le persone che la animano. Gli artisti che s’incontrano nelle piazze e agli angoli delle vie, in
particolare, ne dimostrano la vivacità e l’attrattività. L’Amministrazione continuerà a sostenerne
l’esibizione, puntando a una sempre maggiore
qualità artistica nel rispetto di un Regolamento
nato per promuovere l’arte di strada e la sua diffusione”. n gc

I Giusti della Resistenza. Il caso Puecher.
patriottica scelto da Puecher rientra in quella che
è stata definita dagli storici come Resistenza disarIl partigiano Giancarlo Puecher, espressione della mata o civile, portata avanti, cioè, senza ricorrere alborghesia milanese e del mondo cattolico, ha tut- le armi, alla violenza e lotta armata e alla clandestite le caratteristiche per essere posto nel novero dei nità come nel caso dei partigiani di montagna o dei
Giusti per il modo in cui ha interpretato e vissuto Gap di città. Una Resistenza senz’armi, o di natura
la Resistenza nella fase iniziale, cioè nei poco più di prevalentemente civile, dunque, esercitata nel tertre mesi della lotta di libe- ritorio di pianura circoscritto dal triangolo lariano
Giancarlo
razione, tra settembre e di- attorno alla città di Erba e rivolta alla realizzazione
Puecher è stato cembre del 1943. Si è trattato di alcuni obiettivi fondamentali: la protezione dei
di un periodo per lui molto militari sbandati, l’aiuto agli ebrei e ai prigionieri
riconosciuto
ma anche molto alleati attraverso il rifornimento di viveri e vestiario
come il primo intenso,
breve, essendo stato fucilato e l’appoggio al loro passaggio in Svizzera, l’approvGiusto della
dai fascisti di Erba (Como) vigionamento di armi e carburante, il sabotaggio
il 21 dicembre ’43. Se già delle strutture di comunicazione e fortificazione
Resistenza
nell’ottobre del 1945 il Luo- controllate dai tedeschi e fascisti, le azioni di propaitaliana
gotenente del Regno Um- ganda contro il potere fascista e nazista, compresi
berto di Savoia lo ha insignito della prima Meda- i collaborazionisti, senza ricorrere all’eliminazione
glia d’oro della Resistenza in Lombardia, a distanza fisica come nel caso delle azioni realizzate dai Gap.
di settant’anni è stato riconosciuto come il primo Una Resistenza sostanzialmente disarmata, dunGiusto della Resistenza italiana; all’inizio della qua- que; che però non ha impedito la fucilazione del
le il giovane partigiano, connotato da un misto di giovane partigiano.
idealità e realismo, ha sacrificato la vita al fine di re- Ad aggravare questa drammatica conclusione è
stituire agli italiani la libertà e dare impulso a “una seguito, a distanza di pochi mesi, l’arresto del panuova unità nazionale”, come si legge nella lettera dre di Giancarlo, il notaio liberale Giorgio Puecher
scritta al padre prima di andare davanti
dopo la durissima detenzione
Puecher scelse la che,
agli squadristi del plotone d’esecuzione,
nel carcere milanese di San Vittore,
che lo hanno giustiziato, ma che, imme- Resistenza civile, è stato deportato prima nel campo
diatamente prima, sono stati da lui per- senza ricorrere di smistamento di Fossoli e poi nel
donati sulla base di una forte motivaziolager di Mauthausen, dove è moralle armi,
ne religiosa, umana e civile espressa dalla
esercitata nel to di stenti il 7 maggio 1945, dopo
cultura della nonviolenza.
dieci mesi d’inferno scanditi dalle
Giancarlo Puecher, nato a Milano nel territorio di Erba terribili condizioni imposte ai pri1923, a causa dei bombardamenti angloamericani gionieri dalla galassia concentrazionaria nazista.
sulla città, che hanno colpito anche la sua casa di Egli resta nella memoria della deportazione come
abitazione nella centrale via Broletto, è stato co- un esempio di chi ha impersonato la dimensione
stretto a sfollare con la famiglia nella villa di Lam- morale della Resistenza, senza tuttavia riuscire a
brugo in Brianza, pur senza perdere i contatti con salvare la propria vita sottraendola alla logica della
la metropoli per motivi di studio e di impegno resi- disumanizzazione e distruzione della persona destenziale. Immediatamente dopo l’armistizio dell’8 terminata dal sistema concentrazionario.
settembre ’43 ha costituito la prima formazione Si è trattato, quindi, di una famiglia borghese anpartigiana della Brianza nota come gruppo auto- nientata dal nazifascismo: il primo ha pagato con
nomo di Ponte Lambro, coinvolgendo una ventina la fucilazione, il secondo con la morte in un lager.
di amici.
Ad essi non può essere negato l’onore del ricordo
Nei due mesi di militanza partigiana, il tipo di lotta come antidoto all’amnesia storica rispetto ai totali-

di Giuseppe Deiana

tarismi del violento e barbaro Novecento. Secondo
una rinnovata storiografia, la memoria della deportazione va strettamente legata quindi alla memoria
della Resistenza, che nel caso nel giovane Puecher
registra anche la nascita di tre formazioni partigiane a lui intestate. Tre significativi segmenti di
guerra civile operanti nella
La protezione
Brianza comasca e caratdei militari
terizzati dalla prevalente
composizione cattolica.
sbandati,
La figura di Puecher va ri- l’aiuto agli ebrei
proposta alla memoria dele ai prigionieri
le nuove e future generaalleati furono
zioni come uno dei Giusti,
non necessariamente santi
gli obiettivi
ed eroi, ma certamente si- della sua azione
gnificativi esempi di forza
morale rivolta alla difesa e protezione dei più deboli, all’esercizio attivo della nonviolenza, alla crescita
dei rapporti interpersonali rivolti a consolidare la
dignità della persona umana passando per la costruzione e la valorizzazione di una feconda memoria collettiva. Una figura, dunque che, secondo
la rinnovata storiografia resistenziale, non può non
essere rilevata dagli attenti pescatori di perle, capaci
di riconoscere quanto Puecher ha fatto per ridurre
la sofferenza imposta all’umanità dal totalitarismo
nazifascista.
Il 6 marzo 2017 Giancarlo Puecher è stato inserito
nel Giardino dei Giusti di Milano come riconoscimento della sua eredità morale e civile, che non
può andare taciuta e dispersa per il suo alto valore
simbolico focalizzato sulla Resistenza, che costituisce il fondamento della nostra Costituzione. Un
motivo in più per rilanciare e potenziare il Centro
Puecher, come centro di aggregazione giovanile e
di espressività innovativa delle nuove generazioni.
Un centro che tuttavia versa in un crescente stato
d’intollerabile degrado, abbandonato a se stesso
da una Città metropolitana che ha assurdamente
chiuso persino lo Spazio Sole e Luna, impedendo
alle associazioni, compresa l’Associazione Puecher,
di svolgere l’attività culturale che viene portata
avanti dal 2008. Una realtà intollerabile che chiama
a un 25 aprile di mobilitazione e lotta. n

Scuola Silvio Pellico, prossimo l’abbattimento
L’annosa vicenda della Scuola Silvio Pellico
di piazza Abbiategrasso sta per vedere la fine.
Dopo anni di abbandono e di inevitabile progressivo degrado, ne è stato deciso l’abbattimento.
Da quando cessò la sua funzione scolastica, fu
oggetto di diversi progetti finiti tutti nel nulla.
Sotto la giunta Moratti il complesso fu iscritto
nell’elenco dei beni da alienare, poi conferito
al fondo immobiliare PNB Paribas che avrebbe dovuto rivenderlo. Nonostante le misure
prese alcuni mesi fa dal gestore del fondo in
accordo con l’allora CdZ5, l’occupazione abusiva non è mai di fatto cessata. Ora pare che
manchi solo il nulla osta dei Beni Paesaggistici (che vincola tutta la zona dei navigli) perché
la demolizione diventi esecutiva. Si risolverà

così il disagio lamentato dai residenti per essere la scuola diventata meta incontrollata di
sbandati e senzatetto.
Stupisce quindi la presa di posizione del presidente del Municipio 5 Alessandro Bramati
che su Facebook, compiacendosi della buona
notizia “lascia ad altri l’italico sport della corsa
ad accaparrarsi il merito e ai giornali di zona
secondo la loro linea editoriale di assegnare
il premio. Io mi accontento della felicità che
un’annosa questione è in via di definizione”.
Noi che siamo giornale di zona e non riusciamo a sottrarci “all’italico sport”, diciamo che
il merito, a nostro giudizio, va innanzitutto ai
cittadini che hanno fatto democraticamente
sentire la propria voce ed in particolare alla
social street Residenti Baia del Re che ha rac-

colto firme ed interessato stampa ed istituzioni.
Ovviamente a questo successo hanno contribuito anche tutte le istituzioni passate e
presenti che hanno supportato l’azione degli
abitanti, non ultima la commissione per il paesaggio del Comune di Milano che il 27 marzo
scorso ha dato l’assenso alle opere di demolizione.
Ed infine un po’ di merito va anche ai giornali di zona che hanno contribuito a mantenere
viva nel tempo l’attenzione sulla questione.
Se abbiamo poi dimenticato qualcuno o se il
Presidente del Municipio 5 ritiene di dover
assegnare in altro modo il premio, saremmo
lieti di ospitare un suo intervento chiarificatore. n gc

Un bando per recuperare la cascina che
ospitò Napoleone e Hayez
di Alessandro Santini
Lo scorso 2 marzo il Comune di Milano ha pubblicato un bando per la
riqualificazione della cascina Monterobbio, situata in via San Paolino, al
confine tra le zone 5 e 6. A pochi passi
dalla fermata MM2 Famagosta, a cui
da le spalle, la struttura è un vero gioiello che testimonia il passato agricolo
della città di Milano. Citata per la prima volta in un documento del 1597, è
stata costruita in un bosco di querce
che si estendeva fino alla Chiesa Rossa
ed era di proprietà delle monache di
Fonteggio. Anche oggi che le querce
hanno fatto spazio alla città, la cascina
conserva la storia della nascita nel suo
nome: Monterobbio deriva infatti da
Mons Robur, ovvero Monte Quercia.
All’inizio la costruzione era destinata
unicamente al controllo delle acque a
monte della Conca Fallata, ma in seguito iniziò ad essere ampliata e modificata fino a raggiungere la struttura
attuale, una forma a T con due corti, da
una parte le abitazioni, dall’altra le co-

struzioni agricole.
Prima di diventare un bene pubblico, il
cascinale è stato di proprietà di diverse famiglie della nobiltà milanese, che
hanno contribuito a renderne unica la
storia. Diverse testimonianze collocano tra i suoi ospiti alcuni personaggi
illustri, come Napoleone Bonaparte o
il pittore Francesco Hayez. All’interno
della cascina sono inoltre presenti affreschi che secondo alcuni potrebbero
appartenere alla mano di Hayez, ma
che furono coperti dal committente
perché non apprezzati. Grazie a queste peculiarità, il luogo è stato inserito
tra le strutture di interesse storico e
artistico della città di Milano, questo
garantirà il recupero e il rispetto della
struttura originale. La gara si inserisce
in un quadro più ampio che ha visto
nascere negli ultimi anni progetti di recupero di numerose strutture agricole
sul territorio cittadino. L’obiettivo è far
riscoprire nuovi punti di interesse per
i cittadini e animarli trasformandoli in
spazi di socialità. n

GratoBowl, lo skate park di Gratosoglio

Mercato prodotti agricoli al Portico Cascina Chiesa Rossa
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Milano, cibo e anziani: accessibilità
alimentare e benessere dopo Expo 2015
tendano maggiormente a seguire sane abitudini rispetto
agli uomini. Anche lo status economico si associa, in geneCome mangiano gli over 75 a Milano? Come vanno a fare re, con le abitudini più salutari. Un
la spesa, con chi mangiano, con quali mezzi si spostano? problema che emerge, secondo gli
Nel Municipio
Queste sono alcune delle domande alle quali il gruppo di studiosi, è il consumo molto ele5 è necessario
ricerca denominato FAMi: Food Anziani Milano ha cercato vato di formaggi: il 42% li mangia
fare attenzione
di dare risposta, con uno studio relativo all’accessibilità alle tutti i giorni o quasi. Poco frequenrisorse alimentari degli anziani a Milano. La ricerca è stata te invece il consumo di legumi, pea contrastare la
condotta dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale sce e uova. Il consumo di vino è per
tendenza al food
dell’Università di Milano – Bicocca (F. Zajczyk, N. Borrelli, molti, quotidiano, ma rimane infedesert (difficoltà
M. Colleoni, E. Colli, L. Daconto, S. riore al bicchiere al giorno.
Mugnano,
S.
Zizzari)
in
collaborazioE
come
fanno
la
spesa
gli
over
75
di
di accesso
Indagine
ne con nutrizionisti e dietisti dell’U- Milano? I luoghi più frequentati soa
una sana
sulla spesa
niversità di Pavia (H. Cena, R. De no i supermercati e gli ipermercati
alimentazione)
degli over75
Giuseppe, M. V. Conti, I. Pozzebon) e (85,7%), spesso associati al tradizioil sostegno di Fondazione Cariplo. Lo nale mercato rionale. La vicinanza
a Milano
studio si è svolto rivolgendo interviste – a piedi o con il trasporto pubblico – è giudicata buona da
condotta dal
personali a un gruppo di 192 over75 gran parte degli intervistati, anche se alcune criticità sono
dipartimento milanesi residenti in tutti i Municipi emerse rispetto al numero dei punti vendita: il 21,7% didella città.
chiara che i negozi sono troppo pochi, la scelta è dunque
di sociologia
Per quanto riguarda l’accesso al cibo, limitata.
dell’Università attraverso l’analisi della distribuzione «L’obiettivo di questa ricerca – ha spiegato Francesca
di Milano
dell’offerta alimentare, delle condizio- Zajczyk, ordinaria di Sociologia e coordinatrice del proni di mobilità e dello
getto – è quello di fornire alle istituzioni
Bicocca
status socio-econoFornire alle istituzioni locali una piattaforma scientifica dalla
mico, la ricerca ha individuato tre modelli
quale partire per conoscere la situazione
locali una piattaforma e sviluppare gli interventi più adeguati».
di quartieri: Food Desert, in cui l’accesso a
un’alimentazione sana è messo in dubbio di conoscenza scientifica Per quanto riguarda la zona di riferimento
dalla scarsità di punti vendita alimentari
di questo periodico è necessario fare atper sviluppare gli
e dalla bassa disponibilità di mobilità (si
tenzione a contrastare la tendenza al food
avvicinano a questo modello Ronchetto interventi più adeguiati, desert: la possibilità dunque di avere più
sul Naviglio, Gratosoglio-Ticinello, Forze è l’obiettivo della ricerca scelta al momento dell’acquisto, con un’ofarmate, Mecenate, Stadera, Lorenteggio,
ferta alimentare più diffusa sul territorio e
viale Monza); Food Mirage, che concentra risorse alimen- non limitata ai soli grandi supermercati, accessibile duntari e opportunità di mobilità, ma può presentare problemi que a piedi (punti vendita vicini, associati a buone condidi accesso in riferimento alla disponibilità economica dei zioni dei marciapiedi e della continuità pedonale) e/o con
residenti (Villapizzone, Lodi-Corvetto, Gallaratese, Bruzza- un’attenzione a mezzi pubblici adatti a una popolazione più
no, Comasina, Quarto Oggiaro); e infine Food Paradise, in fragile (qualità e frequenza dei mezzi, altezza adeguata decui ci sono le migliori condizioni di accessibilità alle risor- gli scalini, tariffazione agevolata). Per fare in modo che l’acse alimentari, nelle aree centrali e in prossimità del centro cessibilità alle risorse alimentari non sia solo un privilegio
storico.
delle zone centrali ma divenga opportunità reale anche per
Per quanto riguarda le abitudini a tavola, gli anziani man- i quartieri più periferici, dove questa necessità si fa partitengono una dieta tipicamente mediterranea: consumano colarmente forte in vista di un invecchiamento più intenso
quotidianamente frutta, verdura e carboidrati (pasta, riso, della popolazione.
pane). Il confronto di genere mette in luce come le donne Per approfondire: www.facebook.com/FoodAnzianiMilano n

di Elena Colli

WeMi Rab Cafe
Tra i dodici progetti per il sociale presentati dall’assessore
Majorino al Forum delle Politiche sociali, due sono in zona
5. Si tratta di proposte che sono un mix di necessità e innovazione e che mettono insieme la capacità progettuale di
pubblico, privato sociale e privati.
Del primo abbiamo gia’ ampiamente parlato nei numeri
scorsi de la Conca. Si tratta di Casa Chiaravalle, bene confiscato alle mafie in via Sant’Arialdo 69 che si occupera’ di
accoglienza per persone in difficoltà (senzatetto, migranti,
donne maltrattate), orto e terreno agricolo per laboratori
aperti alla città, il tutto nel bene confiscato alla mafia più
grande della Lombardia.
Il secondo e’ lo spazio WeMi Rab Café di corso San Gottardo 41, tecnicamente uno sportello di assistenza domiciliare
e luogo di socialità, concretamente un caffe’ letterario.
Il Rab e’ frutto del lavoro della cooperativa Baracca onlus:
nata nel 2015, ha come oggetto sociale l’inserimento lavorativo di persone con disabilità intellettiva. Attualmente è
composta da 8 soci di cui 3 volontari e 5 lavoratori. La volontà è quella si di generare lavoro ma anche di promuovere socialità, cultura, scambio, relazioni. Le persone che

ne fanno parte sono giovani con formazioni ed esperienze diverse, tutti accomunati dall’aver trascorso parte della
propria crescita facendo volontariato in Handicap …su la
testa!, un’associazione che lavora per l’integrazione sociale
di persone con disabilità intellettiva attraverso attività ricreative.
Come si legge sul suo sito, il Rab non è un semplice bar, ma
un luogo dove si può mangiare e bere, trovare uno spazio
dove studiare/lavorare (wifi libero e/o dedicato, stampante, postazione prenotabile), leggere libri, riviste di settore,
quotidiani a disposizione in consultazione libera e anche
partecipare a laboratori teatrali e artistici.
Si possono riservare le postazioni lavoro dalle 9.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30 dal martedì al sabato. Domenica secondo disponibilità. Il costo è di:
10 € mattina - postazione + colazione + wifi dedicato + stampante
12 € pomeriggio - postazione + merenda + wifi dedicato +
stampante
25 € tutto il giorno - postazione + colazione o merenda + pranzo +
wifi dedicato + stampante
Info: www.spaziorab.it n lb

in breve
Esselunga in viale Famagosta: insieme al
supermercato i servizi per i cittadini
In occasione del forum sociale dell’inizio dello scorso mese, l’assessore Pierfrancesco Majorino ha presentato 12 progetti sociali che andranno ad incidere in diversi
luoghi della periferia Milanese. Uno di questi riguarda lo spazio che si trova in viale
Famagosta 5, di fianco all’ingresso della metropolitana. Amministrativamente il
progetto ricade nel territorio della zona 6, ma si tratta di un intervento di interesse
per tutta la periferia sud della città, nell’ottica di un maggiore impegno della Giunta
sul tema. Il progetto prevede la costruzione di un edificio di cinque piani che ospiterà mini-alloggi per 65-70 persone in difficoltà. L’iter era già stato avviato nel 2008,
ma la residenza non era mai stata realizzata. Ora l’opera sarà finanziata con gli oneri
di urbanizzazione previsti dall’accordo tra Palazzo Marino e Esselunga, che ha già
avviato il cantiere per la costruzione di un nuovo punto vendita. n aa

Torna il Bijou Market al Parco Cascina Chiesa
Rossa
Il Bijou Market ritorna il 6 maggio al parco della Chiesa Rossa per una frizzante
puntata primaverile: la decisione è stata presa in seguito al coinvolgimento della
zona durante la scorsa edizione e alla nutrita presenza di artigiani e makers che
hanno presentato le proprie creazioni.
I promotori e gli organizzatori dell’evento sono sempre Piccolo Principe onlus e
Pipiakit; entrambi vantano una storica presenza in quartiere, i primi per l’assistenza
agli anziani e i secondi per l’invenzione dei laboratori in scatola. Il Bijou Market
è un evento nato a scopo di fundraising per l’associazione Piccolo Principe che
poi investirà le sue risorse nella zona con varie attività soprattutto per i malati di
Alzheimer. Durante l’evento saranno presenti una serie di makers selezionati che
proporranno creazioni uniche made in Italy e 100% handmade; ovviamente non
si tratta solo di gioielli, ma anche di abbigliamento, giochi, oggettistica, alimentari
artigianali, comunque sia sempre degli autentici bijou! Ci sarà inoltre un programma culturale vario ed adatto a tutte le fasce d’età: per esempio avremo le ragazze
di Wonder Way coinvolte in un’escursione territoriale, workshop e letture animate
per bambini, i quali potranno persino fare una passeggiata con la cinofila Monia e
Ambrogio, un Leonberger dolcissimo. Musica e buon cibo allieteranno la giornata
del 6 maggio sotto i portici del bar Micrò.
Per ulteriori notizie e aggiornamenti vi invitiamo a seguire l’evento alla pagina Fb
Bijou Spring Market oppure scrivete alla mail bijoumkt@gmail.com.
Bijou Spring Market 6 maggio 2017
parco della Chiesa Rossa via san Domenico Savio, MM2 Abbiategrasso Milano n gg

Il residence de’ Le Terrazze ai profughi? Una
bufala
Ogni tanto sorgono voci che sembrano essere messe in circolazione ad arte, circa
il destino che toccherà al residence del quartiere Le Terrazze. Costruito, assieme al
quartiere che lo circonda, da una delle società della galassia Ligresti, doveva ospitare studenti dell’Università Bocconi, in base agli accordi stipulati dal Comune con
l’allora re del mattone. Come suo solito, il costruttore siciliano si guardò bene dal rispettare il patto e per molti anni lo utilizzò come hotel, finché non fu costretto a cedere le armi e a restituirlo alla sua originaria destinazione. Negli ultimi anni è stato
dunque utilizzato come studentato. Ora, il contratto con la Bocconi è in scadenza e
l’Università non ha intenzione di rinnovarlo. Da qui nascono le voci allarmanti che
lo indicano come prossimo centro di accoglienza per profughi.
“Periodicamente nascono queste voci che sono però prive di fondamento” afferma
il consigliere PD Aldo Ugliano. “Personalmente ho chiesto all’assessore Majorino,
che ha smentito l’esistenza di qualsiasi progetto riguardante la destinazione di profughi al residence”.
Forse c’è qualcuno che gridando: “Al lupo! Al lupo!”, pensa di mettere così le mani
avanti. n gc

Il Drali chiude ma… riaprirà!
Che un’istituzione come quella di Peppino Drali, per tutti il Drali, e la sua rinomata attività di mago della bicicletta, prima o poi si potesse interrompere per evidenti ragioni anagrafiche, si può anche comprendere, arrivato com’è alle soglie
dei novant’anni, soprattutto dopo la mancanza della dell’adorata sciura Marisa.
Fa un po’ tristezza vedere il locale del negozio-officina sgombro, con la fedele cagna Diana sdraiata dove fino poco tempo fa era ingombro di bici anche storiche e
tante dediche, targhe e premi al Pepino e alle sue creazioni.
Ma la storia e la fama del nostro non si fermeranno nelle nebbie della memoria,
prossimamente riaprirà in via Palmieri 25, in prossimità della scuola elementare
Cesare Battisti.
La sua presenza sarà ridotta ma il lavoro, assicura, sarà gestito da due giuinot che
hanno rilevato la gloriosa attività. n mg
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Congresso PD - il voto nei circoli
di Natale Carapellese*
Sono terminati lo scorso 2 aprile, con
una notevole partecipazione del 70%
degli iscritti, le votazioni nei 174 circoli
dell’area metropolitana di Milano. Matteo Renzi vince questo primo round
nettamente come nel resto del paese.
Nel Municipio 5 si registra la più alta
prestazione del candidato Andrea Orlando (43,80%) e di conseguenza un
consenso inferiore alle altre zone della
città per l’ex Premier Matteo Renzi che si
attesta al 54,01% mentre il peggior risultato lo consegue in Zona 2 fermandosi
al 46,56% per l’effetto combinato di una
doppia perfomance, di Andrea Orlando
(34,35%) che si unisce al brillante 19,08%

conseguito da Michele Emiliano.
Nel Municipio 5 Orlando conquista i
due circoli Territoriali più consistenti: il
Vigentino-Vassallo e Clapiz-Chiesa Rossa, mentre Renzi prevale nettamente
negli altri tre circoli della zona: Bellezza,
Gratosoglio e il circolo d’ambiente Open
Bocconi.
Il risultato della zona conferma, ancora
una volta, un voto che si differenzia rispetto alla maggioranza delle altre zone.
Il dato non è raffrontabile, senza un’analisi seria, con altri appuntamenti precedenti, in ogni caso sarà interessante
vedere quale risultato finale (anche a livello di zona e di Milano) che ricordiamo
avremo domenica 30 aprile, nelle primarie nazionali come sapete, aperte a tutti

i cittadini.
I dati finali del Municipio 5 sono i seguenti:
Renzi 148 (54,01%) - Orlando 120 (43,80%)
- Emiliano 6 (2,19%)
Mentre a livello milanese i 174 circoli presenti nel territorio di Milano e provincia,
hanno visto un risultato decisamente più
netto a favore di Matteo Renzi che ottiene il 67,7% (vedi tabella riepilogativa in
fondo).
Congresso 2017 Milano - Circoli 174/174 Votanti 7.046 (70.0%)
Orlando 2.003 (28.5%) - Emiliano 265
(3.8%) - Renzi 4.751 (67.7%)
*consigliere PD Municipio 5

Al via il progetto In de per mi per
l’accesso on-line ai servizi anagrafici
In nove delegazioni anagrafiche, tra le quali quella del Municipio 5 di viale Tibaldi, è in corso di realizzazione dal dicembre scorso il progetto dal
nome meneghino In de per mi. La prima fase tuttora in corso, consiste
nel fornire ai cittadini il Pin (numero identificazione personale) per l’accesso ai servizi on-line del Comune. All’interno di ciascuna sede sono
presenti degli addetti che aiutano gli utenti all’uso degli strumenti digitali. L’assessore alla trasformazione digitale e ai servizi civici Roberta Cocco ha dichiarato alla stampa che “in questi tre mesi abbiamo registrato
cifre importanti: sono stati rilasciati più di ottomila Pin e quasi quattromila certificati stampati. Il nostro scopo è educare i cittadini all’uso degli
strumenti digitali messi a disposizione dal Comune di Milano, a partire
dall’Anagrafe, uno dei servizi più utilizzati. Vogliamo renderli autonomi
e permettere loro di eseguire la maggior parte delle operazioni comodamente da casa, senza doversi recare allo sportello. Questo è un piccolo
ma importante passo per cercare di colmare il digital divide presente nella nostra città attraverso l’educazione digitale”.
Dallo scorso 13 marzo, le sedi anagrafiche possono contare su assistenti
speciali: si tratta degli studenti di alcune scuole superiori di Milano che
aderiscono al programma di alternanza scuola-lavoro impiegati ad aiutare i cittadini a sbrogliarsela con le procedure digitali. Oltre a questo
servizio di assistenza, sul sito del Comune di Milano sono disponibili tre
video che indicano agli utenti i passi necessari a richiedere e ottenere
certificati on-line. n gc

Michele Bisaccia, nuovo coordinatore
di SinistraXmilano del Municipio 5

L’albo delle social street fatica a decollare
di Leonardo Brogioni
La questione dell’albo delle social street continua a tenere banco. Ben 22 gruppi informali di cittadini hanno
deciso di non iscriversi. Come avevo anticipato nello
scorso numero, la proposta non piace agli animatori
delle social street. In particolare avevo detto:’’siamo difronte a una contraddizione sulla quale forse occorrerà
fare chiarezza innanzitutto tra gli stessi appartenenti
alle social street: da un lato c’è l’esigenza di interfacciarsi con le istituzioni per richieste formali di spazi
o supporti, dall’altro c’è la chiara volontà di rimanere
un gruppo informale, senza referenti o rappresentanti
ufficiali (richiesti esplicitamente dall’avviso pubblico).
Insomma appare difficile conciliare una richiesta formale da parte di un gruppo informale. Così come appare difficile volere un albo informale, come sostenuto
da alcuni: contraddizione in termini praticamente irrealizzabile’’.
E’ proprio la questione della responsabilità dei referenti che rende perplessi. ‘’Come fa il referente di un
gruppo informale su Facebook, che non e’ responsabile
di nulla ma e’ solo un facilitatore, a garantire per così
tante persone?’’ si chiede Cristina Pasqualini, ricercatrice e coordinatrice dell’osservatorio sulle social street
dell’Universita’ Cattolica di Milano, nonche’ essa stessa
appartenente ad uno di questi gruppi.
La questione non è peregrina ma emblematica dei nostri tempi e dei cambiamenti in atto, al di là delle facili battute sul fatto che l’Italia è il paese dove nessuno
vuole prendersi delle responsabilità.
In sostanza avviene che un gruppo virtuale sta organizzando iniziative concrete, che quindi dalla rete si
trasferiscono nella vita reale quotidiana. E’ inevitabile

che questo crei confusione, così come inevitabile appare l’atteggiamento delle Istituzioni che di fronte a
richieste di autorizzazioni, spazi e contributi esigano
un rapporto formale.
Qui bisogna davvero essere elastici da entrambe le parti, le social street devono capire che non si può fare la
figura di quelli che non vogliono assumersi nessuna
responsabilità (anche perché il gruppo a quel punto sarebbe facile preda dei furboni o dei disonesti di turno)
e soprattutto non si può applicare nel mondo reale l’assenza di regole del web.
Le istituzioni devono uscire dalla mentalità burocratica che le contraddistingue per proporre qualcosa di
più aderente ai tempi e ai mutati usi e costumi. Regole
si ma con buon senso.
La proposta alternativa l’avevo già scritta nel numero
scorso de la Conca e la riporto pari pari, così ... per dire
che già eravamo sul pezzo.
‘’La proposta alternativa - e desiderio comune agli
iscritti delle social street - potrebbe essere quella di
individuare un facility manager che possa divenire un
punto di riferimento in ambito istituzionale per le social street, una persona cioè a cui le social possano rivolgersi. Ovvero, se un cittadino o un gruppo informale di cittadini hanno il desiderio di organizzare un’iniziativa collettiva e partecipata che prevede la necessità
di contattare un’impresa privata, il facility manager si
interfaccia fra le due entità. Cosa non accaduta sino ad
oggi (ad esempio, quando le social hanno organizzato
la pulizia delle vie hanno dovuto contattare direttamente l’Amsa).
Una proposta che parte dal basso, non richiede iscrizioni o pratiche burocratiche e parrebbe l’uovo di Colombo”. n

Coloramiconifiori
Via Bellarmino angolo via Dudovich. Di
fronte ad una casa privata murata, sino
a qualche giorno fa sorgeva una piccola
discarica. Calcinacci, erbacce, sacchi neri; qualcuno ha da offrire di più?
È, aimè, il malcostume di coloro che
usano disfarsi dei propri rifiuti senza voler fare un passo in più per gettare una
bottiglia nel cestino più vicino, piuttosto
che quattro passi per portarli nelle piattaforme ecologiche messe a disposizione dei cittadini gratuitamente.
Scusate un attimo, non la sentite questa tromba che suona la carica? Guardo all’orizzonte ed eccoli lì, arrivano i
nostri, i ColoraMIconifiori.
Cittadini comuni senza divisa alcuna,
armati sino ai denti di badili, rastrelli,

picconi, palette, carriole. Non mancano i furgoni utilizzati per il trasporto
delle armi. Assieme a loro in tal occasione si sono arruolate anche altre realtà, come la Compagnia dell’Anello e i
Social Street Baia del Re.
I ColoraMIconifiori, prendendo spunto da una ben nota canzone, avevano
già “messo dei fiori nei loro cannoni”
in qualche precedente occasione. In
quelle occasioni notturne, avevano
provveduto a dimorare qualche centinaia di primule su spazi pubblici, in via
Lorenteggio e in via De Sanctis.
Guardo l’orologio, ore 21, si dà il via
alla pulizia della discarica abusiva. I
rifiuti vengono riposti in un luogo ove
l’Amsa, una volta avvisata, passerà poi

a raccoglierli.
I sassi sparsi vengono disposti in un
muro a secco lungo la strada, per impedire alle auto di parcheggiare.
Da operatori ecologici i ColoraMIconifiori si trasformano poi in seminatori,
distribuendo piccole bombette di fiori
preparate a casa. Altro non sono che
palline di fango imbevute di semenze
floreali che si schiuderanno per poi trasformarsi in ColoratiFiori.
E’ tarda ora, il lavoro è terminato. Si raccolgono gli attrezzi e si opta per la MILANO DA BERE. Qualche locale da movida? Macché, si estrae una bella bottiglia di vino e si festeggia in strada la
bella serata fra sorrisi ed allegria. n md

Michele Bisaccia 33 anni, laureato e
specializzato in Management delle Amministrazioni Pubbliche con
esperienze nel ramo delle politiche
giovanili, pari opportunità ed amministrazioni trasparenti. Candidato nelle liste di SinistraXmilano
alle scorse elezioni del municipio
5, pugliese di nascita e milanese di
adozione, sostituisce il coordinatore
uscente Fabio Traù che ha portato
avanti egregiamente il suo mandato nei 4 anni in cui è rimasto in carica. A livello di municipio 5 cerchiamo di impiegare la capacità inutilizzata sfruttando appieno il territorio,
creando momenti di aggregazione
dedicati a giovani ed adulti, facendo
da antenna per quanto concerne i
problemi delle periferie.
È indispensabile per la nostra comunità respirare aria pulita, avere

sulla tavola prodotti a km zero, essere tutelati in quanto lavoratori o
disoccupati, assistiti se si è deboli e
bisognosi, istruiti ed informati.
Appunto per questo continueremo
a portare avanti temi principali come l’ecologia, la giustizia sociale, la
cultura, l’uguaglianza dei diritti, in
uno spirito di cittadinanza attiva e
partecipata che sia inclusiva e non
autoreferenziale.
SinistraXmilano oltre ad essere presente in consiglio comunale con
i consiglieri Anita Pirovano, Paolo
Limonta, Filippo Del Corno ed in
consiglio di zona 5 con Michela
Fiore, ha aderito a campoprogressista, il movimento neo-nato che fa
riferimento all’ex sindaco Giuliano
Pisapia.
Fb municipio 5 sinistraxmilano –
www.sinistraxmilano.org n

I magnifici 17: l’albo delle piante
monumentali
di Gabriele Cigognini
Il Settore Verde del Comune ha
compilato una lista di 17 piante
che, per rarità botanica, bellezza,
valore ambientale o per un preciso riferimento a eventi o memorie
rivelanti dal punto di vista storico
e culturale, sono meritevoli di una
tutela speciale. In cima alla classifica di altezza e circonferenza
ci sono due platani dei Giardini
Montanelli: uno alto 35 metri,
l’altro con una circonferenza alla
base di 8 metri e 29 centimetri. La
nostra zona entra nell’elenco con
la quercia rossa di piazza XXIV
Maggio: 18 metri di altezza e 4
metri e 64 centimetri di circonferenza.
Sembrano pochi i 17 alberi registrati nella lista delle piante
monumentali, ma l’attribuzione
di pianta monumentale, spiega-

no i tecnici del settore verde del
Comune, va fatta con le dovute
cautele perché una volta stabilita
mette in azione le tutele che spettano alle opere d’arte. Gli alberi
segnalati saranno dotati di una
targhetta che indica i motivi della loro monumentalità e saranno
assoggettati a particolari cure. Alla
stessa tutela che spetta a questi
alberi pubblici, sono soggetti anche 101 giardini privati che fanno
parte di palazzi e ville. L’assessore
all’urbanistica e verde Pierfrancesco Marano ha dichiarato alla
stampa che “con il nuovo regolamento del verde gli alberi pubblici
e privati saranno messi sullo stesso
piano e potremo tutelare entrambi
con maggior efficacia. I milanesi attraverso il sito del Comune potranno segnalare quelli che ritengono
meritino una tutela particolare e
aiutarci a indirizzare gli sforzi”. n
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Vezzoli al Prada:
l’avanguardia della rai anni ‘70
“TV 70: Francesco Vezzoli guarda la Rai” è un progetto concepito dall’artista Francesco Vezzoli, classe 1971 di Brescia,
e consiste in una sequenza di accostamenti visivi e semantici che prende forma all’interno della Fondazione Prada.
“La qualità delle teche è assoluta e Prada è il museo più
anarchico e qualificato d’Europa per farci una mostra spiega Vezzoli. Ho preso i programmi della mia giovinezza:
L’Albero degli zoccoli, Cristo si è fermato a Eboli con Gian
Maria Volontè, Il gabbiano di Cechov con regia di Bellocchio, Alberto Lupo che canta con Mina e Mina che canta
con Celentano, Pinocchio di Comencini, poi Rossellini,
Pasolini... ho cucito tutto insieme, sapete che so ricamare
vero?” Vezzoli è cresciuto tra le regie dei fratelli Taviani e
Canzonissima avendo, come tutti gli italiani di quel periodo, uno stretto rapporto con la televisione e con la Rai. Per
questo, l’esposizione esplora la produzione televisiva degli
anni Settanta attraverso lo sguardo di Vezzoli, che vede la
TV pubblica come una forza di cambiamento sociale e politico, in un paese sospeso tra la radicalità degli anni Sessanta e l’edonismo degli anni Ottanta. In quegli anni la Rai
lavorava pensando a un ruolo pedagogico per poi diventare
una potente macchina di produzione culturale e identitaria. Erano gli anni in cui la televisione plasmava l’immaginario delle persone diventando un aspetto fondamentale

Circuiti dinamici
Programma aprile – maggio 2017

della vita degli italiani. Si arricchisce di programmi, collaborazioni e iniziative che ampliano lo sviluppo culturale del
paese, anticipando le modalità tipiche della TV commerciale del decennio seguente. Vezzoli vuole mostrare “il cortocircuito tra dolore e piacere”, dalla cultura, la Rai transita
nell’informazione e infine nella comunicazione. L’artista recupera i ricordi televisivi dell’infanzia e i materiali d’archivio
delle migliori produzioni Rai degli anni settanta, ma non
ha intenzione di fare un’operazione nostalgia, infatti, spiega “vorrei dimostrare quanto la nostra televisione pubblica
fosse all’avanguardia”. Ad esempio, spiega, le inchieste di
Sergio Zavoli La notte della Repubblica e La nascita della
dittatura, sono i programmi che lo hanno affascinato di più
durante la ricerca. Il percorso espositivo (aperto fino al 24
settembre) si basa sull’incontro tra dimensione spaziale e
temporale, nell’alternanza tra luce e buio, si intervalla l’aspetto museale tradizionale con il passaggio sullo schermo
dell’immagine in movimento. La successione di documenti provenienti dagli archivi delle Teche Rai accostati alla
materialità di dipinti, sculture e installazioni, si articola in
tre sezioni distinte affrontando le relazioni della televisione
pubblica italiana con l’arte, la politica e l’intrattenimento.
TV 70 sarà al museo Prada di largo Isarco dal 9 maggio al 24
settembre. n aa

A maggio due festival teatrali

Edge Festival e Festival Senses al Pacta Salone
Dal 9 al 14 maggio 2017 Ritorna l’Edge Festival rassegna
di Teatro d’Arte Sociale diretta da Donatella Massimilla e dal
CETEC in uno spazio perfetto come il Salone di via Dini. Un
Edge con teatro e carcere, produzioni di artisti diversamente
abili e soprattutto, oltre tutte le barriere, aprendosi a pubblici
nuovi, in particolare a persone con disabilità sensoriali della
vista e dell’udito, grazie al lavoro in rete di associazioni ed
esperti di comunicazione, in collaborazione con passin.it.
La direzione artistica del festival è appunto di Donatella
Massimilla, in collaborazione con Martina Gerosa, Annig
Raimondi, Fondazione Pio Istituto dei Sordi, Cooperativa
Accaparlante, DonneTeatroDiritti, Associaz.Cult.Li.Fra, CulturAbile.it, Coordinamento nazionale Altermusa, Carcere e
Arti Sceniche, Auser Regionale Lombardia
Dal 18 al 28 maggio 2017 si terrà SENSES - The sensory
theatre. New transnational strategies for theatre audience
building, un progetto europeo di cooperazione (2015-2017),
cofinanziato dal Programma Europa Creativa e il cui capofila è il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano (Responsabile scientifico: prof.
ssa Maddalena Mazzocut-Mis). Gli obiettivi principali del
progetto sono promuovere una nuova strategia di audience building per il teatro, in grado di aumentare l’accesso agli
spettacoli, intensificare la loro esperienza live e potenziare
la capacità del settore culturale e creativo di operare a livello
transnazionale.
Un sondaggio del 2013 ha mostrato in Europa, tra il 2007 e
il 2013, un calo del 4% della partecipazione teatrale, passata

dal 32% al 28%. A dispetto della crisi economica, le principali
cause di tale declino sono riferite a un disinteresse nei confronti della proposta teatrale.
Per sollecitare interesse nei confronti degli spettacoli teatrali
il progetto prevede di adottare strategie innovative di elaborazione drammaturgica e di messinscena, basate sulla valorizzazione della percezione sensoriale e della consapevolezza
critica del pubblico durante gli spettacoli.
I partner del progetto sono teatri, associazioni e università
di tre paesi dell’UE: Italia, Romania e Francia. Gli spettacoli
previsti al Salone sono: dal 18 al 21 maggio 2017 una produzione ScenAperta Altomilanese Teatri in collaborazione con
Compagnia Lombardi-Tiezzi, SOLARIS, dalla famosa storia
scritta da Stanislaw Lem nel 1961 e portata sul grande schermo nel 1972 da Andrej Tarkovskij; il 24 e 25 maggio 2017 LES
YEUX FERMÉS (per non vedere), uno spettacolo in francese
con sottotitoli in italiano, sullo sfondo della drammaturgia
de I ciechi di Maeterlinck rivisitata da Maddalena MazzocutMis e Tancredi Gusman, produzione Résonance(s) Théâtre:
per imparare a chiudere gli occhi e ad ascoltare, per vedere
meglio e afferrare la complessità dell’essere umano. Infine
chiude il progetto il 27 e 28 maggio 2017, IL RE CERVO un’opera in tre atti di Carlo Gozzi per la regia di Paolo Bosisio,
Produzione Teatrul Muzical Nae Leonard (Galati, Romania).
PACTA SALONE, via Ulisse Dini 7, 20142 Milano
Per informazioni: www.pacta.org - mail biglietteria@pacta.
org - promozione@pacta.org - tel. 0236503740 – ufficio scuole:
ufficioscuole@pacta.org

appuntamenti
alla biblioteca chiesa rossa

W

venerdì 21 aprile * ore 21.00

giovedì 4 maggio * ore 18.30

Proiezione e discussione del documentario Il sogno di
Fausto e Iaio di D. Biacchessi e G. Peranzoni.
A cura di ANPI Sezione Stadera L. Fiore - P. Garanzini.

La pittura giapponese. L’incontro,
condotto da Enrica Garlati, è propedeutico al
laboratorio di pittura tradizionale giapponese
organizzato dal Comitato Cascina Chiesa Rossa per
sabato 6 maggio 2017 (ore 14,30-18), in biblioteca, con
Shoko Okumura.

mercoledì 26 aprile * ore 15.00
Truffa? No, grazie! Un rappresentante della Polizia
Locale proporrà consigli su come difendersi dai
truffatori e fornirà informazioni sui servizi del Comune
per dare sostegno in caso di necessità.
A cura della Polizia Locale.
giovedì 27 aprile * ore 20.45
Gramsci a 80 anni dalla morte. L’eredità filosofica di
Antonio Gramsci tra attualità e inattualità nella ricerca
di un nuovo umanesimo. Modera Giuseppe Deiana.
Intervengono Antonio Satta e Salvatore Natoli A cura
del Centro Puecher
mercoledì 3 maggio * ore 18.30
Le porte di Milano. Partendo dalla fondazione celtica
della città, verrà illustrata la storia e il percorso delle
mura cittadine, soffermandosi sugli eventi, sulle
bandiere e gli stemmi di cui erano dotati ciascuna delle
sei porte milanesi. A cura di Flavio Livio Marchetto e
Roberto Fanello

Domenica 30 aprile alle ore 11.00 l’Associazione Circuiti Dinamici, sita in Via A.
Giovanola 19 e 21/C in Milano chiude il
mese di aprile con la rassegna letteraria
Autori e dintorni a cura di Mimmo Ugliano, con la presentazione del libro Fuga
da @” di Maurizio Vais, ne discute con
l’autore l’operatrice culturale Laura Ghirlandetti.
Precario, ristrutturazioni aziendali: sono
termini ormai entrati nel linguaggio quotidiano che ognuno di noi ha sentito in questi
ultimi tempi e che, per chi li ha sperimentati, assumono una connotazione tragica.
Gabriele si ritrova nella giungla del nuovo
millennio con tutti i drammi connessi alle
problematiche che regolano il mondo del
lavoro e mentre annaspa in questo nodo di
complesse situazioni, la sua mente ritorna
alla solarità di un soggiorno in Israele, in un
kibbutz pieno di giovani come lui, intenti a
vivere un’esperienza di vita veramente diversa. Alla luce di questi ricordi Gabriele trova
dentro di sé la forza di reagire e rintraccia il
suo percorso.
Nel pomeriggio, alle ore 18, finissage
della mostra La musica a Milano con la
presentazione del libro Good vibrations La storia dei Beach boys di Guido Pedron
e il concerto del pianista Andrea Carri.
Il mese di maggio s’inaugurerà domenica 7 maggio alle ore 18 la mostra collettiva di design Ridefinire cose: il mondo pop
di David Bowie.
Iniziativa dedicata all’universo David
Bowie. Artista, musicista ed emblema del
trasformismo. Un personaggio eclettico a
cui il design e l’artigianato vogliono ispirarsi tra tutine, cascate di brillanti e paillettes,
forme essenziali e geometriche, colori abba-

glianti e fluo, stelle ed elementi che rievocano lo stile bohemien, giocando su contrasti
e atmosfere lussureggianti o rock. Un vero e
proprio percorso creativo che ha fuso insieme: design, arte, teatro, musica e costume.
Un incontro libero fra le arti, senza divisione
di genere, ma fonte di ispirazione per colori,
forme e materiali.
Nelle due wunderkammern presenti nei
due spazi dell’associazione sarà invece
possibile ammirare da un lato la personale di Cristiana De Marchi, con uno
studio su bandiere e simboli politico-religiosi monocromatici, realizzati attraverso cuciture, dall’altro la collettiva Materia
del desiderio, di designer selezionati da
ri-definire il gioiello. Si tratta delle opere
di Cikala, Daniela Luzzu, Mariolina Mascarino, Giovanna Monguzzi.
Chiude la serata il concerto della Sound
From Inside.
A seguire Domenica 28 maggio alle 18 la
mostra collettiva Ferite, lacerazioni, crepe.
Gran parte del gusto e dell’estetica del linguaggio artistico contemporaneo si basa
sulla ferita e le lacerazioni. Tagli, ferite, tormenti del corpo, ma anche fenditure e crepe
nell’architettura, nella scultura. Traumi della
carne, finanche dei materiali con cui fare arte, elementi simbolici, emblema di fragilità
o al contempo di grande vitalità. Gli artisti
sono chiamati a riflettere su azioni che sovvertono, resistono o indicano un percorso di
rinascita.
La stessa domenica verrà anche inaugurata nello spazio 2 la personale della
designer Enrica Fontolan, vincitrice del
premio microbo.net per Ri-definire il
gioiello e selezione di microebook, libri
d’artista in piccolo formato. n

Maggio al Ringhiera
Dal 2 al 7 una prima assoluta: Modern
family 1.0 di Giovanna Donini e Annagaia Marchioro con Annagaia Marchioro e Virgini Zini Uno spettacolo
che parla di famiglie. L’autore, Alan
Bennet, afferma che ogni famiglia ha
un segreto, ed il segreto è che non è
come le altre famiglie. La protagonista
parte dalla propria famiglia di origine,
veneta e quindi: pratica, autonoma e
latifondista ma anche surreale, imprevedibile e moderna. Uno spettacolo
comico che racconta la storia di una
donna che ama le donne, ma che ama
anche l’idea di avere un figlio con la
propria compagna. Anzi, con lei non
solo vuole un figlio ma vuole proprio
una famiglia. Uno spettacolo che vuole raccontare le coppie di oggi e di ieri,
per capire quanto l’ideale della famiglia corrisponda al reale, per raccontare della bellezza, della fatica, dell’universale diversità che accompagna la
storia di ognuno di noi.
Dal 19 al 27 Un viaggio per riappropriarsi della memoria di e con Elena
Guerrini: Orti insorti. Musica dal vivo

Gianluca Carta,
Elena Guerrini vuole riappropriarsi
della memoria, legata alla civiltà contadina, di cui nonno ha fatto parte
per tutta la vita partendo da Pasolini
“Quando il mondo classico sarà esaurito,
quando saranno morti tutti i contadini e
tutti gli artigiani, quando l’industria avrà
reso inarrestabile il ciclo della produzione, allora la nostra storia sarà finita.” da
Scritti corsari-1962
Si sorride…Si riflette sul mondo contadino, sulle multinazionali, che tramite il commercio dei semi governano
il mondo, un mondo contadino profondamente cambiato nel corso degli
anni, un mondo che oggi ci presenta
nani da giardino, strade bianche e agriturismi dove prima si allevavano gli
animali.
Orari spettacoli: martedì/giovedì e venerdì ore 20.45, mercoledì e sabato ore
19.30, domenica ore 16.00
Per prenotazioni e ulteriori informazioni: 02.84892195 | prenotazioni@atirteatroringhiera.it

venerdì 5 maggio * ore 18.30
Presentazione libro Meccanoscritto in chiusura della
mostra Manifestamente lavoro.
Parteciperanno: Debora Migliucci, dir. Archivio del
Lavoro - Ivan Brentari, scrittore - Marcello Scipioni,
segr. gen. Fiom-Cgil Milano - Bruno Contardi,
bibliotecario. Modera Laura Ricchina, Responsabile
Biblioteca Chiesa Rossa
sabato 6 maggio * dalle ore 14.30 alle 18.00
Laboratorio di pittura giapponese per 12 persone. Enrica
Garlati
giovedì 11 maggio * ore 20.45
1947: anno di svolta in Italia e nel mondo. Dai Trattati di
pace di Parigi alla stesura della Costituzione italiana.
Dalla dottrina Truman alla nascita del Cominform. Dal
Piano Marshall alla rottura dell’unità antifascista in
Italia. L’era di De Gasperi. Modera Giuseppe Deiana.
Intervento di Claudio Gallonet

Milano, Via Spezia 33 - Tel: 02.89511002 - Fax:
02.89504896
mail: milano.un35382@agenzia.unipolsai.it
polizze di assicurazione per la casa, gli infortuni,
pensioni integrative, r.c. professionali, r.c. auto,
preventivazione e consulenza gratuite
professionalità e cortesia al vostro servizio
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Un pinguino nei nostri quartieri
di Guglielmo Landi
Una breve intervista a Massimiliano Ardino, autore del
libro Le ossessioni del pinguino, romanzo d’esordio ambientato tra le strade del nostro quartiere.
Cosa ti lega alla zona 5?
E’ il quartiere dove sono nato (a metà degli anni settanta)
e cresciuto, quello che porto nel cuore, è stato ed è ancora
per me un territorio magico, un misto di cose belle e anche meno belle, un luogo di vita.
Ho passato dalla nascita sino all’età adulta in via Neera,
abitavo al civico civico 22, la mia Milano è quella della Baia
del Re, come la chiamavano i miei nonni, quella delle case
popolari e dell’oratorio di Don Aldo, del tram numero 15,
delle scuole elementari di via Palmieri, delle scuole medie
di Piazza Abbiategrasso e delle Superiori di via Dini.
Di cosa tratti nel tuo libro?
Scrivo di vita, di ossessioni, di quelle cose che sembrano
concederci uno spazio di libertà, ma in realtà ci tengono
legate a loro e che ho definito guinzagli.
Ne ho individuati 10, uno per ogni capitolo: sono partito

con il lavoro, poi è stato il turno dell’amore, a seguire alcool, sesso, denaro, verità, paura dell’oblio, ricordi, solitudine, infine il guinzaglio della felicità.
Puoi raccontaci un passaggio del tuo romanzo?
Vi racconto di un episodio che è stato per me un vero e
proprio viaggio nella memoria. Il protagonista vuole tornare nella casa dei suoi nonni, quella di via Neera al 15
– dove, tra l’altro, abitavano davvero i miei nonni. Per farlo, decide di intrufolarsi furtivamente nella casa di notte,
sapendo che chi vi abita è via. Lì osserva di nuovo il mondo con gli occhi di quando era bambino, almeno sino a
quando arriva la polizia …
Stai già lavorando ad un nuovo romanzo?
Sì, ora che ho iniziato … non voglio smettere. Sto costruendo la trama del prossimo libro e lo scenario sarà
sempre più il nostro quartiere, la Milano che sento più
mia. Ho osservato per più di 20 anni il mondo da una finestra affacciata su via Montegani, ho molto da raccontare!
Grazie e buona fortuna!
Grazie a voi! n

Herstory al PACTA SALONE un’altra
serata per i diritti delle donne
I progetti DonneTeatroDiritti e PACTA SALONE
I progetti DonneTeatroDiritti e PACTA SALONE.
Un teatro per la metamorfosi sociale (alla cui rete di supporto ha aderito anche il Centro Culturale Conca Fallata) hanno
presentato l’11 aprile al PACTA SALONE una serata evento:
HERSTORY, un progetto a cura di Monica Macchi, associazione peridirittiumani.com, che ha voluto ricostruire la partecipazione delle donne alla rivoluzione egiziana del 2011 attraverso la proiezione del documentario del regista libanese
Leil Zahra Mortada e alcune letture con PACTA . dei Teatri.
Herstory, titolo che rimanda alla femminilizzazione di History, è un progetto che parte da fonti orali per poi attraversare
diversi tipi di produzioni artistiche (murales, canzoni, film,
vignette, caricature, stencil), con le quali esamina il clima soffocato e soffocante di apatia e paura del regime di Mubarak e
la sfera virtuale intesa come luogo di libertà che influenza le
dinamiche interne alla società egiziana. Sarà proprio il connubio tra l’accesso alle nuove tecnologie e la liberazione dalla
paura a prendere la forma di una rivoluzione quando dalla
sfera virtuale si scende in Piazza.

Leil Zahra Mortada, regista libanese e portavoce di OpAntiSH, (Operation AntiSexual Harrasment) una campagna
contro le molestie sessuali, ha spiegato il senso e la realizzazione del progetto Herstory partendo proprio dal linguaggio
delle immagini postate su Facebook che si trasformano poi
in video e subito dopo in monologhi che, più che alla videocamera, si rivolgono al pubblico su un palco virtuale. Ci sono
state poi letture tratte dagli otto monologhi delle donne che
entrate nello spazio pubblico come madri di o mogli di (nella
duplice funzione di prendersi cura di qualcuno o protestare
contro le ingiustizie), iniziano ben presto a richiedere uguaglianza, parità e volontà di esistere come soggetti indipendenti. La reazione del regime ha utilizzato la paura, con le
molestie sessuali, e il concetto di identità religiosa e politica con la precisa funzione politico-strategica di ricacciare le
donne nel privato.
Herstory con la scelta estetica radicale della parola-teatro,
mostra come una tesi e una militanza politica possa venir
trasformata in una forma artistica. n

ANPI Milano
Sezione Stadera - L. Fiore - P. Garanzini
Sezione Vigentina
Sezione Martiri di via Tibaldi
Programma iniziative per il
72° Anniversario della Liberazione
(25 Aprile 1945 - 25 Aprile 2017)

Giovedì 20/4 - ore 12.15
Auditorium Centro Puecher v. Dini, 7: Posa corona presso la lapide di G.
Puecher alla presenza di rappresentanti della Città Metropolitana, del
Municipio 5 e di una rappresentanza di studenti degli Istituti di via Dini
Venerdì 21/4 - ore 20.45
Biblioteca Chiesa Rossa: proiezione video “Il sogno di Fausto e Iaio”
Sabato 22/4 - ore 20.45
Sala Consiliare Municipio 5 - via Tibaldi, 41
Serata con i Partigiani: la battaglia di S. Martino
- Proiezione di un video
- Presentazione del libro di Francesca Boldrini
con la presenza di Roberto Cenati,
presidente ANPI Provinciale Milano
Performance musicale del “Coro Ingrato”
Al termine: posa della corona sulla lapide dei martiri di via Tibaldi
Martedì 25/4
ore 9.00 - Partenza del corteo per la posa delle corone sulle lapidi del q.re
Vigentina
ore 9.30 - Monumento ai caduti v. S. Domenico Savio: ritrovo e partenza
del corteo per la posa delle corone sulle lapidi ai partigiani del quartiere
Stadera
A seguire: CAM via Palmieri 20
- posa della corona al Sacrario dei Caduti
- lettura di testi sulla Resistenza con il Laboratorio di Parole
- canti della Resistenza con il complesso Umarell
Mercoledì 26/4 - ore 18.00
Biblioteca Fra Cristoforo: partecipazione all’iniziativa congiunta ANPI Biblioteca per la proiezione del docu-film “Partiti per Bergamo”, sui martiri
di P. le Loreto
Venerdì 28/4 - ore 9.30
Incontro con insegnanti e studenti della scuola media del quartiere
Torretta e percorso delle lapidi

SPAZIO BARRILI
VIA BARRILI 21 - MILANO

è uno spazio disponibile
per feste di compleanno, lauree,
riunioni condominiali, assemblee
varie e altro
Per informazioni:
CENTRO CULTURALE CONCA FALLATA - CIRCOLO ARCI

tel. 333 699 56 86 - info@laconca.org

FISIOTERAPIA
A DOMICILIO
* riabilitazione neuromotoria
* fisioterapia strumentale

DR J. TURANI

collaboratore Fondazione
Don Gnocchi dal 1988

Tel. 02.8132888 /339.5641485
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LETTERA AL DIRETTORE
Corso San Gottardo
di Mario Donadio

San Gottardo, è stato un vescovo benedettino della diocesi di Hildesheim. Nonostante le sue origini tedesche
è divenuto meneghino a tutti gli effetti. In pochi sanno
del suo Miracolo a Milano. No, non stiamo parliamo del
famoso film, bensì del aver avuto il potere miracoloso
di mantenere in essere un borgo nascosto. Coloro che
non conoscono la conformazione di Corso San Gottardo, mai immaginerebbero il reticolato di cortili, portici
e stradine, nascosti dietro le consuete facciate che danno sulla via principale.
Nel periodo della dominazione austriaca a Milano,
1700-1797, fu vietato per motivi di dazi, ammassare o
conservare i prodotti caseari all’interno della città e nei
Corpi Santi. Per tal motivo, le vicine Corsico e Buccinasco, furono scelte per creare delle casere. Al loro interno i produttori del lodigiano, piacentino e parmense,
portavano stivavano e facevano stagionare i formaggi
che poi venivano venduti nei mercati al dettaglio, una
volta portati a Milano. Dopo il 1880, finalmente tali restrizioni vennero a cadere e un gran numero di casere
sorsero intorno al Corso San Gottardo, motivo per cui
tale luogo divenne un enorme magazzino di stoccaggio
dei formaggi. Si ritiene che a fine 800 si conservassero
circa 200.000 forme.
L’odore era talmente forte che si dice impregnasse gli
abiti dei residenti, riconosciuti a distanza nel momento
in cui uscivano dal quartiere. Tutto ciò sino ai primi anni ’60, quando le nuove normative sanitarie vietarono le
casere di San Gottardo.
Divertiamoci per un attimo a ricordare i principali nomi
dei formaggi con il loro tipico nome in milanese. “de
forma tonda, quadra, guzza, mol, dur, de sbrodolada,
formagioni e formaggin, biond e bianc, ross e verd,
quel che gotta, col fil, fresh, stagionà”.
Negli anni le casere che normalmente altri non erano che scantinati adatti alla stagionatura, sono andati

a svuotarsi, sostituiti da abitazioni o uffici. L’ultima a
scomparire si trovava al numero 14.
Anche i ballatoi e le ringhiere dei caseggiati interni, oggi si sono trasformati in ambiti luoghi abitativi.
Non c’erano comunque solo casere in corso San Gottardo. Per esempio era noto lo studio Foto Olivi. Nato
nel 1932 sviluppò le foto della conquista del K2 di Achille Compagnoni. Così pure noto era il fornaio Carletto
Porta, “chiudi gli occhi e senti il profumo di pane”. Racconti di storia e di personalità di borgo. Per chi conosce
quella via, ben intuisce come ancor oggi abbia ancora
una identità di paese nella città. Non è un caso se oggi
la zona, vanta le Social street fra le più numerose e partecipate del territorio milanese.

Sì, lo si può chiamare proprio
così perché ormai da alcuni
anni la sua collocazione ci fa
sperare invano.
Il percorso è lungo e rischioso per chiunque, soprattutto
per i bambini, per gli anziani
e i disabili accompagnati dagli assistenti sia a piedi che
in carrozzella a causa del movimento di auto e furgoncini
che percorrono in senso inverso la via Corrado il Salico.
Più volte è stata rivolta la richiesta al Comune (vedi anche
articolo sul Corriere della Sera
Roggia Vettabbia del 2 marzo

passerella pedonale per attraversare la Vettabbia e potere
accedere al parco, ma senza
risultato.
Tra l’altro oggi la Vettabbia,
molto mal tenuta in quel tratto, è tuttavia popolata da germani, pesci, nutrie e gabbiani
che attirano i bambini e gli anziani che danno loro da mangiare, ma che devono essere
molto sorvegliati per evitare le
macchine che transitano.
Chissà se un vostro articolo
sul simpatico ed interessante La Conca, possa smuovere
qualcuno!!!
Gianluigi Ghini

La Vettabia nei pressi del
ponticello

le iniziative del
centro culturale
conca fallata
www.centroculturaleconcafallata.blogspot.it
Spazio Barrili
via Barrili 21 ∙ Milano

2016

POETICA-MENTE

I classificato

Il ponticello della spe- 2016) ed ai responsabili di zoranza di Vigentino
na per costruire una semplice

tutti i mercoledì * dalle 15.00
alle 18.00
Laboratorio donne simpatiche.
sabato 13 maggio * dalle 10.00 ritrovo aperto a tutte/i
info: 3477968212 Rosanna.
alle 18.00
Mercatino delle cose belle.
Serra Lorenzini
A cura del Laboratorio donne
Via dei Missaglia
simpatiche
sabato 6 maggio
tutti i lunedì * dalle ore 18.00 Festa delle api. Conferenza
alle 19.30
sulle proprietà del miele.
lezione di Tai-chi - con Sonia
Ferrari
I relativi programmi e altre
notizie le troverete sul nostro
info e costi: 3332971352
blog:
tutti i martedì * dalle ore 17.00 www.centroculturaleconcafallata.
blogspot.it
alle 19.00
Laboratorio di parole - con
Ester Grancini
info: 3483833887 Gisella.

Brivido
Qualcosa nel cielo d’inverno
sembrava indicarmi la strada,
sembrava che fosse il segnale
che stavo attendendo da tempo.
Sentivo una musica triste
cantare parole straniere
e io ne coglievo impressioni
ma non davo senso all’insieme.
Veniva da molto lontano,
da mondi soltanto intravisti,
son certo parlasse d’amore
di quelli che fanno tremare.
Lo so, come sempre non c’eri
e poi non potresti capire.
Son cose per teste malate
sensibili fino all’eccesso.
Qualcosa, nell’aria d’inverno,
sembrava mi stesse cercando.
Faceva promesse leggere
che poi son rimaste deluse.
Ci vuole davvero coraggio
per fare e disfare la vita.
Più facile fare il poeta
che spesso non sa quel che dice.
Apparve nel cielo d’inverno,
sembrava che fosse un presagio:
qualcosa di simile al lampo,
a nubi che vanno nel vento...

Sabato 25 marzo presso la Serra Lorenzini si è tenuta la premiazione dei vincitori del
quarto concorso POETICA-MENTE organizzato dal Centro Culturale Conca Fallata con
il patrocinio del Municipio e il prezioso contributo della giuria composta dai docenti
dell’I.I.S. Salvador Allende Silvia Molla, Angelo Alberti e Roberto Caracci.
I premiati sono stati: primo classificato Brivido di Gianvittorio Musante, secondo classificato Ben venga quella voce di Renato Flospergher, terzo classificato La gazzarra di
Massimo Nasali.
Le poesie vincitrici sono state lette dalla signora Ester Grancini.
I premi ai partecipanti sono stati offerti dalla Serra Lorenzini, dal Bar Caffetteria Vaniglia
& Zenzero e dal Centro Culturale Conca Fallata.

II classificato

III classificato

Ben venga quella voce

La gazzarra

Che entri . . .che entri pure
Fra queste pareti, queste
Ovattate mura, il calore di quell’estate
Fra notturni conversare,
Che io - presago di favolar tra veglie Riveda quei moti che mi ritraevano pago,
Prima che questi occhi
Più non vedranno ciò che nel petto
Viene meno. Che entri, che entri pure
Fra queste nude pareti e,
Ovattate imposte,
Il suono di quella voce,
E che io riviva ancora
Le gioie quel tempo lontano

Ho visto il viso lungo e spietato
della morte.
Lei mi ha consigliato
lei mi ha regalato la mia immagine
e sempre lei si è insinuata in me
come una mia seconda anima.

Una giornata a
Monte Isola
domenica 21 maggio

Programma

Sono rimasto seduto con la mia grande paura
nel pur spensierato vuoto di colori.

Da Milano a Sulzano con il “treno dei Laghi” per raggiungere con il traghetto Monte Isola.
L’isola del lago d’Iseo. un tempo abitata da pescatori, ancora
sa colpire per il suo fascino senza tempo, tra vicoli pittoreschi, la medioevale Rocca Martinengo e il celeberrimo Santuario della Madonna di Ceriola

Una paura strana, la mia, di una troppa
nascosta vita.

Informazioni e prenotazioni: 3336995686 - 3387708523

